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Prot. n10741/IV/D2

ROMA, 06/12/2017

AVVISO ESPLORATIVO
Per manifestazione d’interesse a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio organizzativo di
n.1 Campo Scuola, “NEVE-SCUOLA” a.s. 2017/2018:
-

“Neve-Scuola ” – Hotel Olimpic Center - Sansicario (Cesana Torinese –Torino ) dal

28/01/2017 al 02/02/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm.ii;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture;
RENDE NOTO
Che l’ITA “E. Sereni”, per l’organizzazione di n.1 Campo Scuola, a.s. 2017/2018, connessi ai
progetti formativi per studenti e studentesse, intende individuare, in osservanza dei principi di
trasparenza e libera concorrenza, soggetti idonei ai quali affidare detto servizio.
L’ITA “E. Sereni” si riserva pertanto di individuare, successivamente, in base ai requisiti dichiarati,
il numero di soggetti idonei ai quali sarà inviata la lettera di invito a presentare la propria offerta,
nel rispetto delle leggi vigenti e dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
Le manifestazioni di interesse presentate hanno il solo scopo di comunicare all’ITA “E. Sereni” la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.
SOGGETTO PROMOTORE
Istituto Tecnico Agrario “Emilio Sereni”
Via Prenestina, 1395 – 00132 Roma
C.F. 80419420585
Tel. 06/22427027
Mail: rmta06000e@istruzione.it
PEC: rmta06000e@pec.istruzione.it
 Campo Scuola “NEVE-SCUOLA” – Hotel Olimpic Center Sansicario (Cesana Torinese
– Torino) dal 28/01/2017 al 02/02/2018.
SERVIZI PREVISTI
ORGANIZZAZIONE VIAGGIO E ACCOMODATION IN HOTEL a Sansicario per min. 45 alunni e
4 DOCENTI in camere triple, doppie e singole (da concordare) con servizio di pensione completa.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016, in
possesso dei seguenti requisiti:
- possedere tutti i requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati all'art 83
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e che i legali rappresentanti dell'impresa partecipante sono in regola
e non si trovano in alcuna delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50;

- impegnarsi a rispettare rigidamente i termini utili per la fornitura del servizio richiesto
assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per proprio
inadempimento il servizio non sia effettuato;
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
L'affidamento del servizio avverrà, come già detto sopra, mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.vo n° 50/2016.
In esito alla ricezione delle manifestazioni d’interesse, si procederà, esclusivamente via pec,
all’invio delle lettere d’invito a presentare offerta economica esclusivamente ai soggetti che abbiano
manifestato il loro interesse e siano in possesso dei requisiti sopra indicati.
TERMINE E MODALITA’
D’INTERESSE

DI

PRESENTAZIONE

DELLA

MANIFESTAZIONE

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata, sottoscritte dal legale
rappresentante, dovranno pervenire esclusivamente all' Ufficio Protocollo dell’ITA SERENI entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 13 dicembre c.a. e riportare nell'oggetto
la dicitura: “Manifestazione di interesse servizio organizzativo di n.1 Campo Scuola”.
Modalità di presentazione:
- a mezzo PEC all'indirizzo: rmta06000e@pec.istruzione.it;
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura le manifestazioni di
interesse pervenute dopo tale scadenza o con mezzi diversi da quelli indicati. La manifestazione di
interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione
Appaltante, ALLEGATO 1 al presente avviso.
Tale modello dovrà essere accompagnato dalla fotocopia del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
Con la suddetta dichiarazione, resa ai sensi e secondo le modalità contemplate dal D.P.R. n.
445/2000, l’Operatore Economico attesta il possesso dei requisiti generali, previsti per la
partecipazione alla procedura di che trattasi.
Non verranno prese in considerazione richieste carenti delle dichiarazioni, pervenute oltre i termini
sopra indicati, o prive della copia della carta d’identità in corso di validità. Il presente avviso non è
un mezzo di indizione di gara, ma ha carattere meramente informativo ed esplorativo per rispondere
ai principi dettati dalla normativa vigente in merito alla scelta dei concorrenti da invitare alla
procedura negoziata e non vincola in alcun modo l’Amministrazione interessata.
In caso di più manifestazioni di interesse per lo stesso servizio, l’affidamento avverrà in favore della
ditta che avrà offerto il prezzo più basso per i servizio richiesti.
Nel caso in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse, si procederà mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’Art.36 D.Lgs 50/2016.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

