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Nocera Inferiore, 12/03/2018

Albo on line
Sito web istituzionale www.comprensivo2nocera.gov.it

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI
OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE
DEL VIAGGIO D'ISTRUZIONE DI 3 GG., DAL 3 AL 5 MAGGIO 2018, A RECANATI –
RAVENNA – FERRARA – CATTOLICA.
CIG: Z6522B82E1

PREMESSO
Che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento in parola,
ma è finalizzato esclusivamente a ricevere dagli operatori economici un’eventuale manifestazione
di interesse a partecipare alla procedura medesima, allo scopo di favorire la consultazione del
maggior numero di operatori qualificati, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese.
SI RENDE NOTO
Che questa Istituzione scolastica intende acquisire le manifestazioni d’interesse da parte di operatori
economici qualificati, al fine di individuare quelli da invitare alla procedura per l'affidamento del
servizio di organizzazione e realizzazione del viaggio d'istruzione di 3 gg., dal 3 al 5
maggio 2018, a RECANATI – RAVENNA – FERRARA – CATTOLICA, per un numero
stimato di partecipanti pari a 126 alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado di
questa Istituzione scolastica e 10 docenti accompagnatori, secondo il seguente schema indicativo:
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GIORNO

3 maggio 2018

4 maggio 2018

5 maggio 2018

PROGRAMMA
Partenza al mattino da Nocera Inferiore (SA) – Rione Calenda
Visita alla città di Recanati (borgo e casa di Leopardi)
Pranzo a sacco
Arrivo in serata in albergo (località da definire)
Cena in albergo
Partenza al mattino dall’albergo per visita, con guida, alla città di Ravenna ed ai
suoi numerosi monumenti e preziosi mosaici
Pranzo a sacco fornito dall’albergo
Visita al Castello di Gradara, in provincia di Pesaro e Urbino
In serata spettacolo al Delfinario di Riccione
Partenza al mattino dall’albergo per visita alla Repubblica di San Marino e alle
torri del monte Titano
Pranzo in ristorante
Rientro in serata a Nocera Inferiore (SA) – Rione Calenda

La procedura di scelta del contraente, definita con determina dirigenziale prot. n. 1081/04.06 del
12/03/2018, è l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. L.vo 50/2016 e
ss.mm.ii. previa consultazione e comparazione di almeno due operatori economici.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 del D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.
REQUISITI
Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività cui si
riferisce la procedura di affidamento in parola;
• Requisiti di ordine generale ai sensi della normativa vigente;
• Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;
• Capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionali attinenti l’oggetto della procedura di
affidamento in parola;

• Regolarità contributiva, assistenziale e fiscale e rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della L.
13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter
disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

• Essere in regola con la vigente normativa con riguardo ai mezzi di trasporto utilizzati.
MODALITA’ E TERMINE PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere
invitati alla procedura di affidamento in parola, dovranno far pervenire a l l a S t a z i o n e
A p p a l t a n t e I I I s t i t u t o C o m p r e n s i v o N o c e r a I n f e r i o r e – Via A. Gramsci, 21 –
84014 Nocera Inferiore (SA) entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 27/03/2018, esclusivamente
i modelli allegati al presente avviso, ovvero l’istanza di partecipazione (allegato A) e la
dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato B), debitamente compilati e sottoscritti.
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In particolare, il plico, sul quale dovrà essere apposta la dicitura “Interesse a partecipare alla
procedura per l'affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione del viaggio
d'istruzione di 3 gg., dal 3 al 5 maggio 2018, a RECANATI – RAVENNA – FERRARA –
CATTOLICA” (in caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail),
dovrà pervenire all’indirizzo della Stazione Appaltante/Istituzione scolastica di cui sopra con una
delle seguenti modalità:
1. Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante/Istituzione
scolastica;
2. Spedizione a mezzo raccomandata a/r (non fa fede il timbro a data dell’Ufficio accettante);
3. Invio mediante posta elettronica certificata all’indirizzo saic8bt004@pec.istruzione.it
La consegna del plico, qualora abbia luogo con una delle modalità di cui ai punti 1 e 2 del
precedente capoverso, dovrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della Stazione Appaltante, ove, per qualsiasi motivo, esso non pervenga entro il
termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione con conseguente esclusione
dell’operatore economico interessato.
ESCLUSIONI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) che pervengano dopo la data di scadenza;
b) che siano mancanti anche di uno solo degli allegati, quali l’istanza di partecipazione (allegato
A) e la dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato B);
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale (firma digitale in caso di
inoltro tramite PEC);
d) che siano prive della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore o nel caso in cui il
documento stesso non risulti in corso di validità;
e) che attestino l’iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per l’esercizio di
attività diverse da quella a cui si riferisce la procedura di affidamento in parola.
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione all’Albo on line del
sito web istituzionale del II Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore all’indirizzo
www.comprensivo2nocera.gov.it , per un periodo di gg. 15 (quindici) consecutivi.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. L.VO 196/2003
La Stazione Appaltante/Istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici
saranno trattati dalla stessa in conformità alle disposizioni previste dal D. L.vo 196/2003 e saranno
comunicati a terzi solo per motivi inerenti la procedura in esame.

Gli operatori economici hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. L.vo
196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico dott.ssa Federico Lucia, quale
rappresentante legale della Stazione Appaltante/Istituzione scolastica.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore S.G.A. dott. Carpentieri Sergio.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Federico Lucia, dirigente scolastico protempore della Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Nocera Inferiore - Telefono/Fax 081.926717
PEO: saic8bt004@istruzione.it - PEC: saic8bt004@pec.istruzione.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Lucia Federico
Firmato digitalmente da FEDERICO LUCIA
C= IT
O= II ISTITUTO COMPRENSIVO NOCERA INFERIORE
94076710659
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