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Prot. N. 7782/11c                                                                                             Castel San Giovanni, 06/12/2018 

 

All’Albo 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO TRAMITE MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE PER VIAGGIO STUDIO IN SPAGNA A.S. 2018/2019, 

 

 

SCADENZA TERMINE: 14 DICEMBRE 2018  ORE 12:00 

 

CIG: Z6C2623EAF 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e  ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo -contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postale, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTE le  Linee   Guide  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  in  materia  di  

procedure  per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria; 

VISTA la propria determina Prot. N. 7 7 8 1 / 1 1 c  del 06/12/2018 inerente l'affidamento del 

servizio per la realizzazione del Viaggio Studio in Spagna; 

 

 

EMANA 

 

Il presente Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato all'indagine di mercato 

propedeutica all'individuazione delle Agenzie di Viaggi da invitare in relazione alla procedura negoziata 

per l'affidamento del servizio per la realizzazione del Viaggio Studio in Spagna. 

 

Art. 1 –OGGETTO DELL'AVVISO 

Con  il  presente  avviso,  questa  Amministrazione  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  
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adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, 

proporzionalità, intende espletare una indagine di mercato per l'individuazione delle Agenzie di 

Viaggio   interessate ad essere invitate alla procedura per l'affidamento del servizio per la realizzazione 

del Viaggio Studio in Spagna. Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti 

informazioni: 

 

Ente appaltante: 

Istituto Superiore di II Grado “A. Volta” Via Nazario Sauro 23 – 29015 CASTEL SAN GIOVANNI 

Posta certificata: pcis001003@pec.istruzione.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente scolastico Raffaella Fumi 

 

Art. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA 

La presente indagine di mercato, finalizzata alla richiesta delle manifestazioni di interesse da parte delle 

Agenzie di Viaggi è propedeutica all'avvio della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera 

b(contratti sottosoglia) del D.lgs 50/2016, per l'affidamento del seguente viaggio s t u d i o  i n  

S P A G N A  per l’a.s. 2018/19: 

 

 

 

TIPOLOGIA 

 

 

META 

NUMERO DI 

ALUNNI 

INDICATIVO 

NUMERO DI 

ACCOMPAGNATORI 

INDICATIVO 

 

CLASSI TERZE  

 

SPAGNA(SALAMANCA O 

SIVIGLIA) 

 

25 

 

2 

 

Il criterio di scelta del contraente sarà quello dell'offerta economica più vantaggiosa, i parametri 

saranno specificati nelle richieste di preventivo fatte alle ditte che hanno risposto al presente avviso. 

 

Art.3 -REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

-insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

-iscrizione nel registro della CCIAA in cui l'impresa ha sede da cui si desume che il concorrente 

eserciti l'attività nel settore oggetto della gara. Per i concorrenti non residenti in Italia, certificazione 

dell’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice , 

mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è 

stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità , che il certificato prodotto è 

stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti ; 

-requisiti di cui all’art. 83 del Codice; 

-essere in condizioni di poter stipulare il contratto ed effettuare ogni scambio di corrispondenza in 

formato digitale. 

Resta inteso che la manifestazione di interesse, che ha l’unico scopo di comunicare all’istituto la 

disponibilità a essere invitati a presentare offerta di cui trattasi, costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla procedura negoziata. 

 

Art. 4 -TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di essere invitati a partecipare 
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presentando domanda in carta semplice utilizzando il modulo Allegato 1 - DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE sottoscritto dal legale rappresentante, di cui dovrà essere allegata fotocopia di 

idoneo documento di identità in corso di validità. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le 

ore 12,00 del giorno 14 DICEMBRE 2018 , tramite posta elettronica certificata 

pcis001003@pec.istruzione.it o a mezzo posta tramite Raccomandata A.R. o consegnata a mano in 

busta chiusa all’ufficio Contabilità. 

In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente dovrà chiaramente indicare nella mail o 

sulla busta che trattasi di: "Manifestazione di interesse per l'individuazione delle Agenzie di 

Viaggio per la realizzazione del Viaggio Studio in SPAGNA a.s. 2018/19”. 

Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

 

Art. 5-CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

Acquisite le manifestazioni di interesse, la scuola inviterà a partecipare coloro che avranno fatto 

pervenire istanza di invito entro il termine indicato all'art. 4. 

 

Nel caso in cui le richieste risultassero inferiori a CINQUE, la stazione appaltante procederà 

reperendo quelle mancanti tra quelle operanti nella città di Piacenza attraverso estrazione che sarà 

effettuata il giorno 1 5  D I C E M B R E  2018 alle ore 9,00 in seduta pubblica. 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo 

invito per l'affidamento con procedura comparativa secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. 50/2016. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

Alla presente domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

Art. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio di 

cui all’art. 4, oppure tramite la presentazione dell'Allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni 

modificate rispetto al fac-simile oppure privo di sottoscrizione con firma del rappresentante legale e, in 

generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nell’art. 4. 

Saranno altresì escluse le istanze nel caso in cui il documento di identità sia mancante o privo di 

validità. Non saranno inoltre comunque invitate le ditte che risulteranno prive dei requisiti minimi di 

partecipazione di cui all'art.3. 

 

Art. 7-ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura di affidamento del servizio per la 

realizzazione del Viaggio Studio in SPAGNA a.s. 2018/19. 

Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente 

avviso, l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del 

procedimento di affidamento del servizio di che trattasi. 

 

Art. 8-INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione 
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della adesione al presente avviso ed all’eventuale successivo rapporto contrattuale sono trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come 

espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. I dati 

non verranno comunicati a terzi. 

Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 50/2016; 

D.P.R. n. 207/2010; D.I. n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei 

dati personali n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti 

di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. 

Titolare del trattamento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Raffaella Fumi 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del DSGA Sig. Crosato 

Mauro. 

Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli 

effetti amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 

 

Art. 9-PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE. 

La presente manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicata in 

data odierna sul sito dell’Istituto Superiore “A. Volta” (http://www.polovoltacasali.gov.it/). 

Si ricorda altresì che, ai sensi del PTPC dell'USR EMILIA ROMAGNA 2016/2018 (DM 535 del 

30.06.2016), il mancato rispetto di quanto stabilito nel Patto d'integrità, che sarà allegato alla lettera 

d'invito successiva alla chiusura delle operazioni conseguenti la presente manifestazione d'interesse, 

comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento. 

 

Art. 10-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Raffaella Fumi. 

 

Art. 11-DISPOSIZIONI FINALI 

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze 

presentate. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 

documento firmato digitalmente 

secondo normativa CAD vigente 
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Allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Manifestazione di interesse per l'individuazione delle Agenzie di Viaggio da consultare nella 

procedura per l'affidamento del servizio per la realizzazione del Viaggio Studio in SPAGNA a.s. 

2018/19 

 

Al Dirigente Scolastico 

 dell’Istituto Superiore di II Grado “A. Volta” 

Via Nazario Sauro,23 

29015 Castel San Giovanni 

pcis001003@pec.istruzione.it 

 

 

Il/La sottoscritto/a    

 

nato/a a_ prov. _il    

 

codice fiscale in qualità di legale 

Rappresentante della Ditta_    

con sede Legale in prov. CAP   

 

via partita IVA   

 

PEC    

 

PRESENTA 

 

domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione di operatori economici da 

individuare per l’indagine di mercato finalizzata all’affidamento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, del 

servizio per la realizzazione del Viaggio Studio in SPAGNA a.s. 2018/19 dell ’ I s t i t u t o  

S u p e r i o r e  d i  I I  G r a d o  “ A .  V o l t a ” , Via Nazario Sauro 23 - 29015 Castel San Giovanni. 

DICHIARA 

 

a tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni 

mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, quanto segue: 

1. che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio I. A. A. di ,  

descrizione dell’attività inerenti alla fornitura; 

2.il possesso delle autorizzazione necessarie all'esercizio dell'attività cui si riferisce la procedura 

relativa alla presente manifestazione d'interesse; 

3.di possedere i requisiti di ordine generale prescritti all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e di non 

incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
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●Si allega alla presente copia del documento d'identità del rappresentante legale in corso di validità; 

●Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 196/2003; 

●Si autorizza espressamente la stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni e tutti gli scambi 

di informazioni al seguente indirizzo al quale inviare la corrispondenza relativa alla procedura: 

 

Via ................................................................  Città .................................................CAP ............... 

 

n. tel ...........................................      n. cell. ............................................. 

 

PEC ........................................................................... 

 

PEO........................................................................... 

 

 

Data,    

 

 

 

Timbro della ditta 

Firma del titolare o del legale rappresentante (*) 

 

 

  
 

 

 

 

(*) 

 

La presente istanza dovrà essere firmata (contrassegnare la modalità scelta): 

 

□ Digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D. Lgs. 82/2006 e rispettive norme collegate. Il 

documento informatico sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

□ In maniera autografa, alla quale deve essere allegata la copia fronte/retro leggibile non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
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