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Rogliano, 22/02/2018

Oggetto: Manifestazione di interesse - Viaggi di Istruzione A.S. 2017/18

Ài sensi dell’art. 36, co.2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, in combinato disposto con Eart. 
216, co. 9 del medesimo testo normativo, si rende noto che PIstituto Comprensivo 
Rogliano (CS), intende avviare una procedura negoziata per l’acquisizione di offerte 
per viaggio di istruzione che sarà organizzato nel corrente anno scolastico.
Ài fini della partecipazione alla procedura è richiesta:
a) iscrizione alla C.C.l.A.A. competente per territorio quale Impresa ovvero, in caso 
di sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello 
Stato di residenza di cui all’art. 49 del d.lgs.. 50/2016 per l'esercizio nel ramo oggetto 
di affidamento;
b) regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di organizzazione viaggi di 
istruzione per istituzioni scolastiche oggetto dell’appalto;
c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, 
espressamente riferite all’impresa e a tutti i soggetti indicali nella medesima norma.

Il viaggio d’istruzione sarà della durata di 4 giorni (3 notti) in Emilia Romagna 
(Rimini, Cattolica etc.) ed il servizio richiesto è un pacchetto “tutto compreso”, per 
un numero indicativo di 99 alunni + 8 accompagnatori.

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione, potranno 
avanzare specifica richiesta di partecipazione mediante comunicazione da inoltrare al 
seguente indirizzo csic87400q@pec.istruzione.it, o brevi manu.
Tale comunicazione dovrà pervenire entro la data di scadenza prevista il 02 marzo 
2018.
La richiesta di partecipazione dovrà recare l’oggetto dell’appalto, la ragione sociale 
del richiedente, l’espressa richiesta di partecipazione alla procedura in esame, nonché 
l’indirizzo mail presso cui ricevere eventuali comunicazioni. Tale richiesta dovrà 
essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, oppure da un procuratore. In 
tal caso dovrà essere allegata anche copia conforme all’originale della relativa 
procura. La richiesta non determina in capo all’Amministrazione alcun obbligo 
specifico in ordine alla prosecuzione dell’attività negoziale.
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Istituto Comprensivo di Rogliano (CS)

La lettera di invito e i documenti necessari per la partecipazione alla presente 
procedura saranno inviati alla mail che gli operatori indieheranno nella propria 
richiesta di invito.
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