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All’Albo pretorio
All’Amministrazione Trasparente
Al Sito Web
Oggetto. Manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare, previa indagine di mercato, alla realizzazione di un viaggio d’istruzione a Londra nel
mese marzo o maggio 2019 con pacchetto “tutto compreso”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR 275/99
Visto il D.vo 165/2001
Vista le legge 7 agosto 1990 n, 241
Visto il D.lvo 50/2016 e successive modificazioni in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE 2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture
Visto il D.I. 129/2018 in vigore dal 17/11/2018
Viste le proposte dei vari Consigli di classe;
Vista la delibera n. 14 del 19/12/2018 del collegio dei docenti per il viaggio d’istruzione delle classi
terze della scuola secondaria di I grado a Londra;
Vista la delibera del consiglio d’istituto n. 25 del 19/12/2018 per il viaggio d’istruzione delle classi
terze della scuola secondaria di I grado a Londra
Considerato che la partecipazione alla presente manifestazione non ingenera per i partecipanti
alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica intende predisporre una short-list di operatori economici da
invitare, previa indagine di mercato, alla realizzazione di un viaggio d’istruzione a Londra nel mese
marzo o maggio 2019 con pacchetto “tutto compreso”
Le Agenzie/Tour Operator partecipanti, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

 Requisiti di ordine generali richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di
cui all’art. 80 e 83 del d.lvo 50/2016, come da DGUE ( Documento di Gara Unico Europeo),
il cui modulo dovrà essere debitamente compiltato, sottoscritto dal Rappresentante Legale e
prodotto unitamente a copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
 Essere in regola in materia di contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle vigenti
normative in materia;
 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
 Non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o
capacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia di conflitti d’interesse
Tutte le Agenzie di viaggio/Tour Operator, che intendono essere incluse nella short list, dovranno
presentare apposita istanza (allegato A) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “MANZONI” di
Mottola (TA), che dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 07/01/2019 (farà fede il
protocollo di questa scuola) con una delle seguenti modalità:
 posta elettronica certificata all’indirizzo taic852005@pec.istruzione.it;
 servizio postale con raccomandata a/r o corriere;
 consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Istituzione scolastica dalle ore 10.00 alle ore
12.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
L’elenco non appena costituito, sarà pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica
Individuazione delle Agenzie/Tour Operator
Alla Procedura di selezione, saranno invitate un massimo di 5 Agenzie.
Nel caso in cui pervengono richieste superiori alla predetta soglia, si procederà al pubblico
sorteggio alle ore 10,15 nella data del 10/01/2019.
Considerata l’urgenza, si procederà ugualmente a compilare la short list anche nel caso in cui
pervengano un numero di richieste inferiori alle 5 Agenzie.
L’istanza di partecipazione (allegato A) dovrà essere corredata da:
1. DGUE ( Documento di Gara Unico Europeo);
2. DURC (Documento unico di regolarità contributiva);
3. Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui si esplicitano chiaramente il possesso delle licenze per lo
svolgimento di attività di Agenzia di Viaggio/Tour Operator.
Si precisa che le condizioni per la procedura di affidamento del viaggio di istruzione, saranno
definite in base ai criteri determinati nella lettera d’invito.
L’elenco delle Agenzie di Viaggio/Tour Operator, potrà subire delle revisioni al verificarsi di
determinati eventi quali ad esempio: la cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti
richiesti, o sempre ad esempio, grave negligenza, nell’esercizio delle loro attività professionali.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Nicola LATORRATA
(Firmato digitalmente)

