ISTITUTO COMPRENSIVO SESTO 2
Piazza De Amicis, 21 - 50019 Sesto Fiorentino (Fi)
Tel 055/4489119 – fax 055/4481695
fiic87400a@istruzione.it
C.F. 94276780486

Sesto Fiorentino, 18/09/2018
Prot. n.213 IV/6
All’Albo dell’Istituto Scolastico

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ORGANIZZAZIONE
TRASFERTE PER CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Il Dirigente Scolastico dell’ istituto Comprensivo Sesto 2 di Sesto Fiorentino (FI) Prof.ssa Cristina
Domenichini, in collaborazione con l’Ufficio V della Direzione Regionale per la Toscana, ATP Firenze, dovendo
avviare una attività di aggiornamento-formazione disciplinare rivolta ai Dirigenti Scolastici ed ai docenti delle
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sulle tecniche di insegnamento relative all’escursionismo
pubblica l’avviso finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati all’affidamento.
Tra gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare
entro il termine stabilito, saranno invitate cinque ditte, individuate tramite sorteggio pubblico, a
presentare le offerte oggetto di negoziazione mediante lettera invito contenente gli elementi essenziali
costituenti l’oggetto delle prestazioni, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte
e ogni altro ulteriore elemento utile.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei partecipanti con ulteriori soggetti in
possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione , qualora le manifestazioni di interesse
pervenute non raggiungessero il numero minimo di cinque
REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le richieste di cui al presente avviso devono essere presentate esclusivamente dagli operatori economici di
cui all’art. 45 del D. lgs. 50/2016 che che dichiara di possedere i seguenti requisiti:
1. Essere iscritti nel registro delle imprese per la Camera di Commercio
2. Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
N.B. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e/o consorzio ovvero partecipare in forma
individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come
consorziato. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in
qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del Codice Civile

ELENCO SERVIZI PER CUI SI CHIEDE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
1.

TRASFERTA A: APPENNINO TOSCO-EMILIANO

Periodo: 18-19-20 Gennaio 2019 – 3 giorni con 2 pernottamenti
Soggiorno: in hotel 3 stelle superiore, con sistemazioni in camere doppie, con opzione di camera singola con
supplemento, con trattamento di pensione completa con cestino lunch o pranzo in rifugio, in posizione
favorevole per le partenze delle escursioni.
Servizio di trasporto: servizio Bus per il viaggio di andata e ritorno da Firenze , e servizio BUS al seguito in loco
per 3 giorni; eventuali spese di impianti di risalita.
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Servizio escursioni giornaliere (primo e terzo giorno mezza giornata, secondo giorno giornata completa) con
Guida ambientale escursionista conoscitore del territorio ed esperto nella conduzione di gruppi scolastici in
escursioni. Si richiede Il curriculum della guida che accompagnerà il gruppo da allegare alla proposta; numero
di guide adeguato al numero dei partecipanti come previsto dai regolamenti sulla sicurezza.
Disponibilità ad effettuare un intervento in aula sui principali obiettivi che si possono raggiungere con
l’escursionismo, sulle tematiche ambientali e la sostenibilità, sulle possibilità di organizzare attività nella
Regione Toscana, il tutto anche con l’utilizzo di slide.
Noleggio eventuale attrezzature
Assicurazione personale
1 gratuità ogni 15 partecipanti.
2.

TRASFERTE A: ISOLA D’ELBA/ISOLA DEL GIGLIO

Durata dei corsi: Tre giorni con due pernottamenti
Periodo:
1-primo corso ISOLA DEL GIGLIO il 21-22-23 o 22-23-24 ottobre 2018;
2-secondo corso ISOLA D’ELBA il 4-5-6 maggio 2019 o il 5-6-7 maggio 2019.
Soggiorno: in hotel 3 stelle superiore, con sistemazioni in camere doppie, con opzione di camera singola con
supplemento, con trattamento di pensione completa con cestino lunch o pranzo in rifugio, in posizione
favorevole per le partenze delle escursioni.
Servizio di trasporto: passaggio nave di andata e ritorno, eventuale servizio Bus al seguito in loco per 3 giorni
(solo per l’isola d’Elba);
Servizi richiesti: escursioni giornaliere (primo e terzo giorno mezza giornata, secondo giorno giornata
completa) con Guida ambientale escursionista conoscitore del territorio ed esperto nella conduzione di gruppi
scolastici in escursioni. Si richiede Il curriculum della guida che accompagnerà il gruppo da allegare alla
proposta; numero di guide in rapporto al numero dei partecipanti,1 ogni 20 partecipanti.
Disponibilità ad effettuare un intervento in aula sui principali obiettivi che si possono raggiungere con
l’escursionismo, sulle tematiche ambientali e la sostenibilità, sulle possibilità di organizzare attività nella
Regione Toscana, il tutto anche con l’utilizzo di slide.
Noleggio di eventuale attrezzature
Assicurazione personale
1 gratuità ogni 15 partecipanti.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno 22/09/2018 a mezzo posta
elettronica certificata alla casella di posta certificata della stazione appaltante: fiic87400a@pec.istruzione.it
La stazione appaltante, in caso che le Manifestazioni di interesse siano superiori a cinque, procederà, con
sorteggio pubblico che è fin d’ora fissato per le ore 10,00 del giorno 24 settembre 2018 , ad estrarre n. 5
operatori economici da invitare alla gara.
Il modello di richiesta pubblicato con il presente avviso, dovrà essere allegato un documento di identità del
Rappresentante Legale dell’Azienda.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristina Domenichini
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

ALLEGATO 1

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONE
Alla Stazione Appaltante
Istituto Comprensivo n. 2
50019 Sesto Fiorentino (FI)
OGGETTO: Avviso per un’indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di
manifestazioni d’interesse per la partecipazione a procedura negoziata per
l’affidamento dell’organizzazione della trasferte per corsi aggiornamento
docenti a.s. 2018/19.
Il sottoscritto ....................................................................................................
Codice Fiscale .......................................................... nato a ...............................
il............................residente nel Comune di .........................CAP…………..Provincia
......... Via/Piazza .............................................................................................
in qualità di ........................................dell’impresa ............................................
con sede legale nel Comune di ............................Provincia ...................................
codice fiscale n .................................. partita IVA n .........................................
Telefono .............................. e-mail ..................................................................
pec…………………………………………..
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di interesse
a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR. 28 dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:
Ai fini della verifica dei requisiti generali :
l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
Ai fini della verifica dei requisiti di idoneità professionale art. 83 del D.lgs.
50/2016 comma 1 lett. a):
Iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto della manifestazione di
interesse;
Ai fini della verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria art. 83 del
D.lgs. 50/2016 comma 1 lett. b) dichiara:
di possedere una copertura assicurativa contro i rischi professionali;
Si autorizza il trattamento dei miei dati personali e aziendali ai sensi del Dlgs 196 del
30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della selezione
in oggetto.
Luogo, data
_______________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________

