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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla 
ricerca di operatori economici che manifestino interesse ad essere individuati per la partecipazione 
alla procedura di selezione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 163/2006 per l’affidamento della fornitura 
dei servizi previsti dai Viaggi d’Istruzione per l’a.s. 2015-2016. 
VISTA la propria determina dirigenziale avente prot. n. avente ad oggetto l’avvio della procedura 
per l’acquisto in economia di servizi relativi ai viaggi di istruzione, mediante cottimo fiduciario, ai 
sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006, per l’anno scolastico 2015/2016. 

A V V I S A 

che questa Istituzione Scolastica intende procedere all’affidamento della fornitura dei servizi 
previsti dai Viaggi d’Istruzione per l’a.s. 2015-2016, mediante procedura di gara ai sensi dell’art. 20 
delD.Lgs163/2006. 
A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse degli 
operatori economici del settore ad essere successivamente invitati alla presentazione delle offerte. 
Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti 
nell’invito a partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrato da questa istituzione scolastica 
successivamente alla scadenza del presente avviso 
 
 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO CHE SI INTEND E AFFIDARE 
 
La destinazioni del viaggio sarà resa nota nella lettera di invito trasmessa agli operatori economici 
che avranno manifestato interesse a partecipare. 
Si precisano, inoltre, alcune caratteristiche del viaggio: 

– Il numero degli alunni è variabile e il numero degli accompagnatori deve essere in rapporto 
di un docente (gratuità ) con 12 ragazzi e di un docente per ciascun disabile (gratuità); 

Si tratta di un  Viaggio d’istruzione organizzato per le quarte e le quinte di tutto l’istituto Superiore 
Boccioni-Fermi; 

– Periodo di svolgimento Aprile 2016. 

Requisiti 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

– Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006; 
– Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività  di cui trattasi; 
– In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia; 



– Assicurazione con relativi massimali a norma delle vigenti. 
 
  Modalità  e data presentazione delle candidature 
 
ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla 
procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00  del giorno 17 febbraio 
2016 pena esclusione (far fede la data di assunzione al protocollo della scuola), la domanda di 
presentazione della candidatura Allegato 1, e le dichiarazioni Allegato 2 e  , in busta chiusa al 
seguente indirizzo Istituto d’Istruzione Superiore Boccioni- Fermi Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta 
25, 89132 Reggio Calabria e con la seguente dicitura: Contiene “Manifestazione di interesse per 
viaggi d’Istruzione” Saranno invitate un numero di cinque operatori, che avranno manifestato 
interesse al seguente avviso. Qualora le manifestazioni d’interesse siano superiori a cinque si 
procederà il giorno18 febbraio 2016 alle ore 11,00 nell’Ufficio della Dirigente Scolastica, 
all’estrazione a sorte delle Ditte che saranno invitate a partecipare alla presente procedura. Nel caso 
in cui le manifestazioni di interesse corrispondono a cinque candidature, non si procederà al 
sorteggio e saranno invitati gli operatori economici che ne avranno fatto richiesta. Nel caso in cui 
dovessero pervenire un numero di candidature inferiore a 5 , questa Istituzione Scolastica 
provvederà ad integrare le richieste  fino al raggiungimento del numero legale minimo per 
l’attivazione del cottimo fiduciario, cioè 5. 

Modalità  di pubblicizzazione 

– Pubblicazione all’Albo pretorio della scuola http://boccionifermi.altervista.org/it e agli atti delle 
varie sedi. 

Esclusione delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

1. Pervenute dopo la data di scadenza; 
2. Mancanti di uno solo degli allegati; 
3. I cui allegati arrivino privi di firma del titolare/legale rappresentante; 
4. Mancanti del documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante; 
5. Iscrizione alla Camera di Commercio per settori merceologici non comprendenti quelli 

richiesti. Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 
 

L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità  connesse alla gara di 
appalto 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 

Responsabile del procedimento 

Si comunica che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna Rita Galletta, dirigente 
scolastico pro-tempore di questa Istituzione Scolastica. Si comunica, inoltre, che ad ogni buon fine, 
il DSGA dell’Istituzione scolastica, per le specifiche professionalità  è la Dott.ssa Franca Scarano 

                                                                                         
                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Dott.ssa Anna Rita Galletta 
 


