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All’Albo
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Agli Atti

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per l’ individuazione di Operatori Economici cui affidare con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) la fornitura di servizi di viaggio per recarsi a New York nell’ambito del programma
NHSMUN NY-DC Experience 2020
L’istituto di istruzione superiore Gaetano Curcio di Ispica nell’ambito dell’offerta formativa di tutti gli
indirizzi facenti parte della rete delle scuole che hanno fornito la propria adesione alla partecipazione al
Viaggio di Istruzione a New York, per la realizzazione del quale si rende necessari l’acquisto di biglietti
aerei, noleggio pullman per transfert ed acquisto Esta ed Assicurazione Medica e bagaglio.
Per favorire la partecipazione alla procedura di affidamento di cui al presente avviso del maggior numero di
Operatori Economici operanti nel settore iscritto nell’elenco “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori dei
servizi di organizzazione viaggi , ai fine della partecipazione al MEPA, intende avviare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, un’ indagine di mercato finalizzata ad
acquisire la disponibilità alla ricezione di una richiesta di offerta tramite RDO su MEPA, da parte della
scrivente istituzione scolastica al fine di selezionare operatore economico contraente
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale, ma è
finalizzato unicamente a svolgere una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituto”
che, in qualunque momento, potrà decidere di interrompere la sua prosecuzione, senza che gli Operatori
Economici che abbiano manifestato il loro interesse a parteciparvi possano vantare alcuna pretesa.
Oggetto dell’Avviso
Oggetto del presente avviso è l’affidamento della fornitura di acquisto l’acquisto di biglietti aerei, noleggio
pullman per transfer ed acquisto Esta ed Assicurazione Medica e bagaglio, di cui di seguito si forniscono i
dettagli:
VIAGGIO A NEW YORK progetto NHSMUN – NY-DC 2020
Biglietti di viaggio secondo il seguente itinerario:
PRIMO GRUPPO
Andata: Catania – Roma - New York in data 02/03/2020 N.40 persone con partenza la mattina presto da
Catania e arrivo a New York primo pomeriggio (14,30 ora N.Y.)
Ritorno: Washington DC – Roma - Catania in data 10/03/2020 N.40 persone con partenza il pomeriggio
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Transfert: Ragusa-Modica-Ispica-Catania aeroporto a.r.
Pullman da 52/54 posti con partenza da Ragusa la mattina presto in base agli orari dei voli.
SECONDO GRUPPO CUNEO
Andata: Torino – Roma – Roma-New York partenza in data 02/03/2020 con arrivo primo pomeriggio
(14,30 ora N.Y.) N.9 persone
Ritorno: Il 10/03/2020 Washington DC –New York – New York-Roma - Roma- Torino con partenza il
pomeriggio del 13/03/2019 N.9 persone
DATI COMUNI AI DUE GRUPPI
I biglietti devono intendersi comprensivi di bagaglio in stiva e bagaglio a mano.
I due gruppi da Roma a New York e da Washington DC – Roma devono viaggiare sullo stesso velivolo.
Esta e Assicurazione medico-bagaglio (copertura fino ad euro 3.500,00 spese mediche ed euro
500,00 per bagaglio)
-n.49 passeggeri per assicurazione
-n.46 passeggeri per emissione e compilazione Esta (escluso un docente con riserva di verifica
di altri 2 docenti)
Criteri per la scelta del contraente cui affidare il servizio
Il servizio sarà affidato all’operatore economico che, a seguito di richiesta formale di presentazione di
offerta, avrà applicato il prezzo più basso.
Importo presunto dell’affidamento
L’importo presunto dell’affidamento nell’anno scolastico non potrà superare € 39.990,00 oltre IVA.
Durata dell’affidamento
Il contratto di affidamento stipulato con la ditta prescelta avrà durata circoscritta al corrente anno
scolastico con decorrenza dal giorno successivo alla stipula del contratto e termine il 30/06/2020.
Requisiti di partecipazione
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Possono manifestare il loro interesse a partecipare alla presente indagine di mercato tutti i soggetti indicati
nell'articolo 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni.
I soggetti interessati a partecipare alla presente indagine di mercato:
a. non devono trovarsi nelle situazioni previste dall'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;
b. devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 3, del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni;
Con specifico riferimento ai requisiti di cui alla lettera “b”, i soggetti interessati devono essere iscritti nel
Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni
Provinciali per l’Artigianato o nei competenti Ordini Professionali.
Considerata l’urgenza di addivenire all’affidamento del servizio entro breve termine, al presente avviso di
indagine di mercato è applicata la riduzione dei termini a 10 gg. Pertanto, gli Operatori Economici che
intendono presentare istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la
domanda, redatta secondo il modulo allegato, entro e non oltre le ore 14:00 del 21 ottobre 2019, brevu
manu in busta chiusa o mediante posta elettronica,
 al seguente indirizzo: RGIS00200C@ISTRUZIONE.IT
 con l’oggetto di seguito specificato: "Manifestazione di interesse affidamento servizi di viaggio a
New York a.s. 2019/2020”.
A seguito di presentazione di istanza di manifestazione di interesse l’Istituto scolastico in qualità di
Stazione Appaltante redigerà un elenco di Operatori economici relativo al servizio specificato in oggetto
secondo il criterio dell’ordine temporale di arrivo delle domande. Ai fini della redazione dell’elenco più
volte citato, farà fede la data e l’ora di ricezione del messaggio di posta elettronica.
A seguito della costituzione dell’elenco verrà inviata ad ogni operatore una richiesta formale di
presentazione di offerta , tramite RDO su MEPA, al fine di procedere ad una comparazione delle offerte per
la scelta del contraente. L’istituzione scolastica si riserva di integrare il numero degli operatori economici
dall’elenco costituito aggiungendo gli operatori economici dall’elenco costituito su MEPA, nel caso in cui le
istanze presentate fossero inferiori al minimo previsto dalla legge.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnicoorganizzativo nell’ambito della procedura che sarà espletata avverrà attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (servizi ad
accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico registrato,
individuata attraverso il CIG la procedura di affidamento cui intende partecipare, acquisisce dal sistema il
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“PASSOE” da produrre in sede di partecipazione alla gara. Inoltre, tramite un’area dedicata l’operatore
economico inserirà a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità e
tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso enti
certificatori.
Ai sensi del Regolamento UE N. 2016/679, l’Istituto si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati
personali forniti dagli Operatori Economici e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità connesse alla
presente indagine di mercato.
Il trattamento dei dati personali, oltre ad essere obbligatorio, è anche necessario, al fine di consentire all’
Istituto di accertare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.
In ogni caso, gli Operatori Economici potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” e
degli artt. 13, co2,lett b) e d); 18; 19 e 21 del Regolamento tra i quali il diritto di accesso ai dati che li
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
modo non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Istituto d’istruzione Gaetano Curcio di Ispica.
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo e tecnico è possibile inviare una mail all’indirizzo
rgis00200c@istruzione.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. MAURIZIO FRANZO'
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 CAD (art. 45 -Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e
norme collegate

