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Oggetto:   Avviso per manifestazione di interesse e indagine di mercato finalizzata all’eventuale affidamento 

diretto  per  visite e viaggi d’istruzione periodo marzo/maggio 2017.  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Visto  l’art. 36 comma 2 lettera a) del 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 postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

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

Viste     le Circolari ministeriali n. 291/92 e 623/96 che disciplinano le visite guidate/o viaggi di istruzione;  

Vista   la nota MIUR 674 del 3 febbraio 2016;   

Verificata  ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità  di   acquisire  

la fornitura tramite l’adesione ad una Convenzione Consip;  

Ritenuto    opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, attraverso idonee  

 forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, 

 allo scopo di procedere all’eventuale affidamento diretto del servizio in oggetto;  

INVITA 

  

gli operatori economici interessati, a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di 

interesse.  

1. Oggetto  

L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse di operatori economici specializzati e di settore, per 

la fornitura del seguente servizio:  

affidamento diretto del servizio di trasporto a mezzo Pullman per alunni e docenti  le visite e  viaggi  di 

istruzione di seguito elencati: 
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Identificativo  data Destinazione Numero 

partecipanti 

Hotel e trattamento 

1 28/31 

marzo 

2017 

NAPOLI, POMPEI,  PAESTUM 

Con prenotazione seguenti visite: 

 28 marzo pomeriggio museo 

archeologico nazionale  di 

Napoli; 

 29 marzo mattina visita  al sito 

archeologico di Pompei;  

 30 marzo mattina visita al sito 

archeologico di Paestum; 

 30 marzo pomeriggio visita 

Cappella San Severo Napoli; 

 31 marzo mattina visita al museo 

di Capodimonte. 

32/35 

alunni 

3 doc 

Hotel 3 stelle , 

zona museo 

archeologico 

Napoli, con 

trattamento di 

mezza pensione, 

docenti in camera 

singola 

2 28/30 

marzo 

2017 

TORINO –REGGIA DI VENARIA 

(Nessuna prenotazione) 

47/50 

alunni 

4 doc 

Hotel 3 stelle 

centrale con 

trattamento di 

mezza pensione 

3 30 

marzo 

2017 

Gardone Riviera con visita al Vittoriale 31 alunni 

5 doc 

 

4 6 

aprile 

2017 

Terre di Canossa con visita a Feudi e 

Pietra di Bismantova 

45 alunni 

4 doc i 

 

5 27 

aprile 

2017 

Vigoleno, Vigolo Marchese , 

Castell'Arquato, , Chiaravalle della 

Colomba 

29 

alunni     

2 doc  

 

6 15 

maggi

o 

2017 

Valenza 34 

alunni     

4 doc  
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Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene 

pubblicato sull’albo online del sito dell’Istituto “I.I.S. GENTILESCHI” per consentire agli operatori interessati e 

in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. Il presente avviso non costituisce 

avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire 

indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo questa 

Amministrazione. Questo Istituto si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per 

sopraggiunte ragioni senza che i soggetti che hanno presentato la propria disponibilità possano vantare 

alcuna pretesa.  

  

2.  Requisiti richiesti per la partecipazione e modalità presentazione istanze .  

      

Al fine della partecipazione, la dichiarazione di interesse (Allegato A) in carta semplice, dovrà, pena 

l’esclusione,  essere sottoscritta dal Legale rappresentante e corredata dalle autocertificazioni richieste, 

Dichiarazione art. 80 e dichiarazione idoneità professionale (allegate alla presente) complete della copia del 

documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore debitamente datato e firmato (anche 

digitalmente).  Eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria oggetto 

dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 

economica/finanziaria e tecnico/ professionale richiesti.  

La candidatura alla manifestazione d’interesse dovrà pervenire, pena l’esclusione, all’indirizzo: all’ ISTITUTO 

PROFESSIONALE DEL MARMO Via Pietro Tacca n. 36 -54033 Carrara e/o a mezzo PEC all’indirizzo di posta 

certificata: msis014009@pec.istruzione.it   entro le ore 13.00 del  16/03/2017. 

  

Sulla busta e/o nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura:  

  
“VISITA GUIDATA/VIAGGIO D’ISTRUZIONE  identificativo n. _________________”. 

 

3. Criteri di aggiudicazione  

  

L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso.  

Comunque sarà propedeutica alla valutazione dei preventivi pervenuti la presentazione da parte Vostra della 

dichiarazione in conformità al Protocollo d’Intesa siglato il 5 gennaio 2015 tra il M.I.U.R. e Ministero 

dell’Interno.  
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4. Informazioni sulla tutela della Privacy   

  

Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’Amministrazione, come espressamente disposto dal D.Lgs. 196/2003, e nella fattispecie per finalità di 

svolgimento della gara e del successivo contratto.   

I dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. 163/2006; D.P.R. 

207/2010; D.M. 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.  

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico.  

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono sanzionati ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.   

5. Forme di pubblicità  

  

Il presente avviso è pubblicizzato nell’ Albo on-line  del sito internet dell’istituto.  

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Rosa VATTERONI 


