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Priverno 02-01-2019

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO (RIF. ART. 36 COMMA 2,
LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016) DEL PACCHETTO DI VITTO,
ALLOGGIO E SEVIZI COMPLEMENTARI OVVERO DELL’INIZIATIVA – SOGGIORNO
DENOMINATA “STAGE LINGUISTICO E CULTURALE - PARIGI”, COMPRENSIVO
DEL TRASPORTO PER E DALL’AEROPORTO, PER GLI STUDENTI
DI ETÀ
COMPRESA TRA I 14 ED I 18 ANNI DELL’ISTITUTO TEODOSIO ROSSI DI PRIVERNO.
CIG:Z27268ECA7
L’Istituto ISISS Teodosio Rossi di Priverno, rende noto che intende avviare un’indagine di
mercato preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento ed ad individuare gli
operatori economici interessati a dare adesione all’affidamento in oggetto ai sensi degli
artt. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 50/2016 ed ora della Linea Guida n.4
approvata con delibera del Consiglio dell’Autorità n.97 del 26 settembre 2016 come
aggiornata con delibera n.206 del 01.03.2018 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 69 del
23.03.2018.
1. Oggetto del contratto:
Fornitura del pacchetto di vitto, alloggio e sevizi complementari ovvero promozione e
regolamentazione dell’iniziativa – soggiorno denominata “Stage linguistico e culturale Parigi” per conto e nell’interesse degli alunni dell’Istituto di età compresa tra i 14 ed i 18
anni;
In particolare le finalità che propone lo svolgimento dello stage sono quelle di:
1. consentire agli alunni di svolgere laboratori con docenti e professionisti
madrelingua che saranno trasversalmente adeguati agli indirizzi di studio;
2. lavorare al potenziamento della competenze linguistico- comunicative ed
informatiche dei predetti;
3. sviluppare il grado di consapevolezza culturale ed interculturale degli studenti,
favorendo l’autonomia ed il senso di responsabilità di ciascun alunno;
2. Valore del contratto:
Inferiore ad € 40.000,00.
3. Finanziamento: Risorse dei privati.
4.Criterio di aggiudicazione dell'incarico:
L’affidamento avverrà col criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
b) del D. Lgs. n.50/2016, sul prezzo offerto per singolo soggiorno avente le seguenti
caratteristiche:
1. trattamento di pensione completa in residence /campus per sette giorni e sei notti per il
periodo dal 31 Marzo al 06 Aprile 2019;
2. volo a/r Roma - Parigi (con bagaglio da stiva, trolley, priority inclusi) e trasferimento
da e per aeroporto dal/al residence /campus;
3. pullman da Priverno ad aeroporto Roma Fiumicino o Ciampino andata e ritorno;
4. corso di lingua in residence;

5. visita della città con guida;
6. visita al Louvre con guida;
7. visita del quartiere Marais e della casa di Victor Hugo con guida;
8. visita al Castello di Versailles con guida;
9. salita sulla Torre Eiffel;
10. visita a Notre Dame, alla Sainte Chapelle ed al quartiere latino con guida;
11. minicrocera sulla Senna;
12. Visita al Musee d’Orsay con guida;
13. visita ai “Jardins du Luxembourg ed al Pantheon con guida;
14. visita al cimitero Pere Lachaise con guida;
15. visita Montmartre con guida;
16. pass navigo;
17. assicurazione per i partecipanti;
18. biglietto settimanale per i mezzi di trasporto per alunni e docenti accompagnatori;
19. una gratuità ogni dodici alunni partecipanti per i docenti accompagnatori;
il tutto sull’assunto di una partecipazione minima di 25 studenti + due docenti
accompagnatori.
5. Requisiti di partecipazione:
La partecipazione alla gara è riservata agli operatori (come definiti dall’art. 45, comma 1 e
2, 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 ) che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di carattere generale:
a) requisiti generali di moralità ovvero assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80,
comma 1, lett. a), b), b)-bis, c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5, lett. a), b), c),
d), e), f), f-bis, f-ter), i), l), m), del D. Lgs n 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a), del D.lgs
n.50/2016:
b) iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o
altro registro ufficiale per i concorrenti cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in
Italia, ai sensi dell’art. 83 co. 3 del Codice per attività esercitata attinente a quella oggetto
di gara dal quale deve cioè risultare che l’operatore economico “è attivo” nel settore di
riferimento dell’appalto. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è
richiesta l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice . Nel caso di
organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., occorre la dichiarazione del
legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con
la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
Oppure:
Iscrizione nell'apposito albo delle società Cooperative istituito ai sensi del D.M.
23.06.2004 presso il Ministero delle Attività Produttive, ovvero analogo registro dello
Stato di appartenenza di imprese non aventi sede in Italia;
Oppure:
Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali
o iscrizione
ad
analogo
registro della regione o stato di appartenenza all'unione Europea;
Oppure:
Iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni (corrispondente registro ex Legge n.
383/2000) ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 23/2005;
Oppure:
Iscrizione in qualità di Soggetti configurabili come imprese sociali ai sensi dell’ art. 13
L.R. n. 23/2005;

Oppure:
Iscrizione, se trattasi di ONLUS, all'anagrafe tributaria, per la categoria corrispondente a
quella della fornitura in oggetto.
6. Modalità e termini per la presentazione delle adesioni:
La manifestazione di adesione redatta preferibilmente in conformità al modello B di seguito
allegato(recante l’adesione all’indagine di mercato, l’autocertificazione del possesso dei
requisiti e l’offerta), sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico e
corredata da fotocopia di un suo documento di identità, dovrà pervenire in plico chiuso e
sigillato entro il termine perentorio del giorno 19 Gennaio 2019 ore 13:00
ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo: ISISS TEODOSIO ROSSI, Via Marittima snc
04015 Priverno (LT) con le seguenti modalità:
_ a mezzo raccomandata del servizio postale,
_ mediante agenzia di recapito autorizzata;
_ consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, all’ indirizzo su citato
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00.Il plico dovrà essere chiuso con
nastro adesivo antistrappo e sigillato mediante l'apposizione di un'impronta (timbro
o firma sui lembi di chiusura o altro sistema). La sigillatura del plico deve garantire la
segretezza, l'identità, la provenienza ed immodificabilità del contenuto.
Esso dovrà riportare le seguenti indicazioni:
 denominazione/ragione sociale, indirizzo del mittente, PI/CF, indirizzo di posta
elettronica per le comunicazioni. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva
(raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni di
tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi;
 oggetto, data ed orario di scadenza della procedura di selezione;
 scritta “NON APRIRE”;
 contenere al proprio interno, il Modello B.
7. Cause di non ammissione:
- l’omissione dei documenti e delle dichiarazioni prescritti nel presente avviso (ovvero
l'omessa e/o carente produzione del modello B debitamente compilato);
- l’invio della manifestazione di interesse con modalità differenti da quella indicata al punto
6;
- la mancata osservanza degli adempimenti previsti per l’invio del plico;
- la contemporanea partecipazione dell’impresa sia in proprio che come ausiliaria di altro
partecipante alla medesima procedura;
- la mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti o l’assenza della copia del
documento di identità, ove prescritta;
- l’inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di servizi e/o forniture con
questo istituto.
8. CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO:
Il contratto relativo alla fornitura in oggetto verrà formalizzato attraverso corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere o anche tramite
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ai sensi dell’art.
32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016.

9. AVVERTENZE.
- L’istruttoria ed esame delle istanze ricevute nei termine sarà effettuata dopo la scadenza
dei termini per la presentazione delle stesse;
- Le manifestazioni di interesse pervenute nei termini saranno inserite in un elenco
rispettando l’ordine di arrivo attestato dalla data e dal protocollo. L’ordine di inserimento
non comporta diritto di precedenza, attribuzione di punteggi e non da luogo alla
formazione di una graduatoria;
- gli operatori economici invitati a presentare offerta per l’affidamento del presente servizio,
potranno partecipare ad una successiva procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. n.50/2016, solo dopo che l’Ente avrà espletato un ulteriore affidamento per la
medesima prestazione;
- L’inserimento nell’elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio, requisiti che l’Amministrazione dovrà richiedere ed
accertare nel corso della procedura di affidamento;
10. Ulteriori informazioni:
1. il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è la Dott.ssa Anna Maria Bilancia.
2. PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio
dell’Istituto ISISS TEOSOSIO ROSSI e sul sito internet dell’Istituto.
3. PUBBLICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 29 DEL D.LGS. 50/2016: tutte le pubblicazioni
relative al presente affidamento verranno fatte nella sezione denominata “Amministrazione
trasparente”;
4. ACCESSO AGLI ATTI: ai sensi dell’art. 53, del D. Lgs.50/2016, il diritto di accesso
nelle procedure negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato
richiesta di adesione o che hanno segnalato il loro interesse e che hanno presentato
offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
medesime. Questa Amministrazione, quindi, comunicherà agli operatori economici
partecipanti notizia sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta
scritta da parte dei soggetti interessati.
5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e
del Regolamento europeo n.679/2016 “sulla protezione dei dati personali” in vigore a far
data dal 25.05.2018, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, con l'ausilio di mezzi informatici.
L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al
trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Bilancia

