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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it 
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

       Alla sezione Amministrazione Trasparente 

        Bandi di Gara e Contratti 

         Albo on line 

Oggetto: Avviso Pubblico Manifestazione di Interesse per Affidamento Organizzazione “Viaggi di istruzione”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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

di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, che manifestino interesse ad essere individuati 

per la partecipazione alla procedura di selezione per l’affidamento dell’organizzazione di visite guidate e 

viaggi di istruzione e per la costituzione di un albo fornitori;  

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

INVITA i soggetti di cui al D.Lgs n. 50/2016, a presentare istanza di partecipazione alla presente 

manifestazione d’interesse, ai fini della formazione di albo fornitori che avrà validità per tutte le iniziative e 

le varie procedure che verranno poste in essere.  

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti nell’invito a 

partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrato da questa istituzione scolastica successivamente alla 

scadenza del presente avviso:  

1) STAZIONE APPALTANTE:  

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO DI MILAZZO 

VIA DEL QUARTIERE,26 

98057 MILAZZO 

 Cod. Fisc.82002420832 

Codice Meccanografico MEIC88300C 

Codice Univoco dell’Ufficio: UFP6QD 

 

2) CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO  
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L’oggetto del presente avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte di Agenzie di 

Viaggio per i servizi  "pacchetto completo" di trasporto, sistemazione alberghiera, servizi di guida per la 

realizzazione di viaggi d’istruzione con pernotto in Italia e  all’estero per gli alunni e docenti accompagnatori 

di questo Istituto 

e per l’a.s. 2019/2020 ai quali diramare l’invito a formulare offerte per l’organizzazione dei seguenti viaggi 

di istruzione da realizzare nel periodo aprile/maggio 2020:  

Destinazione Periodo di svolgimento GIORNI Numero indicativo 
partecipanti 

Emilia Romagna Aprile-Maggio 2020 5 30-70 

Puglia  Aprile-Maggio 2020 5 30-70 

 

Si precisa che il numero dei partecipanti è puramente indicativo e che ciascun viaggio sarà realizzato solo 

nel caso in cui ci sia l’adesione di un congruo numero di studenti. Le caratteristiche dettagliate di tutti i 

servizi oggetto del presente avviso saranno specificate nella Lettera di invito che verrà successivamente 

inviata agli operatori che avranno preliminarmente sottoscritto e trasmesso alla scuola i documenti di cui 

alla presente manifestazione di interesse. 

 3) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che 

possano documentare di possedere le capacità tecniche, professionali ed economico – finanziarie per la 

fornitura di un “pacchetto completo” relativo all’organizzazione e svolgimento dei viaggi di istruzione a.s. 

2018/2019 in precedenza specificati. 

 I soggetti interessati debbono dichiarare: • di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; • di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, 

assistenziale e con le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. • di possedere i 

requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016: a) di idoneità professionale, mediante attestazione di 

iscrizione alla C.C.I.A.A. per settore coerente alla tipologia del bene o servizio oggetto di gara; b) capacità 

economica – finanziaria; c) capacità tecniche e professionali. 

 I requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non solo alla 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 ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il 

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

Non potranno chiedere la partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 80, comma 5, del d.lgs.50/2016, 

gli operatori economici che si trovino rispetto ad altri partecipanti alla procedura in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti l’imputabilità delle conseguenti offerte ad un unico centro decisionale. 

 

4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La Manifestazione di Interesse, redatta in carta semplice ed utilizzando esclusivamente il modello 

(ALLEGATO A), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere corredata dalla 

documentazione di seguito indicata firmata digitalmente: 
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 1. autocertificazione utilizzando esclusivamente il modello dgue (ALLEGATO 1 ); 

 2. fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare; 

3. -Scheda dati per l’acquisizione del DURC/ DURC in corso di validità; 

- Visura camera e  Autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per lo 

svolgimento dell’attività di “agenzia di viaggio”,  autorizzazioni, in corso di validità, per l’emissione de 

biglietteria aerea e ferroviaria. 

La Manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua Italiana utilizzando esclusivamente il modello 

predisposto (ALLEGATO A), sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e dovrà pervenire entro e 

non oltre le ore 12:00 del giorno 17-02-2020. La domanda corredata dovrà essere recapitata a Codesta 

Istituzione scolastica ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC all’indirizzo: :meic88300c@pec.istruzione.it indicando 

nell’oggetto della pec la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse viaggi di istruzione "  

5) ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  

• pervenute dopo la data di  scadenza;  inviate via fax, o con altre modalità non previste dal presente 

avviso; 

 mancanti di uno solo degli allegati richiesti;  

• nelle quali manchi la firma digitale del legale rappresentante;  

• mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità; 

 • con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti;  

• mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016;  

• mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 

50/2016;  

• recanti riferimenti all’offerta economica che invece va presentata successivamente solo dalle Imprese 

selezionate.  

6) CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA  

La Stazione appaltante selezionerà le imprese da invitare secondo le seguenti modalità: - qualora gli 

operatori economici, in possesso dei requisiti stabiliti, che hanno aderito alla manifestazione di interesse 

fossero in numero superiore a 5 (cinque), la Stazione appaltante individuerà almeno 5 concorrenti da 

invitare mediante sorteggio. - Qualora, viceversa, il numero di operatori economici in possesso dei requisiti 

sopraindicati dovesse risultare inferiore a 5 (cinque), la Stazione appaltante integrerà le imprese necessarie 

per il raggiungimento del numero minimo di 5 con un’indagine informale di mercato e consultazione 

dell’elenco fornitori. 

7) INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il trattamento dei 
dati personali dei richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’elenco di soggetti con cui 
avviare procedure per acquisizione di servizi ai fini della realizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione 
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per l’a.s. 2018/2019. Ai sensi dell'art. 31 comma 1 e 2 e del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elvira Rigoli. 
 

8) FORME DI PUBBLICITA’ Il presente avviso è pubblicato, sul sito istituzionale dell’Istituzione 

Scolastica www.icprimomilazzo.edu.it e nella sezione amministrazione trasparente – Bandi e 

contratti .  

 
 

Si precisa che l’indagine di mercato non è impegnativa per l’Istituzione scolastica, in quanto finalizzata ad 

acquisire la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di negoziazione. L’Istituzione 

scolastica si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso in toto o in parte e non dare seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del 

servizio, ovvero ad indire una gara solo per alcune delle destinazioni sopra descritte, 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..  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elvira Rigoli 


