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Ariano Irpino, 16 gennaio 2020                                                     Allegato 1 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL 

FINE DI SELEZIONARE DITTE DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI VIAGGI DI ISTRUZIONE DEGLI ALLIEVI DELL’ISTITUTO 

“RUGGERO II” DI ARIANO IRPINO a.s. 2019/2020. 

                                  
LA   DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018 - Regolamento concernente “Le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTO  il D.P.R. n. 275 dell’8 /03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 17/12/2019 di approvazione del PTOF 

dell’Istituto “Ruggero II” aa.ss. 2019/2022; 

 VISTI la proposta dei Consigli di Classe interessati e il Regolamento di Istituto per le uscite    

didattiche, i viaggi d’istruzione e gli stage linguistici; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 17 dicembre 2019 relativa ai viaggi di istruzione per 

l’a.s. 2019-2020; 

 VISTO   il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020; 

  RITENUTO che i viaggi d’istruzione richiesti sono coerenti con il Piano dell’Offerta formativa e 

con il Programma Annuale; 

 RITENUTO di individuare come acquisibile il servizio di cui all’oggetto, tramite procedura 

negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori individuati sulla base avviso 

pubblico (art. 36 co. 2 lett b) D. Lgs 50/2016);  

 RITENUTO   che il servizio richiesto presenta elevate caratteristiche di standardizzazione ai sensi 

dell’art. 95 co. 4 lettera b) del  D. Lgs. n. 50/2016; 

 

DISPONE 

Articolo 1 – Premessa 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 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’istituzione scolastica, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

   L’Istituto emanante si riserva la facoltà di: 

 sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato; 

 procedere al sorteggio delle ditte, se dovessero pervenire più di cinque manifestazioni di 

interesse (della data e dell’orario del sorteggio pubblico sarà fornita comunicazione sul sito 

ufficiale della Scuola); 

 accettare tutte le Agenzie che avranno risposto alla manifesteranno di interesse; 

 procedere, a sua insindacabile scelta, ad integrare con altre ditte per raggiungere il numero di 

cinque, mediante indagine di mercato, qualora almeno cinque ditte non avessero resa nota la 

manifestazione di interesse. 

              Articolo 2- Oggetto della manifestazione di interesse 
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1. Si rende noto che con Determina a Contrarre Prot. n. 368/04-09 del 16 gennaio 2020 è stato 

stabilito di espletare una procedura negoziata, tramite l’invito ad almeno cinque 

operatori economici per i VIAGGI DI ISTRUZIONE  a.s.  2019/2020 del IISS 

“RUGGERO II” per uscite di massimo sei giorni complete di trasporto 

(pullman/treno/aereo/traghetto) sistemazione (hotel/ostello) trattamento (pensione 

completa/mezza pensione/B&B), eventuali richieste di prenotazioni guide o ingressi a 

musei, ville, parchi etc… per mete quali Monaco di Baviera, Slovenia-Croazia, Venezia 

Trieste, Sicilia orientale, Bologna-Modena-Ravenna, Campania ed ulteriori mete italiane ed 

europee che verranno meglio definite in fase di procedura selettiva, la disponibilità del 

pullman per tutti gli spostamenti del gruppo connessi all’itinerario previsto. Saranno inoltre 

richieste i dati previsti dalla C.M. 291 del 14.10.1992 art. 9 punti 9.7 lett. a/c– 9.8 lett. a/l 

(per pullman) – 9.10 lett. a/c, richiesta di assicurazione polizza integrativa e responsabilità 

civile per tutti i partecipanti con massimale minimo di € 1.000.000,00 (un milione/00), 

assicurazione medica obbligatoria comprensiva di spese mediche, farmaceutiche e 

ospedaliere, assistenza ore 24/24, annullamento viaggio o rientro anticipato, per un 

impegno di spesa complessivo presunto di € 39.000,00 (IVA esclusa) da imputare al 

Progetto/Attività A05/02; Con il presente avviso, l’Amministrazione intende recepire le 

manifestazioni di interesse dei soggetti che valutano di poter concorrere per l’assegnazione 

dell’appalto di servizio sopra descritto.  

Articolo 3 – Requisiti di partecipazione e selezione degli operatori 

Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti 

generali professionali, tecnici ed economici richiesti dalla natura del servizio e di quelli specificati 

nell’allegato modulo di domanda che costituisce parte integrante del presente Avviso.  

Gli operatori economici interessati di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, pertanto, non devono 

trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Il servizio in parola è vincolato alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 136 del 13/08/2010, come modificato del D.L. 187/2010, convertito, con 

modificazioni, nella legge 217 del 17/12/2010. 

Saranno invitati tutti gli operatori che presenteranno istanza e che abbiano i requisiti richiesti. 

Nel caso rispondano alla Manifestazione di Interesse un numero di operatori inferiore a cinque, 

l’istituto provvederà a raggiungere il numero minimo degli operatori tramite indagine di mercato. 

Art. 4 - Modalità di presentazione delle candidature 

Gli operatori economici che intendono comunicare la propria manifestazione di interesse ad essere 

invitati alla procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 

31/01/2020, pena esclusione:  

 La domanda di presentazione della candidatura (allegato n. 2);  

 DGUE (allegato n. 3); 

 Informativa sulla privacy debitamente firmata (allegato 4) 

 Patto di integrità (allegato 5) 

 Copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.  

Le manifestazione di interesse potranno essere inoltrate tramite PEC all’Istituzione scolastica 

Istituto  “Ruggero II” in Ariano Irpino – via Covotti  avis023003@pec.istruzione.it , entro e non 

oltre il termine perentorio delle ore 12.00  del giorno 31/01/2020. L’email inviata tramite PEC 

per la partecipazione alla presente procedura dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VIAGGI DI ISTRUZIONE ISTITUTO “RUGGERO II” 

A.S. 2019/20”. I documenti dovranno essere inviati in formato elettronico, ai sensi dell’art. 52 del 

D. lgs. n. 50/2016 e del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, 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; per la precisione, i documenti debitamente compilati e 

firmati come richiesto dal presente documento e suoi allegati, dovranno essere inviati in formato 

PDF. 

mailto:avis023003@pec.istruzione.it
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Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, 

farà fede unicamente l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo dell’email all’indirizzo PEC 

dell’Istituto “Ruggero II”. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i documenti pervenuti oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti 

prima del termine medesimo.  I documenti pervenuti oltre il termine perentorio sopra riportato non 

verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 

Art. 5 - Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse in mancanza dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. 

Lgs n. 50/2016. 

1. Pervenute dopo la scadenza; 

2. Incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico,  

3. Presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di 

legge o di regolamento, con riguardo al del D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui 

ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previsti dal presente avviso; 

4. Presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di 

esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla 

contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico 

vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

Art. 6 -  Procedura e Criterio di aggiudicazione 

Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 aggiornato con DL 56/2017 gli operatori economici di cui 

all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 da invitare alla procedura saranno individuati tramite indagine di 

mercato nel rispetto dei principi di economicità, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, 

pubblicità, rotazione. 

Al fine di individuare i soggetti ai quali inoltrare l’invito, la stazione Appaltante terrà conto delle 

manifestazioni di interesse delle ditte pervenute all’istituto. 

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso 

rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50 2016. 

Gli operatori economici invitati potranno partecipare anche per l’aggiudicazione di un solo lotto 

proposto dall’istituzione scolastica. 

Art. 7 -  Informativa ai sensi del D. Lgs 196/03, del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 

101/2018 

L’istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

manifestazione di interesse all’eventuale gara d’appalto, saranno trattate con strumenti informatici 

dall’Amministrazione appaltante in conformità alle disposizioni del D. Lgs n. 196/03, del 

Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 101/2018. L’informativa completa è pubblicata sul sito 

istituzionale della scuola. 

Art. 8- Modalità di pubblicizzazione 

Il presente avviso verrà reso pubblico mediante: Pubblicazione su sito internet dell’Istituzione 

Scolastica www.istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it  nelle sezioni Albo on line e Amministrazione 

trasparente.  

Art. 9 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento la 

Dott.ssa Senape Ida DSGA dell’Istituto “Ruggero II”, email avis023003@istruzione.it . 

La Dirigente Scolastica  
 Teresa De Vito  

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 

http://www.istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it/
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