
 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Statale di Istruzione Superiore 

“EDITH STEIN” 
Liceo: Scientifico - Scientifico Sportivo - Linguistico 

Istituto Tecnico Economico: Sistemi Informativi Aziendali - Relazioni Internazionali per il Marketing – Turismo  
Istituto Tecnico Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Istituto Professionale: Servizi Socio Sanitari 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via dei Gelsomini, 14 – 21026 Gavirate (Va) Italy 
Tel: 0332.745525   Fax:  0332.744590 
Email: vais01200q@istruzione.it ; segreteria@istitutosup-gavirate.it 
Pec: vais01200q@pec.istruzione.it 
Sito: www.steingavirate.gov.it 
CF:   92000510120 
codice ministeriale:  VAIS01200Q     

 

 

Prot. e data: vedi segnatura 
 

           All’Albo online 
 Al sito web 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO (ai sensi art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 

50/2016)  
 Indagine di mercato ai fini dell’affidamento dei servizi per soggiorni studio 

all’estero a.s. 2019/2020 
 
PREMESSA:   Questo   Istituto   Scolastico   intende   espletare   un’indagine   di   mercato   

finalizzata all’individuazione,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  
tempestività,  correttezza,  libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità e rotazione dei soggetti da invitare ad una procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016, come integrato e modificato dal D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, per 
l’affidamento del contratto dei servizi per soggiorni studio all’estero a.s. 2019/2020 

 
 
1. STAZIONE APPALTANTE: 

ISTITUTO: ISIS “Edith Stein” 
INDIRIZZO: Via dei Gelsomini, 14 
CAP: 21026  Comune: GAVIRATE (VA) 
TELEFONO: 0332 745525 MAIL: vais01200q@istruzione.it PEC: vais01200q@pec.istruzione.it 

 
2. OGGETTO: Contratto dei servizi per l’organizzazione e l’effettuazione dei soggiorni studio all’estero a.s. 

2019/2020 
 

3. IMPORTO  A  BASE  DI  GARA:  L’importo  a  base  di  gara  della  procedura  negoziata  che  questo  
Istituto Scolastico si riserva di indire sarà di € 60.000,00. L’importo è basato su di un numero presunto 
di partecipanti di tutte le destinazioni previste e gli ordini effettivi sono subordinati alle adesioni da parte 
degli studenti. 
 

DESTINAZIONE MEZZO PERIODO DURATA 

Spagna AEREO Settembre 2019 9-10 giorni 

Germania AEREO / BUS Settembre 2019 1 settimana 

 
5. PROCEDURA: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, come 

integrato e modificato dal D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, con aggiudicazione mediante il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, per lotti corrispondenti alle singole destinazioni; 
 

6. VALORE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Il presente avviso non costituisce invito a 
partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di 
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manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura negoziata. La 
manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo questo Istituto Scolastico; 

 
7. SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, lett. 

a), b), c), d), e),  f),  g),  stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi paesi. Si precisa che questo Istituto Scolastico si riserva la facoltà di invitare a 
presentare offerta, oltre ai soggetti che avranno manifestato interesse secondo quanto previsto nel 
previsto avviso, anche l’attuale fornitore del servizio avendo ritenuto soddisfacente, fino ad oggi, il livello 
prestazionale assicurato nell’espletamento del servizio in oggetto; 

 
 

8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 è 
fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario 
di concorrenti. 

 
9. INVITI: Questo Istituto Scolastico si riserva di invitare gli operatori economici che avranno manifestato 

interesse. 
  

10. NUMERO MINIMO DI INVITATI: Il numero minimo di operatori da invitare è fissato dall’art. 36, comma 2, 
lett. b) del d. Lgs. 50/2016 in cinque, ove presenti sul mercato. Pertanto, ove in esito alla presente 
indagine di mercato pervenisse un numero di candidature inferiore a cinque, questo Istituto Scolastico si 
riserva la facoltà di esperire la procedura negoziata con i soli soggetti che hanno manifestato interesse; 

 
11. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Gli operatori economici interessati dovranno dichiarare l’assenza 

dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 autocertificata ai sensi del citato art. 80 dal 
legale rappresentante del soggetto che manifesta interesse. Questo Istituto Scolastico si riserva la facoltà 
di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici anche prima di procedere 
all’indizione della procedura negoziata; 

 
12. REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: ai sensi dell’art. 83 comma 1) del D. Lgs. n. 

50/2016 i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura negoziata e che devono 
essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso sono: 

 
 Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. non 

anteriore a tre mesi dalla quale risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile 
con le attività oggetto dell’appalto; 

 possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati 
dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli; 

 rispetto dei requisiti riportati nel “Vademecum per viaggiare in sicurezza” allegato alla nota MI R 
prot.n. 674 del 3 febbraio 2016. 

 
13. TERMINI E CONSEGNA: Le manifestazione di interesse, redatte tramite l’allegato modello 1, dovranno 

pervenire a questo Istituto Scolastico entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 01/04/2019, a mezzo 
posta elettronica certificata al seguente indirizzo: vais01200q@pec.istruzione.it. Nella manifestazione di 
interesse dovrà essere specificata la ragione sociale dell’impresa interessata ed il possesso dei requisiti 
soggettivi. L’istanza dovrà essere redatta in formato digitale e sottoscritta dal titolare o dal legale 
rappresentante. 
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14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi 
del D. Lgs n. 196 del 30/6/2003, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura 
in oggetto; 

 
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del procedimento è Il DSGA Domenico 

Pantone 
. 

16. PUBBLICITÀ: Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi nel sito internet 
dell’Istituto all’indirizzo: www.steingavirate.gov.it nella sezione Albo on line. 

 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico 

          Francesca Maria Franz 
           Documento firmato digitalmente 

http://www.steingavirate.gov.it/
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Allegato -_Modello 1 manifestazione interesse 
 

Alla Dirigente Scolastica 
 

Dell’ISIS “Edith Stein” 
 

Via dei Gelsomini 14,  21026 Gavirate (VA) 
 

Pec:  vais01200q@pec.istruzione.it 

 

OGGETTO: "Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, 

lettera b) D.lgs. 50 del 18/04/2016, come integrato e modificato dal D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 ai 

fini dell’affidamento ai fini dell’affidamento dei servizi per soggiorni studio all’estero a.s. 2019/2020 

 

Il  sottoscritto _________________ nato 
a  
____________ il  ________  in qualità  di Legale  Rappresentante 

dell'impresa __________________ con sede legale in   ___________ via   _______   n.___ 

C.F./P.IVA. ____________________________ tel   ____________ mail __________________ 
 
PEC ___________________ 
 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 
per gli effetti dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
 

DICHIARA 
 

- di essere interessato a partecipare alla "procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs. 
50 del 18/04/2016, come integrato e modificato dal D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 - pubblicata sul 
sito istituzionale dell'Istituto Scolastico il 4/12/2018 - per l'individuazione e l'affidamento ad agenzie 
di viaggio dei servizi relativi ai viaggi di istruzione di più giorni;  

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste 
dall'articolo 80 - 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

- di possedere i requisiti di cui all'art. 83 comma 1) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare: 
 

• Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. non 
anteriore a tre mesi dalla quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con 
le attività oggetto dell'appalto; • copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i consumatori per il risarcimento dei danni di cui  
• copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i consumatori per il risarcimento dei 
danni di cui agli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 111/1995 “Attuazione della Direttiva n. 90/13/CEE 
concernenti i viaggi...”  
• possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati 
dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli; 
• rispetto dei requisiti riportati nel “Vademecum per viaggiare in sicurezza” allegato alla nota 
MIUR prot n. 674 del 3 febbraio 2016  
  

- che l'impresa rappresentata è in possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Istituto, cui la presente lettera di manifestazione di interesse si riferisce e che sarà 
cura del sottoscrittore in sede di procedura negoziata fornire tutta la documentazione richiesta a 
comprova degli stessi;  

- di essere consapevole che i requisiti dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della procedura 
di gara e con le modalità prescritte nella lettera di invito;  
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- di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata 
all’indirizzo 
____________________________ 

 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa e per tutte le verifiche che la Stazione appaltante ed il soggetto aggiudicatore dovranno porre in 
essere. 

 

 

Luogo e data _________________Firma del Legale Rappresentante________________________ 
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