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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE “ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO”
Ascoli Piceno - V. Malaspina, 2 - Tel. 0736 258416 Fax 0736 256339
C.F. 92053550445 - Sito Web: www.ascolicentro.gov.it C.M. APIC83000G
E-mail istituzionale: apic83000g @istruzione.it E-mail Pec : apic83000g @pec.istruzione.it

Oggetto: avviso pubblico manifestazione di interesse gite scolastiche e viaggi di istruzione a.s. 2018/2019

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.;
VISTI i D.I. 44/2001 e D.I. 129/2018 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
2014/24/UE e 2014/25/UE , aggiornato dal Decreto Legislativo 19.04.2017, n°56

INVITA
AI sensi dell’art. 36 comma 7 del D.lgs 50/2016 e delle linee guida n° 4 dell’Anac ,a partecipare alla manifestazioni
di interesse per la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per l’Istituto Comprensivo Ascoli Centro-D’Azeglio, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
nonché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità trasparenza.

OGGETTO DELL’AVVISO
Si rende noto che l’Istituto Comprensivo Ascoli Centro-D’Azeglio, intende affidare mediante procedura di
affidamento diretto, il servizio di organizzazione di gite scolastiche e viaggi di istruzione per gli alunni della scuola
secondaria di primo grado e per gli alunni della scuola primaria.
Si precisano inoltre le seguenti caratteristiche di ogni viaggio:
Il numero degli alunni è variabile da un minimo di 20 ad un massimo di 100 e il numero degli accompagnatori
deve essere almeno in rapporto di 1 a 15,vista la presenza di alunni diversamente abili.
In alcuni casi è necessario prevedere pullman doppi

-

REQUISITI
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti in ordine generale ai sensi del art. 80 del D.Lgs 50/2016
Iscrizioni alla camera di Commercio per le attività di cui trattasi
In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale assistenziale ed Equitalia.
Essere in regola con i prescritti collaudi dei pullman eventualmente utilizzati.

MODALITA E DATA PRESENTAZIONE CANDIDATURE
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla
procedura di selezione dovranno far pervenire entro le ore 12,00 del 7 Gennaio 2019 (pena esclusione) l’istanza di
partecipazione (vedi modello allegato) in busta chiusa a mano , presso l’ufficio di segreteria in Via
dei Malaspina, 2-63100 Ascoli Piceno o mezzo PEC apic83000g @pec.istruzione.it
precisa che nell’oggetto della mail Pec è obbligatorio, pena esclusione, indicare la dicitura “ Manifestazione di
interesse gite scolastiche e viaggi d’istruzione a.s. 2018/2019.”
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza.
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IMPORTO DELLA GARA
L’importo complessivo presunto delle gare sarà determinato di volta in volta in base alla meta ed al numero dei
partecipanti.
CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE
L’Istituzione scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà proposto l’offerta
più vantaggiosa ,ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.50/2016, in base a criteri determinati di volta in volta nella lettera di
invito. La partecipazione alla gara obbligherà la ditta alla conferma delle condizioni offerte per almeno 60 giorni
dalla data dell’offerta.
CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA
La presente Istituzione scolastica selezionerà le DITTE da invitare alle gare per contratti sotto soglia mediante
procedura di affidamento diretto, con le seguenti modalità:

-Nel caso in cui perverranno più di 3 manifestazioni d’interesse, l’Istituto procederà ad
individuare gli operatori economici destinatari della successiva lettera invito a presentare
offerta, tramite sorteggio. L’eventuale sorteggio sarà effettuato in forma pubblica - in data e
orario da definire e che saranno pubblicati sul sito Web di questo Istituto – Sezione
Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Gara e Contratti - con modalità idonee a
garantire la segretezza all’individuazione dei partecipanti ai sensi dell’art. 53 c. 2 lettera b)
del D.Lgs 50/2016.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 e Regolamento Europeo 679/2016
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e
regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle
informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla
gara in oggetto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno
trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno
dell’Amministrazione; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il DSGA Marilena Cagnetti
INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Valentina Bellini e le
informazioni di carattere amministrativo potranno essere chieste al DSGA Marilena Cagnetti.
Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastica Prof.ssa Valentina Bellini.
FORME DI PUBBLICITÀ
Il presente avviso è resto noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi dell’art. 267/2010:
sito WEB dell’istituto www.ascolicentro.gov.it-sezioni pubblicità legale ed amministrazione trasparente

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Valentina Bellini
Firmato digitalmente

