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Prot. n. 11

Pesaro, 17/01/2020

AVVISO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE –
ANNO 2020

Il Presidente della Fondazione
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di operatori economici per la
realizzazione dei viaggi di istruzione per l’anno 2020;
VISTO il D.lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, il cui articolo 36 stabilisce
che per l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto
da parte del Responsabile del procedimento oppure di attivare procedura negoziata per importi sopra soglia
comunitaria;
VISTO il D.Lgs 56/2017;
VISTE le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori”;
AVVISA
Che intende procedere ai sensi dell’articolo 36, secondo comma lettera b) del DLgs 50/2016 mediante
indagine di mercato al fine di acquisire la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di
gara e di stabilire quanto segue:
 l'oggetto del contratto è la fornitura di offerte turistiche completi per Viaggi di Istruzione per gli
studenti della Fondazione “ITS Turismo Marche";
 ogni offerta sarà descritta nel dettaglio nella lettera di invito.
1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui agli artt.45 e 46 del D.lgs. 50/2016.
2. REQUISITI MINIMI PER PARTECIPARE ALL’INDAGINE
Sono ammessi a partecipare all’indagine in oggetto coloro i quali siano in possesso dei requisiti di carattere
generale e professionale previsti dall’art 83 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. 56/201 e di
non rientrare nei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.lgs. n. 50/2016;
3. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui al punto 2 dovranno far pervenire, entro e non oltre le
ore 12.00 del 24/01/2020, la propria manifestazione di interesse, corredata dalla documentazione relativa
alla ditta/società e dei professionisti proposti, comprensiva della copia della carta di identità, all’indirizzo
PEC: itsturismomarche@pec.it
La richiesta dovrà recare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE
OPERATORI ECONOMICI VIAGGI DI ISTRUZIONE”.
Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e non

corredate dalla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il suddetto termine non saranno prese in
considerazione e saranno trattate come non pervenute.
4. DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 del
D.Lgs.196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti saranno raccolti presso la Segreteria della
Fondazione per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata
e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare la Fondazione al trattamento
dei dati personali.
Il contratto verrà stipulato ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici e successive modifiche e comprenderà la
clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Fondazione informa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196 del 2003, che:
- I dati conferiti con l’istanza di partecipazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento di gara in
oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti;
- Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali;
- Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento
per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
- I dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre
Pubbliche Amministrazioni;
- Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196 del 2003 (modifica, aggiornamento,
cancellazione dei dati, etc.).
Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in
relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta d’invito, o che
hanno segnalato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che
hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
medesime. Questa istituzione scolastica, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie
sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del procedimento è il Presidente Marchetti Gabriele

Il Presidente della Fondazione

