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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   

VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2019/2020 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse e di 
individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata di cui all’art. 36 
d.lgs. 50/2016 per l’effettuazione dei viaggi d’istruzione a.s. 2019/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara 
d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza alla ricerca di operatori economici in 
possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione 
appaltante, alla procedura di gara negoziata mediante richiesta di offerta nell’ambito del Mercato Elettronico 
della PA (MEPA) 

VISTE  le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituzione Scolastica con le quali sono stati programmati i viaggi 
d’istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 i quali si configurano come esperienze di apprendimento e di 
crescita della personalità degli alunni, rientranti tra le attività integrative della scuola 

VISTO  il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017) 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo presunto oggetto di gara, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi (ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.) 

VISTO    il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107” 

VISTA  la Determina del Dirigente Scolastico Prot. 0000423/U del 22/01/2020 10:07:39 IV.6 - Viaggi di istruzione, 
scambi, stage e tirocini che contempla l’avvio di una indagine di  mercato mediante Avviso Pubblico di  
Manifestazione di  Interesse per l’individuazione degli  Operatori  Economici  da invitare a procedura di  gara 
per la fornitura dei servizi concernenti i viaggi d’istruzione a.s. 2019/2020; 

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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Istanza di manifestazione d’interesse 
I soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., sia singolarmente che temporaneamente raggruppati con le 
modalità stabilite dall’art. 48 del Codice dei Contratti possono presentare istanza di partecipazione alla presente 
manifestazione di interesse. 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 

Il  presente avviso è  finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, ove esistenti, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la 
disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituzione Scolastica 
scrivente, ai sensi del D.Lgs.50/2016. 

Con il presente avviso pertanto non è indetta nessuna procedura di  gara, non sono previste graduatorie di  merito o 
attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale: 
si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici da 
invitare alla successiva eventuale procedura negoziata, verificata l’assenza di convenzioni CONSIP attive, ai sensi 
dell’art. 36, c.2 lett. b) del D.Lgs 50/2016,  per l’acquisto di servizi relativi allo svolgimento dei viaggi d’istruzione anno 
scolastico 2019/2020.  

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

La gara verrà espletata mediante la richiesta di un’offerta per ciascun viaggio d’istruzione. 

ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dall’Art. 95 – D. Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. 

ART. 4 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici che non rientrino nei casi previsti 
dall’art.80 D.Lgs 50/2016 e che dichiarino di possedere i seguenti requisiti: 

1. Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del Decreto del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm. ed ii.,  

2. comprovato possesso, a pena di esclusione, di processi aziendali e produttivi di elevata qualità, come di seguito 

specificato: 

Certificazioni: 

 Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta offerente. 

Requisiti di capacità Economico-Finanziaria e Tecnico-Professionale: 

 l’impresa dovrà aver realizzato cumulativamente nel triennio solare 2017-2019 un fatturato globale pari 
ad almeno € 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila/00) iva inclusa; 

 l’impresa dovrà aver realizzato cumulativamente negli ultimi tre anni solari (2017-2019) almeno un 
fatturato specifico per viaggi d’istruzione con Istituzioni Scolastiche Statali, pari ad almeno € 175.000,00 
(Euro centosettantacinquemila/00) iva inclusa; 

 l’impresa dovrà aver effettuato cumulativamente negli ultimi tre anni solari (2017-2019) almeno 10 viaggi 
d’istruzione verso Istituti Scolastici Statali di ogni ordine e grado. 

Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal Legale 
rappresentante della ditta, deve essere corredata, pena l’esclusione, dalla documentazione di seguito indicata: 

a) Certificato iscrizione C.C.I.A.A. non anteriore a sei mesi; 
b) Istanza di partecipazione 
c) copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
d) Modelli allegati; 

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e a quelle riportate al presente articolo, 
è ammesso l’avvalimento. 
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Istanza di manifestazione d’interesse 
 

ART . 5 - MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Al fine della partecipazione alla presente manifestazione di interesse l’operatore economico deve redigere l’allegato 
A “Istanza manifestazione d’interesse” in carta semplice sottoscritta, pena esclusione, dal Legale rappresentante della 
ditta. 

Le manifestazioni d’interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 1 febbraio 2020 e deve essere 
redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato (Istanza di partecipazione) e le relative autocertificazioni 
(Allegati 1,2 e 3) che vanno recapitate alla Stazione Appaltante mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 
rcis01700a@pec.istruzione.it. 

Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata la seguente dicitura nell'oggetto della mail: 
"Procedura per manifestazione di interesse viaggi d’istruzione a.s. 2019/2020”. 

ART. 6 - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 

a) Pervenute dopo la data di scadenza; 
b) Mancanti di uno solo degli allegati (1,2,3); 
c) Con allegati privi della firma del titolare/rappresentante legale; 
d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità; 
e) Ditte con iscrizione alla Camera di Commercio per settore diversi da quelli richiesti; 
f) Mancanti della Copia Certificato alla Camera di Commercio o Certificato con data antecedente a sei mesi. 

Saranno altresì escluse le ditte che presenteranno manifestazione di interesse e che in passato hanno creato difficoltà 
all’Istituzione Scolastica nella fornitura di beni e/o servizi, debitamente documentate e presenti agli atti. 

ART. 7 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

La stazione appaltante, si riserva di ridurre il numero di operatori mediante sorteggio pubblico per raggiungere il 
numero di cinque, qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in 
numero superiore a 5 (Cinque).  

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Istituzione Scolastica e non costituisce diritti 
o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 

L’eventuale decisione della stazione appaltante di procedere al sorteggio, per ridurre a cinque il numero degli 
operatori da invitare a procedura di gara negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, sarà comunicata tramite avviso, 
pubblicato sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo  http://www.istitutofermibagnara.edu.it nella 
sezione “amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di gara e contratti”, entro il giorno 3-02-2020, con indicazione 
precisa della data ed il luogo in cui avverrà il sorteggio (presumibilmente il giorno 4-02-2020 alle ore 10:30) 

Il sorteggio, al quale potranno partecipare tutti i rappresentanti legali delle ditte che hanno inviato regolare 
manifestazione d’interesse entro la data e con le modalità previste dal presente avviso pubblico, sarà effettuato 
estraendo a sorteggio tutti i nominativi delle ditte di cui sopra e creando una graduatoria completa delle stesse 
rispettando l’ordine di estrazione (es.: primo estratto, prima posizione in graduatoria; secondo estratto, seconda 
posizione in graduatoria; etc. etc.) 

Successivamente, dalla graduatoria completa così formata, saranno invitate a partecipare alla procedura di gara 
negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, le prime cinque ditte, che la commissione per la valutazione delle 
manifestazioni d’interesse, all’uopo nominata, avrà ritenuto valide e quindi aventi tutti i requisiti richiesti nel presente 
avviso pubblico. 

La stazione appaltante, dopo aver eventualmente scorso, con i criteri sopra enunciati, tutta la graduatoria composta 
dalle ditte che hanno partecipato alla manifestazione d’interesse, si riserva la facoltà di procedere all’espletamento 
della gara, per l’affidamento del servizio anche: – in presenza di una sola manifestazione di interesse ritenuta valida o 
di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a cinque (in tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di 
interpellare altri operatori economici – sino ad un massimo di cinque - per poter effettuare una valutazione 
comparativa delle offerte). 
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Istanza di manifestazione d’interesse 
In assenza di manifestazioni di interesse, ritenute valide dalla commissione giudicatrice, tra tutte quelle che hanno 
partecipato e che sono state incluse nella relativa graduatoria, verranno selezionati cinque operatori economici 
presenti sul mercato a scelta della stazione appaltante. 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, mediante pubblicazione sul sito web di Istituto all’Albo On Line 
Pubblicità Legale – Bandi di Gara e in Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti. 

ART. 8 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per 
l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del 
D.lgs. 196/03e s.m.i. 

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento la prof.ssa Graziella Ramondino Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

ART. 10 - FORME DI PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, mediante pubblicazione sul sito web di Istituto all’Albo On Line 
Pubblicità Legale – Bandi di Gara. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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