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Prot. n. 8184/c14/a Vittorio Veneto, 23 maggio 2018 
 
 Agli Operatori Economici, tramite 
 pubblicazione: 
 - All’Albo della Scuola 
 Alla sez.ne Amministrazione 
 Trasparente del sito web 
 E p.c. al DSGA  
 
 
Oggetto: indagine di mercato – invito a manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio di cui a "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale – Azione 10.6.6 - Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-1 – CUP B15B17000410007 - CIG 
7500528F7F 
 
Termine ultimo entro cui presentare la manifestazione di interesse: ore 12:00 del 7 giugno 2018 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IIS “VITTORIO VENETO” CITTÀ DELLA VITTORIA 
 
 VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 VISTO il decreto di avvio di procedura emesso da questa Istituzione Scolastica; 

 
invita gli operatori economici del settore a manifestare interesse a ricevere invito a presentare offerte in 
relazione alle forniture e con le modalità di seguito descritte 
 
ART. 1 FINALITA' DELL’AVVISO: INDAGINE DI MERCATO 
Con il presente avviso intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett. b) e 
216 comma 9 del D.lgs. 19/04/2016 n. 50 e in ottemperanza alla determinazione dirigenziale prot. n. 
8000/C14a del 21/05/2018 finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.  
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 in modo non vincolante per l’I.I.S “Vittorio Veneto” Città della 
Vittoria, con l’unico scopo di conoscere la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, nel rispetto 
dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e 
rotazione.  
Non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine 
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata.  
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti dell'istituto, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva 
gara informale per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 



alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche 
in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 
 
ART. 2 OGGETTO DELL’AVVISO 
Si rende noto che l'Istituto Superiore “Vittorio Veneto” Città della Vittoria intende affidare mediante 
proceduta negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 la realizzazione di un 
viaggio/soggiorno in Francia, nella città di Nizza o Cannes, che prevede attività di ASL. 
Il periodo di realizzazione delle attività, per un totale di 28 giorni, è stabilito da domenica 2 settembre 
2018 a sabato 29 settembre 2018 per n. 15 studenti delle classi quarte e terze dell’indirizzo Tecnico 
Economico di questo Istituto e n. 2 accompagnatori. 
Il servizio dovrà comprendere (viaggio in pullman, soggiorno in famiglia con pensione completa per gli 
studenti, struttura alberghiera per i docenti, uscite e visite, spostamenti in loco, il tirocinio formativo per 
n. 15 studenti).  
Le caratteristiche del servizio stesso e le garanzie da prestare saranno dettagliatamente descritte nella 
lettera d'invito. L’Istituto si riserva la facoltà di ridiscutere, nel periodo di validità dell’offerta, alcune 
condizioni contrattuali. 
 
ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti ammessi a presentare istanza di partecipazione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  
1) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 nonché di altre 
cause ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente; 
2) idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi ai sensi dell’art. 
83 comma 3 del D.lgs. 50/2016 o iscrizione all’apposito Albo ai sensi del DM 23/6/2004; 
3) capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50 del 2016 e 
ss.mm.ii., specificando quali; 
4) essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.; 
5) godere di assicurazione con relativi massimali a norma delle vigenti leggi; 
6) essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti 
normative in materia e non trovarsi in nessun’altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare 
e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in 
materia. 
Non sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che si trovino nelle situazioni 
indicate dall’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2016. Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da 
operatori tra loro non indipendenti ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più 
raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese. 
7) Essere operatori iscritti al MEPA. 
  
ART. 4 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL MANIFESTAZIONE DI INTTERESSE: 
Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura 
di selezione dovranno far pervenire, a partire dalla data odierna, entro e non oltre le ore 12:00 del 7 giugno 
2018, pena esclusione, la domanda di presentazione della candidatura tramite: 

 raccomandata postale ovvero tramite spedizione a mezzo di corriere espresso, da inviare al 
seguente indirizzo: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Vittorio Veneto” Città della Vittoria, VIA 
VITTORIO EMANUELE II, 97 -31029 VITTORIO VENETO (TV); 

 consegna a mano all’ufficio protocollo di questa Amministrazione: VIA VITTORIO EMANUELE II, 97 -
31029 VITTORIO VENETO (TV), dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 13.30; 

 posta certificata all’indirizzo tvis00700p@pec.istruzione.it. 
Le istanze dovranno pervenire in busta sigillata, sul cui frontespizio dovrà essere riportata la seguente 
dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata nell’ambito del Progetto 
PONFSE - Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-1; “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro”. 
Il termine delle ore 12:00 del 7 giugno 2018 entro cui dovranno pervenire le istanze, è da intendersi come 
perentorio, non farà fede il timbro postale, qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale previsto, 
comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità dell’operatore mittente a 
partecipare alla successiva gara. 
Il recapito dell’istanza rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga 
a destinazione entro il termine ultimo stabilito. 
 
ART. 5 CONTENUTO E VALIDITA’ DELLE ISTANZE 
I requisiti di cui all’art. 3 dovranno essere resi per iscritto con autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000, direttamente sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da procuratore speciale con relativa 
procura che, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore, dovrà essere allegata alla manifestazione di interesse. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al contenuto e alla 
veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme le responsabilità penali nel caso 
di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi. 
Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di inammissibilità, dovrà 
essere sottoscritta in originale e per esteso dal legale rappresentante dell'operatore. 



L'Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà, mediante 
comunicazione formale e trasmissione dei documenti di gara, ad invitare gli operatori che avranno 
manifestato il proprio interesse alla presente indagine di mercato, avviando la successiva fase di 
aggiudicazione, da espletare secondo le prescrizioni di apposito disciplinare. 
 
ART. 6 RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, entro il 
termine di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ai seguenti recapiti di 
posta elettronica: tvis00700p@istruzione.it 
 
Art. 7 PROCEDURE RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Non è prevista la predisposizione di graduatorie di merito. Ad espletamento dell’indagine di mercato, si 
provvederà a redigere un elenco, in ordine alfabetico, dei soggetti in regola con i requisiti richiesti e che 
nel termine previsto abbiano manifestato interesse. Tale elenco sarà pubblicato sul sito: 
http://www.iisvittorioveneto.gov.it/site/ e all’albo della scuola il giorno 8 giugno 2018. 
Dall’elenco degli operatori così costituito si procederà, tramite modalità di scelta oggettiva non 
discriminatoria (sorteggio pubblico), a selezionare almeno n. 5 operatori economici da invitare alla 
procedura di gara. 
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili risultino inferiori al numero di almeno n. 5 operatori 
economici, l’Istituzione Scolastica inviterà alla procedura ulteriori operatori economici, sino al 
raggiungimento del numero minimo previsto dalla legge. 
 
ART. 8 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L'Amministrazione infine provvederà, mediante comunicazione formale e trasmissione dei documenti di 
gara, ad invitare gli operatori individuati, avviando la successiva fase di aggiudicazione, da espletare 
secondo le prescrizioni di apposito invito/disciplinare. L'aggiudicazione avverrà mediante individuazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità ed i criteri che saranno specificati nel 
medesimo invito/disciplinare. 

 
ART. 9 MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 
- Pubblicazione al Sito Web/ALBO PRETORIO della scuola all’indirizzo: 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SG21204 
- Pubblicazione al Sito Web della scuola /sez.ne AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE all’indirizzo 

http://www.iisvittorioveneto.gov.it/site/amministrazione-trasparente 
 
ART. 10 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196 / 03  
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto 
e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle 
disposizioni del D.lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione 
del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi 
dell’art. 7 del D.lgs. 196/03. 
 
ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento è il D.S. di questa istituzione scolastica, Prof. Domenico Dal Mas. 
Tel. 0438/57147  -  E-mail: tvis00700p@istruzione.it - Pec: tvis00700p@pec.istruzione.it 
 
 
 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Domenico Dal Mas 
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