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AWISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

PER L'ACQUISIZIONE DI "SERVIZI ElO PACCHETTI TURISTICI TUTTO COMPRESO" PER
VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S. 2017/2018 - D.Lgs n.50/2016

Questa Istituzione Scolasticaintende procedere alla ricerca di operatori economici da invitare ad una
procedura di gara per l'acquisizione di "servizi e/o pacchetti turistici tutto compreso" per viaggi d'istruzione
a.s.2017/2018.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato ed alla ricezione di manifestazione di interesse
non ha natura vincolante per l'Amministrazione.
Essonon costituisce invito a presentare offerta, né offerta o promessaal pubblico, in quanto atto a
verificare la disponibilità da parte degli operatori qualificati nel settore a presentare offerta su invito
dell'Amministrazione.

1. ENTEPROCEDENTE
3· ISTITUTOCOMPRENSIVO"SALVATORETODARO"
Via GRAMSCISN
96011 - AUGUSTA- (SR)
tel. 0931/993733
e-mail sric830009@istruzione.it
indirizzo pec : sric830009@pec.istruzione.it

2. OGGETIODELLEPRESTAZIONI
Ricercadi operatori economici da invitare ad una procedura di gara per l'acquisizione di "servizi e/o
pacchetti turistici tutto compreso" per viaggi d'istruzione a.s. 2017/2018 in Calabria (Parco Nazionale
deII'Aspromonte).

3. VALIDITA'
L'elenco degli operatori economici individuati avrà validità di utilizzo per mesi 12 decorrenti dalla sua
predisposizione.

4. LUOGODISVOLGIMENTODELLEPRESTAZIONI
RegioneCalabria.



5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- Requisiti in ordine generale ai sensi dell' art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
- Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi.
- In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONEDELLAMANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La domanda di manifestazione di interesse, redatta sull'apposito modulo predisposto (AlI. 1 ) dovrà essere
presentata, con qualunque mezzo e pervenire all'Istituzione Scolastica entro le ore 12:00 del 20/12/2017
con allegata copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

7. RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico,prof.ssa SpadaRita.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Direttore dei ServoGen. EAmm.vi, dott.ssa Messina
Federica.

8. TRATIAMENTODATIPERSONALI
I dati personali dei soggetti che presenteranno manifestazione di interesse saranno trattati dall'Istituzione
Scolasticanel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs196/2003 in modo lecito ed esclusivamente per la
finalità connesseall'espletamento del presente procedimento.
Ai medesimi soggetti competono i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs196/2003 relativamente al
trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Responsabiledel trattamento dei dati è il Direttore dei ServoGen. EAmm.vi dell'Istituzione Scolastica.

9. PUBBLICIZZAZIONE
Il presente awiso saràdivulgato tramite inserimento nel sito internet dell'Istituzione Scolastica
www.scuolatodaro.gov.it e pubblicato all'albo pretorio della stessa,dove sarà pubblicato, altresì,
l'elenco dei soggetti che avranno presentato l'istanza di cui al presente awiso.

ILDIRIGENTESCOLASTICO
Prof.ssaSpadaRita

Documento informatico ftrmato digitalmente

ai sensi del D.Lgsn. 82/2005
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