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All’ Albo d'Istituto  

AI sito web 
 

Avviso pubblico per MANIFESTAZIONE di INTERESSE a partecipare a procedura negoziata per 

affidamento del servizio Viaggi d’istruzione A.S.2019/20. 

 
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di 

operatori economici che manifestino interesse ad essere individuati per la partecipazione a procedura 

negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2,lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni per 

l’affidamento del servizio di Viaggi d’istruzione A.S.2019/20; 

VISTA la propria determina dirigenziale prot.n. 531 del 05/02/2020: 

VISTA la vigente normativa, con particolare riguardo al turismo scolastico; 

CONSIDERATO che la seguente manifestazione è rivolta alle tipologie di viaggi sotto elencati: 

a. PROVINCIA DI MESSINA (Parco Jalari, Tindari, Giardini-Naxos, Gole dell’Alcantara, Taormina) 
durata 2gg; 

b. PROVINCIA DI MESSINA (Parco Jalari, Tindari, Milazzo, Lipari, Vulcano, Giardini-Naxos, Gole 
dell’Alcantara, Taormina) durata 3 gg; 

c. CAMPANIA (Agropoli, Amalfi con navigazione panoramica sulla costiera, Salerno, Caserta, 
Pompei, Napoli, Paestum) durata 5 gg. 

INVITA 
I soggetti che non si trovino in situazioni di esclusione di cui al D.Lgs.n.50 del 18/4/2016, a presentare 

istanza di partecipazione alla presente manifestazione d’interesse, valida per la procedura negoziata ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni che verrà posta in 

essere per l’affidamento dei servizi di viaggi d’istruzione di 2, 3 e 5 giorni per l’a.s.2019/20 nel periodo 

compreso tra il 01 aprile 2020 2 il 10 maggio 2020. 

 
STAZIONE APPALTANTE: 

Istituto Comprensivo G. Mazzini 

Via Mazzini n.133 94019 

Valguarnera (EN) C.F.91049620866 

cod.mecc. ENIC817002 

PEC enic817002@pec.istruzione.it 
 

FINALITA’ DELL’AVVISO 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per conoscere 

l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati al fine di verificarne la 

corrispondenza alle reali necessità di questa Istituzione Scolastica quale stazione appaltante. 

Il presente Avviso non è in alcun modo vincolante per questa Istituzione Scolastica, non determina 

l’instaurazione di alcuna posizione giuridica, né di alcun obbligo negoziale e non costituisce alcuna 

procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la 

ricerca di operatori economici qualificati che manifestano disponibilità ad essere invitati a presentare 

eventuali offerte, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

trasparenza e rotazione. 

OGGETTO DELL’AVVISO 

Questo Istituto Comprensivo intende procedere all’acquisto del servizio di viaggi d’istruzione di 2, 3 e 5 

giorni per l’a.s. 2019/2020 come di seguito indicato: 

a. PROVINCIA DI MESSINA (Parco Jalari, Tindari, Giardini-Naxos, Gole dell’Alcantara, Taormina) 
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durata 2gg; 

b. PROVINCIA DI MESSINA (Parco Jalari, Tindari, Milazzo, Lipari, Vulcano, Giardini-Naxos, Gole 
dell’Alcantara, Taormina) durata 3 gg; 

c. CAMPANIA (Agropoli, Amalfi con navigazione panoramica sulla costiera, Salerno, Caserta, 
Pompei, Napoli, Paestum) durata 5 gg. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Alla scadenza del  termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, la Ditta dovrà possedere, a 

pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito elencati: 

- Essere iscritta alla C.C.I.A.A. per settore coerente alla tipologia di servizio oggetto della presente 
richiesta. 

- Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le disposizioni di cui 

all’art.3 della Legge 13/08/2010 e ss.mm.ii. 

- Essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.L.gs.50/2016. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai candidati non solo dalla data di scadenza del termine 

per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta 

la durata della procedura stessa, fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché 

per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace comporta l’applicazione delle sanzioni penali 

ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti. In ordine 

alla veridicità delle dichiarazioni, l’Istituto Comprensivo di G. Mazzini di Valguarnera si riserva di procedere, 

anche a campione, a verifiche d’ufficio. 

 
SOGGETTI ESCLUSI DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Non sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che si trovino nelle Situazioni 

indicate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016. Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da 

operatori tra loro non indipendenti ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti 

temporanei o consorzi di imprese. 

 
CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Ogni operatore economico, a partire dal  05/02 /2020 ed entro e non oltre le ore 12,00 del 17/02/2020, dovrà 
presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo all’Amministrazione Appaltante apposita istanza 
redatta utilizzando i modelli allegati alla presente, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi: 

- PEC all’indirizzo enic817002@pec.istruzione.it e riportante la dicitura “Manifestazione d’interesse 

per l’individuazione del servizio di viaggi d’istruzione 2,3,e 5 gg. a.s. 2019/20”; 

- Consegna a mano in busta chiusa e riportante la dicitura ”Manifestazione d’interesse per l’individuazione 

del servizio di trasporto per uscite didattiche a.s. 2019/20”, tutti i giorni escluso il sabato e festivi dalle 

ore  8,00 alle ore 13,00 (farà fede la data e l’ora di assunzione al protocollo della scuola); 

L’indicato termine di scadenza è da intendere come perentorio. Qualunque istanza pervenuta oltre il limite 

temporale previsto, comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità dell’operatore 

mittente a partecipare all’invito per presentare l’offerta. 

E’, inoltre, causa di esclusione: 

- Mancanza di uno degli allegati da redigere; 

- Allegati privi della firma del titolare-rappresentante legale; 

- Mancanza del documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) o documento privo di validità. 

Alla domanda di partecipazione alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

La ricezione della manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce 

diritti o interessi legittimi a favore dei partecipanti. 

Questa Amministrazione scolastica procederà ad invitare le ditte che hanno manifestato interesse per la 

richiesta di offerta. 
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L’Amministrazione successivamente procederà all’aggiudicazione all’offerta al prezzo più basso. Si procederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 

 
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

L’individuazione degli operatori economici a cui inviare le richieste di offerta, per l’attuazione della procedura 

di cui sopra, avverrà secondo le seguenti modalità: 

- verrà formata una short list di operatori economici, previa richiesta formalizzata dagli operatori 

economici, a seguito di Pubblicazione sul sito icmazzinivalguarnera.it del presente avviso per 

manifestazione d’interesse; 

- alla procedura negoziata verranno invitati massimo 5 operatori economici, individuati tramite il 

presente avviso; nel caso in cui pervenga un numero di richieste superiori a  5  l’Istituto ammetterà 

alla procedura negoziata le prime cinque candidature pervenute in ordine cronologico. 

L’eventuale sorteggio avverrà in seduta pubblica il 18 febbraio  2020 alle ore 9,30 presso la sede 

amministrativa della scuola sita in via Mazzini, 133 Valguarnera (EN). Qualora il numero di operatori 

economici che presenteranno istanza siano inferiori a 5 l’istituzione scolastica, a giudizio insindacabile del 

RUP, si riserva di procedere ad individuare direttamente i concorrenti da invitare per raggiungere il 

numero di 5 (cinque), scegliendo tra quelli con sede legale nel territorio limitrofo all’istituzione scolastica 

e di nota affidabilità e competenza nel settore, mediante apposita Determina dirigenziale. 

I nominativi degli operatori economici selezionati  non saranno resi noti, né saranno accessibili prima della 

scadenza del termine di presentazione delle offerte in ossequio alle disposizioni in materia di differimento del 

diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’Istituzione scolastica si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il 

procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

I requisiti richiesti e dichiarati saranno oggetto di verifica da parte dell’Istituzione scolastica. 

Qualora in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazione rese, l’operatore 

economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento per l’acquisto dei 

servizi de quibus. Ai sensi e per gli effetti del D.L. 6 luglio 2012  n. 95 convertito in legge n. 135 del 7 agosto 

2012, le procedure di gara e i contratti sono sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità dei 

servizi sopravvenute nelle Convenzioni CONSIP. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dagli operatori economici per le finalità connesse alla manifestazione d’interesse, alla gara di 

appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Istituzione scolastica in 

conformità alle disposizioni di cui al D.L.gs n. 163/2003 e al Regolamento Europeo n. 679/2016 e saranno 

comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e gestione del contratto. Gli operatori economici 

concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.L. 196/2003. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.L.gs.50/2016 e dell’art.5 della L. 241/ 1990, il Responsabile Unico del Procedimento è 

la prof.ssa Giuseppina Ferrante, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Mazzini. 

 
ALLEGATI 

- Allegato 1 – Istanza di manifestazione d’interesse; 

- Allegati A e B (Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 in capo al rappresentante legale). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Giuseppina Ferrante 
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