Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo)
- Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)

Capua, 18/01/2017
Albo pretorio
Amministrazione Trasparente
Sito web: www.itfalco.gov.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’organizzazione e l’attuazione di un viaggio d’istruzione a
Barcellona in nave dal 04/04/2017 al 09/04/2017 (2 notti in nave) + Bus per il trasporto di n. 43
alunni e dei docenti accompagnatori da Capua (CE) al porto di Civitavecchia (Roma) A/R.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
‐ VISTO IL D.LGS 30 Marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;
‐ VISTO il D.I. 44/2001 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;
‐ Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 in Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE;
‐ Vista la Determina dirigenziale n. 3/2017 prot. n.441/C-14 del 18/01/2017;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica intende avviare una procedura negoziata per l’organizzazione e
l’attuazione di un viaggio di Istruzione a Barcellona in nave dal 04/04/2017 al 09/04/2017 (2 notti in nave) +
Bus per il trasporto di n. 43 alunni e dei docenti accompagnatori da Capua (CE) al porto di Civitavecchia
(Roma) A/R..
INVITA
ai sensi dell’art. 36 comma 7 e art. 216 comma 9 del D.lgs 50/2016 a partecipare alla manifestazioni di
interesse al fine di procedere alla formazione di una short- list di aziende in possesso dei seguenti requisiti
minimi:
a) requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 80
del D.lgs. n. 50/2016;
b) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti
normative in materia;
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c) iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di
attività di Agenzia formativa, Agenzia /Tour operator;
d) non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
Tutte le ditte che intendono essere incluse nella short‐list debbono presentare apposita istanza (allegato A)
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.T. “G. C. Falco” di Capua che deve pervenire entro le ore 12.00 del
02/02/2017, con una delle seguenti modalità:
-

posta elettronica certificata all’indirizzo cetf05000q@pec.istruzione.it, servizio postale e/o corriere
(non fa fede il timbro postale);
consegna a mano al protocollo dell’Istituzione dalle ore 9.00 alle ore 13.30 di tutti i giorni feriali,
esclusi i prefestivi.

Individuazione delle aziende da invitare per la creazione della short‐list
Per l’individuazione delle aziende a cui inviare le richieste di offerta per l’organizzazione e
l’attuazione di un viaggio di Istruzione a Barcellona in nave dal 04/04/2017 al 09/04/2017 (2 notti in nave) +
Bus per il trasporto di n. 43 alunni e dei docenti accompagnatori da Capua (CE) al porto di Civitavecchia
(Roma) A/R. verrà formata una short-list di aziende, previa richiesta formalizzata dalle ditte interessate, a
seguito di pubblicazione sul sito dell’I.T. “G.C. Falco” di Capua (CE) (www.itfalco.gov.it )del presente invito.
Alla gara verranno invitate 5 (cinque) ditte.
Nel caso pervenga un numero di richieste superiore a n. 5 si procederà a pubblico sorteggio in data
03/02/2017, alle ore 9.30, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico.
Nel caso pervenga un numero di richieste inferiore a cinque manifestazioni d’interesse si procederà
all’individuazione di altre ditte mediante indagine di mercato.
Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza.
L’istanza di partecipazione (ALLEGATO A) dovrà essere corredata da:
1. Dati relativi all’impresa come da modello (ALLEGATO B).
2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di
attività di Agenzia viaggi /Tour operator.
Si precisa che la procedura di selezione, definita con Determina Dirigenziale Prot. n. 441/C-14 del
18/01/2017, sarà quella della procedura negoziata a favore del soggetto che avrà proposto l’offerta più
vantaggiosa (ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016) in base ai criteri determinati nella lettera d’invito.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Tutore
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa
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