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Albo Pretorio Comun
ne di Sanremo
Albo Pretorio Provinccia di Imperia
All’Albo della Scuola
a
Al sito web della scuola
Agli operatori econom
mici interessati
OGGETTO: VIAGGIO ISTRUZIONE
E A.S. 2017-2018 per classi III, IV e V Istituto Colombo
C
Manifestazione interesse per offerrta servizio trasporto, vitto ed alloggio
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidam
mento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifesstazioni di interesse per favorire la partecipazion
ne del maggior numero
possibile di operatori economici in modo non vincolante per l’I.I.S. Colombo di Saremo,
S
nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità
à di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Si rende noto che l’I.I.S. Colombo
o di Sanremo intende realizzare una procedura
a per l’aggiudicazione di
appalto di servizi al prezzo econo
omicamente più vantaggioso finalizzato all’orga
anizzazione del Viaggio
Istruzione (Tour Andalusia) destina
ato ai propri alunni delle classe III, IV e V - A..S. 2017-2018 come di
seguito esplicitato
Contenuto del servizio:
Lotto unico di partenza/ritorno, vitto
o e alloggio in hotel e visite guidate per tutti i parte
ecipanti.
Partecipanti: compresi tra 95 e 105
5 oltre ad almeno 6 accompagnatori
Voli da e per gli aeroporti di: Nizza
a o Milano o Torino o Marsiglia o altra città da ra
aggiungersi con pullman
riservato da Sanremo fino all’aeropo
orto di partenza e viceversa.
Durata: 5 giorni (4 pernottamenti);
Periodo di svolgimento: compreso
o tra26Febbraio e 25 Marzo 2018.
Programma (orientativo): Visita de
elle città di Malaga,Granada, Cordoba e Siviglia
Visita con guida in ogni città e trasfe
erimenti in pulmann riservato da e per ogni città.
Soluzioni di Pernottamento: Malag
ga (due pernottamenti: il giorno dell’arrivo e della
a partenza), Granada (un
pernotto), Siviglia (un pernotto).
Sistemazione:in hotel con trattam
mento di mezza pensione (colazione + cena), possibilmente di standard
elevato, con garanzia di camere singole per gli accompagnatori e doppie/triple co
on servizi privati per gli
studenti. Rappresenta punteggio aggiuntivo
a
la specifica del nome del/degli hote
el (qualora si preveda il
pernottamento in più di una città
à da visitare) con l’impegno della non sostitu
uibilità con altro Hotel
diverso da quello indicato in sede
e di offerta.
Visita musei, monumenti e simili con specifica se il costo del biglietto di ing
gresso è compreso nel
costo del viaggio;
Copertura assicurativa: R.C. medica e bagagli per alunni e accompagnatori;
Pacchetto attività in loco comprrensivo di: pulmann, escursioni in luoghi di inte
eresse storico, artistico,
scientifico o culturale, anche nei dintorni, con specifica se il costo del biglietto di ciascun ingresso è
compreso nel costo del viaggio;
Trasferimenti: sono compresi nell’offerta tutti i trasferimenti necessari a consen
ntire lo spostamento di
studenti e accompagnatori, con parrtenza ed arrivo dalle sedi dell’Istituto all’aeroporrto e dallo stesso presso
l’albergo.
Voli aerei comprensivi di tax aerroportuali e bagaglio in stiva e a mano In casi
c
di disagi causati da
imprevisti riguardanti la compagnia o l’aeroporto o overbooking, il proponente l’offertta per il bando di gara in
oggetto dovrà garantire adeguata sistemazione
s
in hotel almeno 3 stelle per n. 95
5/105 alunni e almeno 6
accompagnatori in gratuità.
Importo massimo:L’importo assu
unto a base d’asta ammonta ad euro 360.00 IVA inclusa pro-capite
partecipanti esclusi gli accompag
gnatori.
*.*.*
Qualora il numero delle ditte aderrenti alla presente manifestazione di interesse risultassero in numero
maggiore di 3 (tre) saranno sortegg
giati in seduta pubblica numero 3 (tre) operatori economici che saranno
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successivamente invitati a prendere
e parte alla procedura di gara
Il metodo di aggiudicazione presccelto sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa come
prescritto dalla negoziazione in meriito all’affidamento di appalto.
Requisiti per aderire alla manifesttazione di interesse:
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dii tutti i requisiti di seguito
elencati ed in particolare essere :
- Soggetti operanti nel settore
e dell’organizzazione professionale di viaggi
- Soggetti in possesso dei req
quisiti per contrattare con la P.A.
- Soggetti iscritti alla Camera di Commercio per l’attività di cui trattasi
- Soggetti in possesso di D.U.R.C.
Modalità e data presentazione dellle candidature:
Le ditte che desiderano presentarre la propria manifestazione di interesse per ili successivo invito alla
procedura di selezione dovranno fa
ar pervenire la propria adesione perentoriamente
e entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 26.01.2018 a pena di esclusione ( non farà fede la data del timbro postale).
p
La domanda di adesione ( manifesttazione di interesse) dovrà essere corredata dai Modelli
M
1 e dagli allegati
1 e 2 che costituiscono parte integra
ante della presente manifestazione di interesse.
Le adesioni dovranno pervenire attra
averso le seguenti modalità:
- Posta Elettronica Certificata
a (P.E.C.) al seguente indirizzo: imis007004@pecc.istruzione.it
- Raccomandata a.r. all’indirizzzo IIS Colombo, Piazza Eroi Sanremesi 77, 1803
38 Sanremo
- Brevi manu c/o Ufficio Proto
ocollo
Le domande dovranno riportare la
a seguente dicitura: “Manifestazione interesse appalto
a
servizio Viaggio
Istruzione A.S. 2017-28 Classi III,IV
V,V”
Modalità di Pubblicizzazione:
- Affissione al sito web dell’Isttituto: www.iiscolombo.org
- Albo Pretorio Comune di Sa
anremo
- Albo Pretorio Provincia di Im
mperia
- Albo Pretorio della scuola: www.iiscolombo.gov.it
w
Esclusioni dalle manifestazioni dii interesse
Saranno escluse le manifestazioni di
d interesse:
a) pervenute dopo la data di sccadenza precedentemente indicata
b) mancanti anche di uno solo degli allegati 1 e/o 2
c) i cui allegati siano privi della
a firma del titolare-rappresentante
d) con documento di identità (cche occorre allegare in fotocopia) mancante o privvo di validità
e) Mancanti della dichiarazione
e del regolare possesso di DURC
Informativa ai sensi del D.lgs. 196
6/03
L’I.I.S. Colombo informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse con
c
la manifestazione di
interesse, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs.
D
196/03 e saranno
comunicati a terzi solo per motivi ine
erenti la stipula e la gestione del contratto.
Le ditte concorrenti e gli interessati hanno
h
facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D. Lgs. 196/03
Il Dirigente Scolastico
Dottt.ssa Anna Rita Zappulla
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