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Albo e sito web di Istituto 

 
Oggetto: Avviso Pubblico Manifestazione di Interesse per Affidamento Organizzazione “visite 

guidate” e “Viaggi di istruzione” triennio 2019/2022 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 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 alle procedure di selezione per l’affidamento dell’organizzazione di visite guidate e viaggi di 

istruzione per il triennio 2019 - 2022 e per la costituzione di un albo fornitori per gli a.s. 2019/20; 2020/2021; 

2021/2022; 

 

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

 

VISTO il regolamento per l’attività negoziale del DS approvato dal Consiglio di Istituto; 

 

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 dal 05/02/2020 al 31/08/2022.  

 

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 “GOFFREDO MAMELI” Viale della Vittoria, 00036 Palestrina (RM) 

Cod. Fisc. 93021340588 Codice Meccanografico RMIC8DQ001 Codice Univoco dell’Ufficio: 

UFYDHC 

 

2) CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO  

 

L’avviso è volto a raccogliere manifestazione di interesse da parte di:  

- Agenzie di Viaggio per i servizi 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, per il triennio 2019/2022;  

- Ditte di autonoleggio pullman per i soli servizi di trasporto per gli alunni e docenti accompagnatori di questo 

Istituto, per il triennio 2019/2022;  

 

http://www.mamelipalestrina.it/
mailto:rmic8dq001@istruzione.it


3) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE Al fine della partecipazione la manifestazione 

di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta, (Allegato 1) deve 

essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:  

- Certificato iscrizione CCIA non anteriore a 3 mesi  

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 2)  

- Autocertificazione sostitutiva del DURC/Tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 3) 

- Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore  

 

4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ALLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE Le ditte interessate dovranno far pervenire le manifestazioni di interesse a partecipare alla 

procedura di gara entro le ore 12:00 del 22/02/2020, ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all’indirizzo: 

rmic8dq00l@pec.istruzione.it . Si pregano le ditte partecipanti di verificare, richiedendo il numero 

di protocollo di arrivo, che la documentazione sia stata acquisita agli atti della scuola prima del 

termine di scadenza indicato nel bando. 

 

5) ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Saranno escluse le istanze di 

manifestazione di interesse:  

- Pervenute dopo il termine indicato nel presente avviso ; 

- Prive della firma del titolare-rappresentante legale ; 

- Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione; 

-  Presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 

vigente Codice degli appalti e non in regola con gli obblighi di regolarità contributiva.  

 

6) CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA  

 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara d’appalto 

di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestino interesse 

al presente avviso. La Commissione deputata all’espletamento dell’indagine di mercato, procederà nella seduta 

di verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli interessati, tramite modalità di scelta oggettiva 

non discriminatoria, a selezionare n. 5 operatori tra le Agenzie di viaggio proponenti e n. 5 operatori tra le 

Ditte di autonoleggio pullman proponenti da invitare; 

Se le richieste saranno superiori a 05 (cinque) per ciascuna categoria, si procederà con il sorteggio pubblico 

degli operatori, che si terrà il giorno 22/02/2022 alle ore 15:00 presso l’Ufficio di Presidenza. Si 

procederà al sorteggio anche nel caso di eventuale sostituzione di operatori economici esclusi. Qualora le 

manifestazioni di interesse ammissibili risultino inferiori al numero di almeno n. 5 operatori economici, la 

stazione appaltante inviterà alla procedura ulteriori operatori economici, sino al raggiungimento del numero 

minimo previsto dalla legge.  

 

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. nonché del Reg. 

UE GDPR (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 per il triennio 2019/2022.  

Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica prof.ssa Ester Corsi.  

 

8) FORME DI PUBBLICITA’ Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un 

periodo pari a 10 (dieci) giorni, ai sensi dell’art. 267 del DPR 307/2010: Albo on line dell’Istituto –

amministrazione trasparente sul sito www.mamelipalestrina.it  

IL PRESENTE AVVISO NON E’ VINCOLANTE PER LA SCUOLA. SI PRECISA CHE L’ISTANZA E’ 

FINALIZZATA AD ACQUISIRE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E NON COMPORTA 

L’AUTOMATICO AFFIDAMENTO E/O INVITO A PARTECIPARE.  

 

F.to La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Ester Corsi 
(firma digitale) 
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