
 
 

Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di Agenzie di Viaggio da invitare alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche di 
cui al D.Lgs. 56/2017, per l’affidamento  e la realizzazione del viaggio di istruzione per le classi terze della 
scuola secondaria di primo grado - a.s. 2019/20. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.Lgs.50/2016;  
VISTO il D.I. n.129/2018; 
VISTE le attività programmate nell'ambito del PTOF;  
RILEVATA l'assenza di Convenzioni CONSIP;  
VISTE le Linee Guide dell'ANAC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;  
VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot.n.6425 del 18/12/2019 per l’avvio della procedura di 
manifestazione di interesse per la selezione di agenzie di viaggio da invitare alla gara;  
VISTE le delibere n.41/Collegio dei Docenti e n.95/Consiglio di Istituto del 30/10/2019, di approvazione del  
“piano annuale uscite didattiche – visite guidate – viaggio d’istruzione” per l’a.s. 2019/20;  

AVVISA 
che questa Istituzione Scolastica intende avviare, ai sensi dell’art. 36, secondo comma, lett. a), del 
D.Lgs.n.50/2016, un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di Agenzie di Viaggio interessate a 
partecipare al procedimento di affidamento e realizzazione del seguente viaggio di istruzione per le classi 
terze della scuola secondaria di primo grado:  
 
1° giorno – 06/05/2020 

- Partenza da Stornara ore 24,00 del 5 maggio  
- Arrivo a Mantova: visita città,  pranzo in ristorante convenzionato 
- Partenza per Sirmione: visita libera della città  
- Partenza per Verona: Sistemazione in hotel -  cena e pernottamento 

2° giorno – 07/05/2020 
- Ore 7.30, colazione 
- Visita libera città Verona 
- Pranzo in ristorante a Verona centro città 
- Rientro in hotel  - cena e pernottamento 

3° giorno – 08/05/2020 
- Sveglia ore 6.00, colazione e partenza in treno per Venezia dalla stazione di Verona 
- Traghetto: S. Lucia / Piazza San Marco (solo andata) 
- Venezia: visita libera della città 
- Pranzo in ristorante a Venezia centro città (nei pressi di Piazza S. Marco) 
- Rientro in treno a Verona – cena - Visita Verona notturna e pernottamento 

4° giorno – 09/05/2020  
- Sveglia ore 6.00, colazione e partenza per Padova 
- Padova: visita Basilica Sant’Antonio 
- Pranzo in ristorante a Padova centro città 
- Nel pomeriggio: partenza per Stornara 
- Rientro a Stornara ore 24,00 circa 
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Per esigenze didattiche o di adesioni, il programma del viaggio potrebbe subire variazioni. 
 

INVITA PERTANTO 
Le Agenzie di Viaggio a presentare manifestazione di interesse secondo le modalità di seguito indicate.  
 

Stazione 
Appaltante 

ICS Papa Giovanni Paolo I  - Stornara 

Oggetto Manifestazione di interesse per affidamento e realizzazione del viaggio di istruzione per 
le classi terze della scuola secondaria di primo grado 

Criteri scelta 
 contraente 

L’aggiudicazione del servizio, a seguito della gara, avverrà sulla base dell’offerta al prezzo 
più basso. L’offerta dovrà essere valida per un periodo di gg. 90 dalla data di 
presentazione.   

Requisiti Sono ammessi alla manifestazione di interesse 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 del servizio.  
I soggetti interessati devono 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. 13/08/201 n. 136 e ss.mm.ii. (DURC)  
• 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.  

 

Domanda e  
allegati 

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice ed utilizzando esclusivamente il 
modello (ALLEGATO A), sottoscritta  dal legale rappresentante dell’agenzia, deve essere 
corredata dalla documentazione di seguito indicata:  
1. autocertificazione utilizzando esclusivamente il modello (ALLEGATO B);  
2. fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante/procuratore/titolare;  
3. DURC;  
4. autodichiarazione dell’idonea capacità economico finanziaria;  
5. autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e 
capacità tecniche professionali  

Data   
presentazione   
candidature 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
02/01/2020 ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC all’indirizzo: fgic83700p@pec.istruzione.it 
indicando nell’oggetto della pec la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse uscite 
didattiche e visite guidate”.  

Esclusione delle  
manifestazioni  
d’interesse 
 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  
• pervenute dopo la data di scadenza;  
• inviate con altre modalità non previste dal presente avviso;  
• mancanti di uno solo degli allegati richiesti;  
• nelle quali manchi la firma del legale rappresentante;  
• mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità;  
• mancanza di dichiarazione del possesso dei requisiti. 

Condizioni 
regolanti  
la procedura 
amministrativa  
 

La Stazione appaltante selezionerà le agenzie da invitare secondo le seguenti modalità:  
- qualora le agenzie che hanno aderito alla manifestazione di interesse fossero in 
numero superiore a 3 (tre), la Stazione appaltante individuerà almeno tre concorrenti da 
invitare mediante sorteggio.  
Qualora, viceversa, il numero dovesse risultare inferiore a 3 (tre), la Stazione appaltante 
integrerà le agenzie necessarie per il raggiungimento del numero minimo di tre con 
un’indagine informale di mercato. 
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Informativa 
privacy  
 

L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dalle agenzie saranno trattati dalla 
Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 196/03, al Regolamento 
(UE) 2016/679 ed al D.Lgs.n.101/2018.  

Responsabile 
del  
Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/90, il Responsabile del 
Procedimento è la dott.ssa Anna Rosa Chiauzzi Dirigente Scolastico pro tempore di 
questo Istituto, alla quale va presentato eventuale Ricorso. 

 
Si precisa che l’indagine di mercato non è impegnativa per l’Istituzione scolastica, in quanto finalizzata ad 
acquisire la disponibilità delle agenzie di viaggio 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 senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte delle agenzie, a qualsiasi forma di 
risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute. 
 
Allegati:  
A) Modello Dichiarazione di Manifestazione di Interesse “Viaggi d’istruzione” 
B) Autocertificazione 

 

Firmato digitalmente

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Anna Rosa Chiauzzi



Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo “Papa Giovanni Paolo I” 

fgic83700p@pec.istruzione.it 

Via Roma, 39 - Stornara - FG 
 

ALLEGATO A - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 VIAGGIO  DI  ISTRUZIONE  CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

  

Il sottoscritto____________________________________________ nato/a a _________________________ ( ____ ) il 

_______________ C.F. _______________________________ e residente in _____________________________ ( 

______ ) CAP ( ________ ), in qualità di legale rappresentante dell’Agenzia 

___________________________________________, con sede in _______________________ ( ______ ), alla Via 

________________________________ P.I. _______________________________  

Telefono_____________________ pec ________________________________, 

PRESENTA 

domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento e realizzazione del 

viaggio di istruzione per le classi terze della scuola secondaria di primo grado programmato dall’Istituto Comprensivo 

“Papa Giovanni Paolo I” di Stornara (FG) per l’a.s.2019/2020. 

 

Alla presente allega, sottoscritti dal legale rappresentante: 

1. Autocertificazione come da Allegato B;  

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

3. D.U.R.C.;  

4. Autodichiarazione dell’idonea capacità economico finanziaria;  

5. Autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche professionali. 

 

Luogo e Data_____________________ 

 Firma digitale del Legale Rappresentante 

                                                                                       

_________________________________________ 
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Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo “Papa Giovanni Paolo I” 

Fgic83700p@pec.istruzione.it 

Via Roma, 39 

Stornara - FG 

 

ALLEGATO B  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 445/2000)  

 

Il sottoscritto____________________________________________ nato/a a _________________________ ( ____ )  

 

il _______________ C.F. _______________________________ e residente in _____________________________  

 

Via_______________________________, in qualità di legale rappresentante dell’Agenzia _____________________,  

 

con sede in _______________________ ( ______ ),  

 

alla Via ________________________________ P.I. _______________________________  

 

Telefono_____________________ pec ________________________________, 

 

in relazione all’avviso per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di Agenzie di Viaggio da invitare 

alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche di cui al 

D.Lgs. 56/2017, per l’affidamento e realizzazione del viaggio di istruzione per le classi terze della scuola 

secondaria di primo grado, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 

DICHIARA 

A. di aver esaminato le condizioni contenute nell’avviso di manifestazione di interesse del 13/02/2019 pubblicato 

all’albo del sito web dell’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni Paolo I”di Stornara (FG) e di accettarle 

incondizionatamente ed integralmente e di essere in condizione di poter effettuare la fornitura ed i servizi in 

conformità alle condizioni ed ai tempi richiesti; 

B. che l’impresa/società è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria Artigianato ed 

Agricoltura) per lo svolgimento dell'attività specifica attinente il servizio di cui alla presente gara (estremi di 

registrazione __________________ ); 

C. che l’impresa/società possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e l'espletamento dei 

servizi oggetto della presente gara; 

D. di essere iscritto all’INPS sede di ___________________ matricola n. _______________; 

E. di essere iscritto all’INAIL sede di __________________ codice ditta n. ________________; 

F. che l’impresa/società, ai sensi dell'art.17 della Legge 68/99 è in regola con le norme della suddetta legge 

(norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili); 

G. che l’impresa/società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato 

preventivo, di sospensione dell'attività commerciale e in nessuna delle condizioni di esclusione previste 

dall'articolo 80 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e successive integrazioni; 

H. che nei confronti dell'amministrazione o dei rappresentanti legali della società non sia stata pronunciata 

condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale per 

delitti finanziari; 

I. che l’impresa/società è in regola con obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

a favore dei lavoratori ed il pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione vigente;  

J. di essere in possesso dell’idonea capacità economico-finanziaria;  

K. di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali; 

L. di acconsentire, ai sensi del D.Lgs n. 196/03, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. n. 101/2018  e s.m.i., al trattamento dei propri dati personali, per le 

esclusive esigenze concorsuali e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto relativo alla gara in 

narrativa. 

 

Luogo e Data_____________________ 

      Firma digitale del Legale Rappresentante 

 

__________________________________________ 
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