ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO
Via Frantini, 7 – 16035 Rapallo
Tel. 0185/67367 – Fax 0185/54976
geic85700d@istruzione.it
www.istitutocomprensivorapallo.gov.it

Prot. n. 11070/4/1/i

Rapallo, 13 novembre 2019

AVVISO ESPLORATIVO
PER LA RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA PROCEDURA
DI GARA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L’ACQUISIZIONE DI
SERVIZI E/O PACCHETTI TURISTICI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE IN
ITALIA/ESTERO PER L’A.S. 2019/20 DELL’I.C. RAPALLO
INDIRIZZO: Via Frantini n. 7 – 16035 Rapallo (GE)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’I.C.
Rapallo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Oggetto dell’avviso.
Si rende noto che l’I.C. Rapallo intende affidare in economia, mediante cottimo fiduciario, servizi
e/o pacchetti turistici scolastici per l’a.s. 2019/20.
Amministrazione procedente
DENOMINAZIONE: ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO
Telefono: 018567367 Fax 018554976
E-mail: geic85700d@istruzione.it
E-mail certificata: geic85700d@pec.istruzione.it
Dirigente Scolastico: Prof. Giacomo Daneri
Amministrazione per conto di cui si indice la procedura
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta più vantaggiosa.
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura sarà determinato dall’offerta più vantaggiosa
e per ciascuno dei lotti richiesti.
Il pagamento avverrà, dopo aver acquisito le quote versate dalle rispettive famiglie in 2 tranche: 1
tranche acconto, 2 tranche a servizio prestato, previa presentazione delle relative fatture
elettroniche.
L’Istituto si riserva la facoltà di selezionare la meta tra quelle che saranno indicate nella lettera
d’invito e ridiscutere, nel periodo di validità dell’offerta, alcune condizioni contrattuali.
Requisiti.
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006
2. iscrizione alla Camera del Commercio per le attività di cui trattasi
3. in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia.
Modalità e data presentazione delle candidature.
Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla
procedura di selezione dovranno far pervenire, a partire dalla odierna, entro e non oltre le ore 12.00
del 28 novembre 2019, pena esclusione, la domanda di presentazione della candidatura Modello 1 e
le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui agli allegati 1,2,3,e 4 in
busta chiusa, all’ufficio protocollo, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale, o tramite
PEC all’indirizzo: geic85700d@pec.istruzione.it (sulla busta/nell’oggetto della mail è obbligatorio,

pena l’esclusione, indicare la dicitura “Manifestazione di interesse per servizi e/o pacchetti turistici
scolastici a.s. 2019/20”).
N.B. non farà fede la data di partenza del timbro postale. Non saranno prese in considerazione
domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza. In ogni caso, il recapito tempestivo del
plico, rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare
alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito dello stesso.
Non è prevista la predisposizione di graduatorie di merito. Ad espletamento dell’indagine di
mercato, si provvederà a redigere un elenco, che sarà pubblicato sul sito e all’albo della scuola il
29/11/2019 con relativo protocollo delle istanze di partecipazione, dei soggetti in regola con i
requisiti richiesti. Dall’elenco degli operatori così costituito si procederà, tramite modalità di scelta
oggettiva non discriminatoria a selezionare almeno 5 operatori economici da invitare alla procedura
di gara in ordine di arrivo. La data in cui avverrà l’individuazione delle ditte sarà successivamente
comunicata sul sito web nella sezione albo pretorio. Saranno invitate al cottimo fiduciario
solamente le ditte che avranno manifesto l’interesse al seguente avviso.
Modalità di pubblicazione.
Pubblicazione sull’Albo pretorio della scuola www.istitutocomprensivorapallo.gov.it
Esclusioni delle manifestazioni di interesse.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza, ore 12.00 del 28/11/2019;
b) mancanti anche di uno solo degli allegati 1,2,3 e 4;
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale;
d) mancanti del documento di identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo
di validità;
e) iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti.
Le Ditte che hanno già richiesto a questa Istituzione scolastica l’iscrizione all’Albo fornitori per la
categoria merceologica riguardante lo stesso oggetto, per poter essere selezionate, devono,
comunque, presentare la loro manifestazione d’interesse secondo la procedura di cui alla presente
nota.
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara e
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità
alle disposizioni del D.Lgs.196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e
la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti
previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giacomo Daneri
Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DL 39/93

