ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

"VITTORIO EMANUELE III"
Via Duca della Verdura, 48 - 90143 Palermo Tel. 091/307922 - Fax 091/345913
Indirizzo PEO : patf030009@istruzione.it PEC: patf030009@pec.istruzione.it
Cod. Meccanografico : patf030009 Codice Fiscale : 80017700826

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
VIAGGIO DI ISTRUZIONE
BUDAPEST
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

CODICE CIG : 7760991C5E
Procedura d’appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2,
lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, con ricorso a R.d.O. del Mercato elettronico della
pubblica amministrazione finalizzata all’acquisizione del servizio ”Viaggio di Istruzione
a Budapest a.s.2018/19”.

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’Istituto Tecnico Industriale "Vittorio Emanuele III" di Palermo, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’amministrazione, né
comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione.
Il presente avviso non è vincolante per l’Istituto Tecnico Industriale "Vittorio
Emanuele III" di Palermo .
L’amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi
qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
– Dato atto che si rende necessario provvedere all’acquisto del servizio “Viaggio di
Istruzione a Budapest a.s. 2018/19;
– Vista la determinazione dirigenziale n. 379 del 10/01/2019;
– Constatato che l’amministrazione deve dare corso all’iter procedimentale finalizzato
all’approvvigionamento in oggetto specificato, attivando una procedura negoziata
sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;
– Visto il D.M. 129 del 28/08/2018;
– Visto il D.A. 7753 del 28/12/2018 Regione Siciliana;
RENDE NOTO
 che l’Istituto Tecnico Industriale "Vittorio Emanuele III" di Palermo intende
realizzare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
d.lgs. n. 50/2016;

 che la procedura di selezione verrà svolta sulla piattaforma del MePA e pertanto
le imprese concorrenti devono essere abilitate al Mercato elettronico con ricorso
a R.D.O. per l’affidamento del servizio “ Viaggio di Istruzione a.s. 2018/2019 a
Budapest “ per le Classi 5 come dalla scheda tecnica descrittiva che fa parte
integrante della presente manifestazione;
 che la base di gara è fissata in € 70.400,00 IVA inclusa;
 che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso inferiore a quello
posto come base di gara.
 che il pagamento avverrà, a conclusione del Viaggio e relazione positiva dei
tutor accompagnatori responsabili.
 l’esecuzione dell’appalto è disciplinata dalla scheda tecnica descrittiva, che si
rende disponibile in allegato.
Requisiti
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti che dovranno
essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
 essere iscritto al MePA;
 essere iscritto alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
 essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n.
50/2016 meglio esplicitati nella dichiarazione DGUE (Documento di gara unico
europeo);
 essere in regola con il Documento Unico Regolarità Contributiva;
 essere in regola con Equitalia;
 di impegnarsi a dare attuazione alle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010
n° 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 di non essere mai incorso in provvedimenti che comportano l’incapacità a
contrarre con la PA;
Modalità e data presentazione delle candidature
Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere
invitate alla procedura di selezione a mezzo R.D.O. sulla piattaforma MePA, dovranno
far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 25 gennaio 2019 pena esclusione,
l’stanza di ammissione alla gara e dichiarazione del possesso dei requisiti di cui
all’allegato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
patf030009@pec.istruzione.it
L’amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori
economici che intendano partecipare alla presente procedura.
Nel caso le manifestazioni di interesse siano superiori a sette (non inferiori a cinque),
si procederà ad estrazione a sorte delle ditte che non parteciperanno alla R.D.O. in
data 28/01/2019 alle ore 12,00 presso l’Istituto Istituto Tecnico Industriale "Vittorio
Emanuele III" Via Duca della Verdura,48 Palermo
Saranno invitate alla R.D.O le ditte che avranno manifestato l’interesse al seguente
avviso.
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Modalità di pubblicizzazione
-

Albo dell’Istituto.
Sezione avvisi del sito dell’Istituto http://www.itive3pa.gov.it/index.php/avvisi
Amministrazione Trasparente dell’Istituto http://trasparenza-pa.net/?codcli=SG18437&node=62709
Albo della Camera di Commercio di Palermo cciaa@pec.paen.camcom.it
Albo Circoscrizione Comunale VIII Comune di Palermo ottavacircoscrizione@comune.palermo.it

Esclusioni dalla manifestazione di interesse
Saranno escluse le istanze di manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza ore 12,00 del 25/01/2019;
c) prive della firma del titolare - rappresentante legale
e) mancanti del documento di identità (che occorre allegare in fotocopia);
Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Ciringione Carmelo
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è l’Istituto Tecnico Industriale “Vittorio Emanuele III” Via
Duca della Verdura,48 – 90143 Palermo C.F. 80017700826 ed i relativi dati di
contatto sono i seguenti: PEC : patf030009@pec.istruzione.it PEO :
patf030009@istruzione.it tel. 091/307922;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) - è
Chiavetta Franco ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: tel:091/307922;
c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche)
cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
Si allega alla presente:
• Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione del possesso dei requisiti.
• Scheda tecnica descrittiva
Il Dirigente Scolastico
Carmelo Ciringione
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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All’Istituto Tecnico Industriale
“Vittorio Emanuele III”
Via Duca della Verdura, 48
90143 PALERMO
OGGETTO: Procedura negoziata con ricorso a r.d.o. del Mercato elettronico
della pubblica amministrazione, per l’affidamento del servizio ”Viaggio di
Istruzione a Budapest a.s.2018/19” CIG 7760991C5E
Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione del possesso dei requisiti.
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a ______________________ il __________________ C.F. ______________________________
titolare/legale rappresentante _______________________________________________________
sita in ______________________ Via\Piazza _____________________________________ n°____
cap ________________
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto.
A tal fine ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 445/2000 dichiara:
• di essere iscritti al Mercato elettronico di Consip: _____________________________
• di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.80 del D.Lgs.50/2016
• di essere in regola con il DURC
• di essere in regola con Equitalia
• di impegnarsi a dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge 13/08/2010 n.
136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
• di essere iscritto alla Camera di Commercio della Provincia di _________________
alla seguente categoria : ______________________________________________________
• di non essere mai incorso in provvedimenti che comportano l’incapacità a
contrarre con la PA;
• di autorizzare il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
Lì, _____________________
__________________________________________
Timbro e firma

Attenzione: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN
CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE.
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Scheda tecnica descrittiva
Viaggio di istruzione a Budapest
 Il progetto prevede la realizzazione di un viaggio di istruzione a Budapest
(Ungheria).
 I destinatari sono gli allievi delle quinte classi affiancati dai docenti
accompagnatori.
 Il gruppo partecipante è costituito da:
Allievi n°128 - n.126 maschi(di cui uno portatore di handicap) e n.2 femmine Docenti accompagnatori n:9
 Durata del viaggio sei giorni – 5 notti
 Il viaggio dovrà essere realizzato nel periodo che va dal 1° marzo al 30 aprile
2019.
SERVIZI RICHIESTI
 Includendo il viaggio di andata e ritorno, la permanenza a Budapest deve essere
di sei giorni e cinque notti;
 Viaggio aereo da Palermo a Budapest e viceversa, con volo diretto.
 Tasse aeroportuali incluse.
 Imbarco n.1 bagaglio in stiva con franchigia di Kg. 15 + n.1 bagaglio a mano.
 Assistenza negli aeroporti di partenza e di arrivo di personale specializzato per il
disbrigo delle operazioni d’imbarco.
 Trasferimenti dall'aeroporto di Budapest all’albergo e viceversa, in pullman
privato GT (50/55 posti), con assistente di lingua italiana.
 Il pullman utilizzato per gli spostamenti in loco, deve essere in regola con le
prescrizioni di legge riguardanti i viaggi d’istruzione e la guida deve essere
affidata ad autista abilitato.
 Il numero dei posti a sedere deve essere idoneo al trasporto e deve prevede lo
spazio necessario per i bagagli che non dovranno essere sistemati nella cabina o
nel corridoio. Idoneità dei mezzi di trasporto forniti di servizi di sicurezza e
prevenzione ed idoneità del conducente anche nella condotta ai fini di preservare
l'incolumità dei trasportati.
 Sistemazione presso un Hotel di cat. 3* centrale a Budapest, in camere massimo
quadruple per gli studenti, in camera doppia per le studentesse e in camere
singole per i professori accompagnatori.
 Tutte le camere con servizio privato e riscaldamento
 Wifi gratuito in tutto l’Hotel.
 Prevedere camera singola o doppia per studentessa/e.
 Almeno una visita tecnica presso azienda del settore industriale ramo
meccanico/elettrico/ informatico.
 Visita con guida in italiano dei principali monumenti e piazze/vie della città e
delle escursioni nei luoghi limitrofi
 Trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena), con pasti in albergo.
 I menù devono essere di tre portate, diversificati, vari, di qualità ed abbondanti,
con acqua minerale per gli allievi e gli accompagnatori inclusa.
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 Si richiede altresì particolare attenzione a determinate intolleranze alimentari e
di conseguenza si richiede cibo alternativo (a richiesta).
 Pullman privato GT, per tutte le visite e le escursioni.
 Guida di lingua italiana autorizzata e specializzata, per trasferimenti, visite ed
escursioni.
 Assistenza durante il viaggio ed il soggiorno.
 Polizza assicurativa Medico No Stop (infortuni, rientro anticipato con massimale
fino a Euro 2.000,00, spese mediche con massimale fino a Euro 5.000,00) +
Bagaglio (furto e smarrimento con massimale fino a Euro 750,00).
 Numero di cellulare di emergenza attivo per tutta la durata del viaggio.
 Documentazione di viaggio.
 n.1 gratuità per ogni 15 alunni partecipanti o inferiore. (9 gratuità)
Luoghi da visitare e inserire nelle visite e nelle escursioni



















Piazza Principale di Obuda
Castello barocco del conte Zichy.
Il museo e le rovine di Aquincum
Palazzo del Parlamento
Il Ponte Margherita
Il Quartiere dei Castelli
Il Bastione dei Pescatori
La Chiesa di Mattia
Il Ponte Elisabetta
La Basilica di Santo Stefano
L’Opera
Piazza degli Eroi
Il Ponte delle Catene
Il Palazzo Reale
Il Vigadó
La Via Vaci
Visita di Visegrad e del Palazzo Reale.
Visita di Esztergom e di Szentendre

Visita tecnica ad aziende del settore tecnico ramo meccanico elettrico
informatico (almeno una)
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