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Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b), del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche di cui al D. Lgs. 

56/2017, per l’affidamento del servizio "viaggi di istruzione" 2018/19 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.I. n. 129/2018, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile 

delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) e successive modifiche di cui al D.lgs. n. 56/2017  

VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs.50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il PTOF dell'Istituto Comprensivo di Gardone V.T. 

VISTO il Regolamento per le visite ed i viaggi d'istruzione dell'Istituto Comprensivo di Gardone V.T .approvato dal 

Consiglio d'Istituto nella seduta del 25 ottobre 2018; 

VISTE le proposte dei Consigli di Classe relativi alla programmazione dei viaggi di istruzione 2018/19; 

VISTA la Determinazione dirigenziale prot.n°0000515 VI.2 dell’02/02/2019 
CONSIDERATA l’opportunità di indire l’avvio di una indagine di mercato per manifestazione di interesse per 

l’acquisizione dei servizi di cui in oggetto; 

 

RENDE NOTO 
 

che questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. una 

indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare, su futuro invito di 

questa stessa Amministrazione, al procedimento finalizzato all’affidamento dei servizi per la realizzazione dei viaggi 

di istruzione da attuarsi indicativamente tra aprile e maggio 2019. 

L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la disponibilità 

degli operatori interessati per la successiva fase di negoziazione. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la 

presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di 

risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute. 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Tra gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare, secondo le modalità 

stabilite più avanti, cinque ditte saranno invitate a presentare le offerte oggetto di negoziazione. Nella lettera d’invito 

saranno specificate le caratteristiche dettagliate di tutti i servizi richiesti. 

 

L’individuazione delle cinque ditte avverrà tramite sorteggio pubblico da convocare che si terrà Giovedì 21 Febbraio 

alle ore 11.00 nella sede dell’Istituto Comprensivo di Gardone V.T. in via A.Diaz,19a Gardone V.T. 

 

Nel caso le manifestazioni di interesse pervenute fossero inferiori a cinque, si inviteranno le ditte interessate senza 

bisogno di estrazione. 
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OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento prevede la fornitura di eventuali servizi di trasporto, sistemazione alberghiera e/o eventuali 

servizi di prenotazione ingressi musei, visita monumenti, servizi di guida necessari per la realizzazione di 

viaggi di istruzione di durata variabile tra i due ed i tre giorni,  nel periodo compreso tra aprile e maggio 2019. 
 

CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i. che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, pena l’esclusione, unicamente via PEC all’indirizzo 

bsic85500d@pec.istruzione.it con oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER VIAGGI DI 

ISTRUZIONE 2018/19” compilando gli allegati modelli (Allegato A e Allegato B) sottoscritti dal 

titolare/legale rappresentante dell’operatore economico. 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12 del 20 febbraio 2019 (termine 

perentorio). 
 

ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute prima della pubblicazione del presente avviso o dopo la data e l’ora di scadenza indicata al 
punto 3; 
b) pervenute secondo modalità diverse da quelle indicate; 
c) non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione. 
d) la commissione potrà escludere dall’estrazione una o più aziende, sulla base della documentazione agli 
atti della scuola in caso di valutazione negativa del servizio offerto negli anni precedenti 

 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura negoziata si svolgerà con le modalità previste per i contratti sotto soglia (art.35 e 36 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i.) e col criterio di cui all’art. 95 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. 
 

L’incarico sarà aggiudicato, per ogni singolo viaggio, all’operatore economico che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo i parametri ed i criteri indicati nella lettera d’invito. Verranno 

esclusi dalla Gara coloro che presenteranno offerte difformi dalle richieste. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

I dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della partecipazione al 

presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) e del regolamento UE/2016/679. Ai fini del trattamento dei dati personali, i 

titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto D.lgs. ed all'art. 15 Regolamento UE/2016/679. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è la DSGA sig.ra Fabiola Formica 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Retali 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso pubblico, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito web 

istituzionale www.icgardone.gov.it e all’albo online della scuola. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

(Prof. Stefano Retali) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993) 

mailto:bsic85500d@pec.istruzione.it

