
         Massa, 24/11/2017  
CIG:  Z6C20DF09B      

Sito Web Istituto    
 Albo Istituto 

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI DI TRASPORTO E SOGGIORNO, IMPIANTI DI RISALITA E SCUOLA DI SCI ALPINO, 

CONNESSI AL PROGETTO “SETTIMANA DI SPORT E AVVIAMENTO ALLO SCI”                   (5 NOTTI, 6 GIORNI)    

MANIFESTAZIONE  D’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 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza, a seguito della quale verrà esperita la procedura di gara. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.I. 44/2001; 
VISTO il D.Lgs.50/2016; 
CONSIDERATO che l’Istituto Istruzione Superiore  “A. Meucci” di Massa (MS), ha la necessità di  AVVIARE LA 
PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OGGETTO;                                                                                            
 

RENDE NOTO 
 

• che intende procedere, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e concorrenza, all’individuazione 
degli operatori economici da invitare  alla gara, mediante pubblicazione dell’Avviso di manifestazione di interesse; 

• che le manifestazioni d’interesse pervenute nei termini indicati saranno inserite in un elenco 
rispettando l’ordine di arrivo attestato dalla data e dal protocollo. L’ordine di inserimento non comporta diritto di 
precedenza o attribuzione di punteggi, nè dà luogo alla formazione di una graduatoria. L’Istituto si riserva in ogni 
caso, ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare definitivamente la 
presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta degli interessati, la restituzione della documentazione 
eventualmente già inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo 
o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o da eventuali suoi aventi causa, per 
aver fornito informazioni richieste dalla presente indagine. 

 
OGGETTO DELL’AVVISO 

Oggetto  dell’Avviso  è la richiesta di manifestazioni d’interesse a partecipare alla gara per l’affidamento  
della  gestione del  servizio  di TRASPORTO E SOGGIORNO, IMPIANTI DI RISALITA E SCUOLA DI SCI ALPINO 

CONNESSI AL PROGETTO “SETTIMANA DI SPORT E AVVIAMENTO ALLO SCI”  da realizzarsi dal 01/03/2017 al 

30/03/2017  (5 NOTTI, 6 GIORNI) - CIG: Z6C20DF09B.   

 

 

 

 
 

 

 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “ANTONIO MEUCCI”  

Sede “Antonio Meucci”  Via Marina Vecchia, 230   54100 MASSA  (MS) 
Tel. 0585  252708 - fax 0585 251012    

Uffici Amministrativi –  Via Marina Vecchia, 230  54100 MASSA  (MS) 
C.F. 80002760454 – Codice Univoco UFFET5 www.meuccimassa.gov.it    

msis01800l@pec.istruzione.it – msis01800l@istruzione.it 
 

 

 



REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
Possono partecipare alla M a n i f e s t a z i o n e  d ’ i n t e r e s s e  g l i  o p e r a t o r i  in possesso  dei seguenti 
requisiti: 

• essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di 
viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi 
regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico; 

• iscrizione all’albo degli operatori turistici regionali; 
• possedere i requisiti di ordine generale e professionale per i quali non sussistono le condizioni di 

esclusione previste dall’art. 80, del D. lgs. 50/2016, Codice degli Appalti, nonché di altre cause 

ostative alla partecipazione, stabilite dalla normativa vigente. 
 

PAGAMENTI DEL SERVIZIO 
 

Saldo, da versare  al termine del viaggio entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica  previa 
verifica degli standard qualitativi proposti e acquisizione di relazione favorevole degli accompagnatori. 
 
L’importo massimo presunto oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura del servizio è stabilito in € 400,00 + 
IVA  per studente, base minimo 40 studenti, massimo 60.  
 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 
A conclusione dell’indagine conoscitiva, l’Istituto Scolastico procederà alla costituzione di un elenco degli operatori in 
possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei 
termini e con le modalità prescritte dal presente Avviso. L’Istituto Scolastico procederà all’indizione della 
procedura di gara e al conseguente invio della lettera di invito ai concorrenti  ed anche ad altri, qualora non pervenga 
un numero congruo di manifestazioni d’interesse. 
Qualora le manifestazioni di interesse ritenute valide saranno superiori a 5 gli operatori economici ammessi alla fase 
successiva saranno selezionati tramite sorteggio anonimo in seduta pubblica. 
 
La gara verrà aggiudicata avvalendosi del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’Istituto Scolastico 
si riserva la facoltà di aggiudicare la  gara anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura ritenuta valida. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Gli operatori che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse a essere invitate alla procedura di 
selezione, dovranno far pervenire l’istanza (redatta  come da Allegato 1) entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 11 
dicembre 2017. 

CIG:  CIG: Z6C20DF09B  

Il  plico dovrà essere  trasmesso   tramite pec all’indirizzo:  msis01800l@pec.istruzione.it  e dovrà contenere: 
a) la manifestazione di interesse e la dichiarazione di possesso dei requisiti che dovranno essere sottoscritte 

dai partecipanti ad ogni pagina delle stesse, corredate di timbro dell’Azienda  e siglate dal Legale Rappresentante. 
b) All’Istanza dovrà essere allegata la copia firmata di un documento di identità in corso di validità del 

Legale Rappresentante. 
 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

1. pervenute oltre la scadenza; 
2. mancanti della firma in calce e della sigla in ogni pagina del Legale Rappresentante; 
3. mancanti del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante. 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai fini della presente procedura e ai sensi dell’art.31 del codice degli Appalti, D. Lgs. 50/2016, il Responsabile 
del Procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi,  Stefano  Cattani. 

 
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

 
• Affissione  in data odierna all’Albo Online dell’Istituto. 



• Pubblicazione sul sito web dell’Istituto, sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 
 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla presentazione 
dell’istanza, saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs.196/03 e ss.mm.ii. 
 

 
 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                          Prof.ssa SONIA CASABURO   
                                                                                                   Firmato digitalmente 

 


