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AVVISO PUBBLICO 

Indagine di mercato finalizzata all’individuazione di Agenzie/Ditte interessate a 
partecipare, su successivo invito, al procedimento per l’affidamento 
dell’organizzazione dei Viaggi d’Istruzione, di uno  o più giorni, che l’Istituto di 
Istruzione Superiore “Guarino Guarini” intende effe ttuare per l’A.S. 2019/20 – 
rivolti a studenti e docenti accompagnatori dell’Is tituto. 

 

Termine perentorio entro cui presentare la manifestazione d’interesse: ore 13:00 del 
21-11-2019. 

 

1. Finalità dell’indagine di mercato 

Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art.36, secondo comma, 
b del D.Lgs. n.50 del 2016 e ss.mm.ii, una indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione di Agenzie/Ditte interessate a partecipare, su successivo invito di 
questa stessa Amministrazione, al procedimento finalizzato all’affidamento 
dell’organizzazione dei Viaggi d’Istruzione, di uno o più giorni, che l’Istituto di 
Istruzione Superiore “Guarino Guarini” intende effettuare per l’A.S. 2019/20 – rivolti a 
studenti e docenti accompagnatori dell’Istituto. 

L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata 
ad acquisire la disponibilità delle Agenzie/Ditte interessate per la successiva fase di 
eventuale negoziazione. L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di 
sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente indagine e di non 
dare seguito all’invio della lettera di invito, senza che ciò possa fondare alcuna 
pretesa, da parte delle Agenzie/Ditte interessate, a qualsiasi forma di risarcimento, 
indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.  

 

2. Oggetto dell’affidamento  

Oggetto dell’affidamento è l’organizzazione di Viaggi d’Istruzione, di uno o più 
giorni, che l’Istituto di Istruzione Superiore “Guarino Guarini” intende effettuare per 
l’A.S. 2019/20 – rivolti a studenti e docenti accompagnatori dell’Istituto. 

 

3. Operatori cui è rivolto il presente avviso  

Ditte/Agenzie: in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii; 
in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali previsti 
dalle vigenti normative in materia; in regola con le disposizioni della C.M. 291/92; in 
regola con iscrizione alla C.C.I.A.A. per le licenze dello svolgimento di attività di 
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Agenzia Tour operator; in regola con ogni altra situazione che possa determinare 
l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; che hanno maturato esperienze 
nello specifico settore negli anni precedenti. 

 

4.  Servizi richiesti e periodo di svolgimento  

Tutte le visite e viaggi d’istruzione dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 25 
novembre 2019 ed il 30 aprile 2020, salvo deroghe particolari per il mese di maggio 
2020. Per i viaggi di un solo giorno è richiesta la fornitura del servizio di trasporto. Per i 
viaggi di più giorni è richiesta la fornitura dei servizi di trasporto, sistemazione 
alberghiera, eventuali servizi di guida, o altri servizi, per la realizzazione di viaggi 
d’istruzione su più giorni con pernotto in Italia e all’estero per gli alunni e docenti 
accompagnatori di questo Istituto, per l’a.s. 2019/2020. 

 

5.  Modalità e termini per la presentazione delle m anifestazioni di interesse  

Vista l’urgenza di procedere all’individuazione di operatori a cui inviare richieste di 
preventivo per viaggi d’istruzione, deliberati dal Consiglio d’istituto, previsti per il mese 
di novembre, la manifestazione d’interesse di cui alla presente indagine di mercato da 
parte delle Agenzie/Ditte in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 dovrà 
essere inviata al seguente indirizzo PEC: mois02300d@pec.istruzione.it, pena 
l’esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 21/11/2019 .  

La PEC dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Indagine di mercato 
finalizzata all’individuazione di Agenzie/Ditte interessate a partecipare, su successivo 
invito, al procedimento per l’affidamento dell’organizzazione dei Viaggi d’Istruzione, di 
uno o più giorni, che l’Istituto di Istruzione Superiore “Guarino Guarini” intende 
effettuare nell’A.S. 2019/20”. Al fine della partecipazione, la Manifestazione di 
interesse, redatta in carta semplice (allegato A ) e firmata dal legale rappresentante 
della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata: 

1. certificato iscrizione CCIA non anteriore a 90 gg;  

2. autocertificazione come da allegato (allegato B );  

3. D.U.R.C. non anteriore a 90 gg o dichiarazione unica di regolarità contributiva 
(allegato C );  

4. copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, debitamente 
firmato. 

6.  Affidamento e stipula contratto 

L’eventuale affidamento del servizio sarà subordinato all’espletamento di una 
successiva procedura selettiva ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a 
cui parteciperanno le Agenzie/Ditte interessate alla presente procedura, previa verifica 
dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti. Il criterio di scelta del contraente sarà 
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in base al miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 
sempre che l’offerta sia giudicata conforme a quanto previsto nel disciplinare tecnico 
(art. 95, comma 12 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii). Si precisa che l’amministrazione si 
riserva il diritto di non procedere ai fini dell’individuazione degli operatori economici da 
invitare alla selezione nel caso in cui nessuna delle manifestazioni d’interesse 
presentate venga ritenuta idonea. Qualora le manifestazioni d’interesse pervenute, e 
ritenute valide, siano inferiore al numero minino di 5, previsto dall’art. 36, comma 2 b), 
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D.Lgs. 50/2016, l’amministrazione procederà all’integrazione con altre ditte, a cui 
estendere l’invito, fino al raggiungimento del numero minimo previsto dalla legge. 
L’istituzione scolastica si riserva il diritto a procedere tramite estrazione a sorte, 
qualora dovessero pervenire un numero di manifestazioni d’interesse superiori a 
cinque. Dell’eventuale indizione di procedura comparativa di selezione verrà data 
comunicazione ai soggetti invitati tramite lettera d’invito. 

 

7.  Richieste di informazioni o chiarimenti 

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno  
essere  inviate, entro il termine di scadenza previsto dall’avviso, al  seguente recapito 
di posta elettronica mois02300d@istruzione.it. 

 

8.  Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 
il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di manifestazione di 
interesse è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Romana Giuliani. 

 

9.  Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, unicamente per le finalità 
connesse all’espletamento della presente gara. Il titolare del trattamento dei dati è 
l’Istituto di Istruzione Superiore “Guarino Guarini”, nella persona del Dirigente 
Scolastico prof.ssa Francesca Romana Giuliani. 

 

10.  Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
www.istitutoguarini.edu.it 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

      (Prof.ssa Giuliani Francesca Romana) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
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