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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER STAGE LINGUISTICI A.S. 2019/2020 

 

Oggetto: Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse e di individuazione 
di agenzie di viaggio e ditte di trasporto da invitare per la realizzazione di un pacchetto 
completo per stage linguistici nel corso dell’a.s. 2019/2020 ai sensi del DLGS n. 50/2016 
art. 36 e art. 216. 

 
PREMESSO 

 
che 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 di settore in 
modo non vincolante per l’IC Quintino di Vona – Tito Speri, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, nonché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
che l’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; 
che l’amministrazione di riserva in ogni caso 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 eventualmente sostenute; 

 
SI RENDE NOTO 

 
che l’IC Quintino di Vona – Tito Speri intende acquisire manifestazioni di interesse da parte 
delle ditte qualificate operanti sul mercato al fine di individuare i soggetti da invitare, per 
l’acquisto in economia di beni e servizi per la realizzazione di pacchetti completi per stage 
linguistici all’estero per l’a.s. 2019/2020, come da Allegato A 

 
REQUISITI 

 
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- Requisiti di ordine generale ai sensi della normativa vigente; 
- Iscrizione alla camera di Commercio per settore coerente alla tipologia per le attività di cui 
trattasi;  
- Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia; 
- Essere in regola con la vigente normativa relativamente ai mezzi di trasporto utilizzati. 
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PROCEDURE E CRITERI 
 

La procedura è volta a reperire le ditte che parteciperanno alla selezione ad inviti che seguirà 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del DLGS n. 50/2016. 
 
Nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni di interesse da parte degli operatori 
economici maggiore di 10, tra coloro che avranno prodotto regolare domanda, si procederà 
per sorteggio ad excludendum per il numero in eccesso che sarà effettuato pubblicamente 
il giorno 05/04/2019 alle ore 10.00 nei locali della Presidenza dell’Istituto.  
 

MODALITÀ E DATA DI PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
 

I soggetti interessati a presentare la propria manifestazione di interesse a essere invitate 
alla procedura di selezione dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 13 del giorno 
04/04/2019 la domanda di manifestazione di interesse e le dichiarazioni sostitutive relative 
al possesso dei requisiti, come da modello allegati A) e B), esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo: MIIC8CW003@pec.istruzione.it.  
Si precisa che nell’oggetto della mail è obbligatorio, pena esclusione, indicare la dicitura 
“Manifestazione di interesse Stage linguistico per as 2019/2020”. Non saranno prese 
in considerazione domande incomplete o pervenute otre la data di scadenza. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Di Mario 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


