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All’ALBO 

Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di gara e contratti 

 

 

 

 

 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA GARA PER VIAGGI D’ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 

2019/2020.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura 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 selezione per l’organizzazione dei viaggi d’istruzione in 

Sardegna, in Italia e all’Estero, con pacchetto tutto incluso e di un solo giorno  in Sardegna con 

noleggio di autobus per l’  anno scolastico 2019/2020;  

Visto il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”; con tutte le modifiche apportate 

dal D.LGS N°56 del 19/04/2017  

Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;  

 

Vista la Circolare Ministeriale 14 agosto 1991, n. 253  

 Vista la Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291  

Visto Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111 e modifiche  

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  

 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
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INVITA 

 

I soggetti di cui al D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche a presentare istanza di 

partecipazione alla presente manifestazione d’interesse.  

OGGETTO DELL’AVVISO:  

L’avviso è rivolto a raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici per i 

viaggi d’istruzione con le seguenti caratteristiche:  

 

REQUISITI PER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

1. Soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 operanti nel settore cui si riferisce la 

procedura;  

2. Requisiti di cui all’art. 83 del D.L.gs 18 aprile 2016 n. 50;  

3. Iscrizione alla camera di commercio per le attività di cui si trattasi;  

4. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;  

5. La non esistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/16;  

6. Autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e 

turismo, precisando gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le leggi regionali) in 

ordine all’iscrizione, nell’apposito registro elenco, del titolare e del direttore tecnico;  

7. Responsabilità in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del viaggio, 

assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;  

 

MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione d’interesse ad essere 

invitati alle procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 

28/01/2020 , pena esclusione, la domanda di presentazione della candidatura (Modello A/B) su 

carta intestata e debitamente firmata, con allegato documento d’identità del titolare o rappresentante 

legale  esclusivamente per PEC al seguente indirizzo:  

SSIC839007@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la dicitura :  

“Manifestazione d’interesse per organizzazione e svolgimento Viaggi d’Istruzione 2019/2020”  

 

AGENZIE DA INVITARE  

 

Saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al protocollo della  scuola 

da parte di ditte in regola con i requisiti richiesti.  

Nel caso le richieste pervenute fossero: 

 meno di 5 si procederà ad ulteriore ricerca di mercato fino a raggiungere il numero di 5; 

 superiori a cinque e fino ad 8, le agenzie concorrenti saranno invitate tutte; 

 superiori ad 8 se ne sorteggeranno 8, di cui si darà notizia tempestivamente tramite 

pubblicazione sul sito delle scuola. 

 Modalità di pubblicizzazione: Pubblicazione sul sito della scuola Area Amministrazione 

Trasparente - Bandi di gara e contratti 

 

ESCLUSIONI  
Saranno escluse le manifestazioni di interesse e domande :  

 pervenute prima del presente avviso e dopo la data di scadenza  



 modello A/B privo di firma del titolare rappresentante legale e prive di fotocopia di 

documento di identità valido;  

 mancanza delle Dichiarazioni inerenti lo stato giuridico-fiscale-contributivo-penale e 

l’informativa fornitori 2018 firmata per presa visione; 

 caratteristiche non rispondenti a quelle richieste nell’oggetto dell’avviso 

 

  

INFORMATIVA  

 

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 Regolamento UE 679/2016 e saranno comunicati a terzi solo per 

motivi inerenti alla stipula e alla gestione del contratto.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

 

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il responsabile Unico del 

procedimento è il Dirigente Scolastico reggente  Dott.ssa. Maria Grazia Falchi.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Dott.ssa Maria Grazia Falchi 

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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