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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ GARIBALDI-LEONE”
76015Trinitapoli - Via Pirandello,
Pirand
19 Cod.Mecc.: FGIC87500D – C.F.: 90101490721
Tel. e Fax: 0883/631182–
0883/631182 Tel. Dirigente Scolastico 0883/632458
E-mail: fgic87500d@istruzione.it web - P.E.C. : fgic87500d@pec.istruzione.it

www.icgaribaldileone.gov.it

Trinitapoli, (fa fede il timbro del protocollo)
All’albo
Atti
Oggetto: STAGE linguistico a Londra periodo MARZO 2019.
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. CIG: Z6A252CCE5.
Manifestazione d’interesse
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’IC Garibaldi-Leone
Leone di Trinitapoli (BT), nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità trattamento e trasparenza.
Oggetto dell’avvio
L’Istituto Comprensivo “ GARIBALDI – LEONE ”, dovendo procedere all’organizzazione dello stage a LONDRA
(GB), intende avviare la procedura di comparazione.
Le ditte interessate a partecipare alla procedura di selezione, possono presentare l’istanza scritta, utilizzando il
modello accluso entro il 18 ottobre 2018 ore 12:00 mediante POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
dell’Istituto: FGIC87500D@pec.istruzione.it(oggetto:
FGIC87500D@pec.istruzione.it(oggetto: manifestazione di interesse settimana di studio a Londra
(GB).
La richiesta deve essere corredata
ta dagli allegati n. 1 ,2 ,3, 4, 5 .
Lo scrivente Istituto, per la selezione degli operatori economici intende avvalersi della trattativa negoziata, con il
criterio dell’offerta economicamente del prezzo più basso,, secondo quanto stabilito dal codice degli
contrati.Verranno
.Verranno interpellate alla procedura di gara le istanze che perverranno tramite PEC entro i termini stabiliti.
REQUISITI
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)
b)
c)
d)

Requisiti in ordine generale quanto stabilito dal Codice degli appalti;
Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale efiscale;
Sottoscrizione al Patto d’integrità.
ESCLUSIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1)
2)
3)

Saranno
nno escluse le manifestazioni d’interesse
d’
:
Pervenute dopo la scadenza;
Mancanti di uno solo degli allegati1,2,3,4,5,
I cui allegati sono privi della firma del titolare – rappresentante legale e che il documento di identità in corso di
validità sia mancante.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
L’Istituto scolastico informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara d’appalto e pe
l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante
appaltante in conformità alle disposizioni
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679) e saranno comunicati terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
cont
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs.196/03e
D.Lgs.196/03 del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).
2016/679)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Lionetti (*)

*(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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CAPITOLATO TECNICO
• Città di soggiorno: LONDRA(INGHILTERRA)
•

periodo: MARZO 2019 (da concordare)

•

durata: 6 notti/ 7 giorni

•

Volo : diretto a/r con bus personalizzato

•

numero studenti: 57

•

alloggio in hotel con modalità di mezza pensione (colazione e cena )

•

Pranzo al sacco giornaliero

•

numero accompagnatori: 5/6

•

sistemazione accompagnatori: hotel(camera singola)

•

Trasferimenti a/r – centro – hotel con bus personalizzato

•

lezioni itineranti in musei ed attrazioni con modalità English GO! Incluso di
materiali didattici

•

escursione ed attività pomeridiane in giro per Londra con accompagnatori UJS

•

Escursione giornaliera con accompagnatore UJS nell’ incantevole villaggio
medievale di Rochester con visite al castello del 1200 e percorsi del celebre scrittore
Charles Dickens

•

Regalo /ricordo dell’ esperienza

•

Polizza assicurativa: inclusa ( R.C., R.C. verso terzi, medico- sanitaria, bagaglio)

documento firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Roberta LIONETTI
08/10/2018 11:34:11

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Lionetti (*)

*(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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