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Protocollo n. 2537/C02
Torino, 10/06/2019
INDAGINE DI MERCATO - INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
per l’affidamento del servizio: SOGGIORNO DIDATTICO SETTEMBRE 2019
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
sabato 22 giugno 2019 – ore 12,00
1. FINALITA DELL’INDAGINE DIMERCATO
Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art 36, secondo comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50
del 2016, una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a
partecipare, su futuro invito di questa stessa Amministrazione, al procedimento finalizzato all’affidamento del
servizio di seguito specificato. La presente indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in
quanto finalizzata ad acquisire la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale
negoziazione. L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere
definitivamente la presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori
interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese
eventualmentesostenute.
2. CARATTERISTICHE DELSERVIZIO
Organizzazione di un soggiorno didattico della durata di 4 giorni e 3 notti, con distanza massima di 40 Km da
Torino, per minimo 19 alunni e 3 docenti accompagnatori, con programma personalizzato, studiato su misura sulle
esigenze dell’Istituto. Si richiede un’attività che preveda: percorsi naturalisticiaccompagnati da attività
laboratoriali. L’esperienza deve permettere agli alunni di migliorare le proprie competenze scientifiche
permettendo la cooperazione dei partecipanti al fine di coalizzare e “consolidare” il gruppo classe. Le attività
devono svolgersi durante l’intera giornata (mattino, pomeriggio, sera). Inoltre si richiede la presenza di un
educatore cinofilo per permettere nuove modalità di socializzazione e relazione tra pari e adulti utilizzando la pettherapy.
Sistemazione
Sistemazione presso residenze o campus in stanze multiple per gli alunni e per i docenti.
Trattamento di pensione completa.
Destinatari:
Alunni di classe seconda della scuola primaria.
Costi:
Non superiore a 150 euro ad alunno con gratuità per 3 insegnanti.

3. SOGGETTI AMMESSI ALL’INDAGINE DIMERCATO
Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che non si trovino nelle situazioni
indicate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e che possiedano i requisiti di idoneità professionale ex art. 83 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.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE
MANIFESTAZIONI DIINTERESSE
Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo
all’Amministrazione procedente apposita istanza recante altresì la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui
al precedente punto 6 ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 tramite PEC all’indirizzo
TOIC8AZ00C@PEC.ISTRUZIONE ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE INDICATO, CON OGGETTO
“INDAGINE DI MERCATO PER SOGGIORNO NATURALISTICO (SETTEMBRE 2019) MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”.
4.

5. CONTENUTO E VALIDITA’ DELLEISTANZE
Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione di interesse al presente avviso e la disponibilità
a partecipare alla successiva procedura dovranno contenere le seguenti attestazioni, rese sotto forma di
dichiarazioni sostitutive ex DPR n.445/2000: informazioni di identificazione dell’operatore partecipante
(denominazione – forma giuridica – sede legale ed operativa – numero di partita IVA – codice fiscale – n.
matricola azienda INPS – recapiti – indirizzo di posta elettronica certificata); nonché del legale rappresentante
di ciascuna impresapartecipante;
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 daglistessi.
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 ed essere accompagnata dalla
copia di un documento di identità, in corso di validità, delsottoscrittore.
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 appositodisciplinare.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Il titolare del trattamento è l’IC Alberti. I dati saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE
2016/679.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rosaria Genovese
(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 co.2 D. Lgs. 39/93)

