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ISTITUTO TECNICO STATALE 6'G. GARIBALDI'
SETTORE ECONOMICO E TURISMO

Ind: Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
via Trapani 306 - 91025 MARSALA (Tp) cod.Fisc. : 82oos6so8ls
istro
llo
n. 14 del 0710112019
Rup D.S. -

le

All'Albo dell' Istituto
A1 Sito Web dell'Istituto
PROCEDURA IN ECONOMIA RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI

VITTO - VIAGGIO

e

ALLOGGIO

"Viaggi Istruzione V^ Classi A.S. 2018/19 "

Titolo: Viaggi Istruzione V" Classi
CIG:
AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Il presente avviso non costituisce invito

a partecipare alla procedura di affidamento, ma d finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di
un numero congruo di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ist. Tecn. "G.Garibaldi" di
Marsala, nel rispetto dei principi di paritd di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalitd, concorrenza e rotazione. Il presente awiso non d vincolante per l'lst. Tecn.
"G.Garibaldi".

Oggetto dell'awiso
Si rende noto che l'Ist. Tecn. "G.Garibaldi" intende affidare, in economia mediante cottimo fiduciario,
ai sensi dell'art. 36 comma 7 e dell'art.126 comma 9 del D.Lgs 5012016,l'organizzazione del servizio di
vitto - alloggio e viaggio per la rcalizzazione del progetto Viaggi Istruzione V^ Classi A.S. 20tB/201g,
le cui indicazioni di massima sono le seguenti:
Partecipanti: alunni + docenti accompagnatori, 190 circa ;
Mete: Praga; Cracovia; Barcellona; Budapest.
Durata: 6 giorni - 5 notti;
Periodo: Aprile 2019
Visite aziendali ed escursioni in luoghi significativi;

Il criterio di scelta del contraente d quello dell'offerta

economicamente piir vantaggiosa, ai sensi dell,art.
e successive modifiche e integrazioni. Il pagamento della fornitura d subordinato
all'effettiva realizzazione del viaggio e con i criteri che verranno indicati nella lettera di invito.

95 del D. Lgs 5012016

Requisiti
I soggetti interessati dovranno dichiarare:
1. di possedere i requisiti in ordine generale ai sensi dell'art. 80 del Decreto del Decreto Legislativo

n.5012016;
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Via Trapani 306 - 91025 MARSALA ("P) Cod.Fisc. : 82O05650815
2. di essere iscritti alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende

partecipare alla gara;
3. di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previ denziale,assistenziale ed Equitalia
e con le
disposizioni di cui all'art.3 della L.l3l08l20l0 n. 136 e ss.mm.ii.

Modaliti e data presentazione delle candidature
Le manifestazioni d'interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 detl;l0ll20l9
utilizzando esclusivamente il modello allegato (Istanza di partecipazione) e le relative autocertific azioni
(Allegati I e 2) che vanno recapitate alla Stazione Appaltante:
a) Istituto Tecnico G.Garibaldi di Marsala - Via Trapani n.306 91025 Marsala (Tp);
b) I1 plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a) con una delle seguenti modalitd:
l. Amezzo raccomandata del servizio postale ai sensi dell'art. 4 del D.LgrZZtOlttggg n.261;
2. Mediante operatore (agenziadi recapito o corriere) munito di licenza individuale o di
autotizzazione ai sensi rispettivamente degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 2210711999 n.261;
3. Direttamente a mano senza le formalitd di cui ai punti 1 e 2;
4. Mediante posta elettronica certificata all'indirizzo ltrr(I0-l(XX)c ri pec.islruzionc.it;
c) Sul plico dovrd essere apportata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse progetto Viaggio
Istruzione V^ classi A.5.201812019; in caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrh Costituire
l'oggetto della mail.
d) La consegna di cui alla lettera a) con una delle modalitd di cui a1la lettera b punti I
-2 -3, deve

avvenireneigiorniferialidalleore0g.00alleore 14.O0,intalcasofannofedeia datael,oradi
presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione
Appaltante non d tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
Procedure relative alla Manifestazione d'interesse

Saranno invitate al cottimo fiduciario un numero di ditte pari ad almeno cinque tra quelle che
nel termine
previsto abbiano manifestato interesse. Pertanto, in caso di numero elevato di concorrenti, il giorno
1510112018 alle ore 13,00 negli Uffici del Dirigente Scolastico dell'lst.Tecn G.Garibaldi Maisala
posto
in Via Trapani n'306 - 91020 Marsala, si procederir a sorteggio dei soggetti da invitare, con modaliid
idonee a garantire la segretezza dei nominativi sino alla scadenza aet termlne di presentazione
delle
relative offerte. In ogni caso, la scrivente stazione appaltante si riserva la facoltd di invitare tutti
i
concorrenti che abbiano manifestato interesse.
Modalitir di p ubblic izzazione
! n Pubblic azione all'Albo Pretorio;
-r
l lPubblicazione al Sito Web della scuola all'indirizzo: \\ \\ u.ircrgar.ibalcli.it

Esclusione delle manifestazioni d,interesse
S aranno escluse le manifest azioni d' interesse :
a) Pervenute dopo la data di scadenza: ore 12,00 del l5r01l2ol9;
b) Mancanti di uno solo degli allegati: istanza di partecipazione,Allegati I e 2;
c) I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale;
d) Mancanti del documento d'identitd (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo
di
e-mail : tItti1t
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e) Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli
richiesti.

Informativa ai sensi del d.lgs. 196103
L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalitd
connesse alla garadi

appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente
appaltante in
conformitd alle disposizioni del D.lgs. 196103 e saranno comunicati aterzisolo per
motivi inerenti la
stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno
facoltd di esercitare i diritti
previsti ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196l03.ll responsabile del trattamento
dati e il Direttore dei
SS.GG.AA. Rag. Gaspare Galfano.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento d la Prof.ssa Sara Ester Garamella, dirigente scolastico pro-tempore
di
questa istituzione scolastica - Tel. 092398901 1 - Fax 0923989280
- E-maiI tptdO3g0ge@isiruzione.it PEC : qr t-tj1l.l ( X ! lqglr;q. i s I ;r z i t I, c. i I .
)
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sara'Ester Garamella
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