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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA  
PER LA FORNITURA DI SERVIZI VOLTI ALLA ORGANIZZAZIONE  

DI VIAGGI DI ISTRUZIONE VISITE GUIDATE e BIGLIETTERIA AEREA  
A.S. 2022/23 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

INTENDE 

 
avviare un’indagine di mercato, mediante raccolta di manifestazioni di interesse  da parte delle ditte qualificate operanti sul 

mercato ELETTRONICO della PA (MePA)  al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura di gara sul MePA per la 

fornitura di servizi per  viaggi  di istruzione, visite guidate e biglietteria aerea per l’anno scolastico 2022/23. 

A tal fine, in attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, agli 

operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti è consentito presentare apposita manifestazione di interesse, 

compilando lo schema allegato al presente avviso, da intendersi quale parte integrante e sostanziale. 

 

PREMESSA 
 

L’indagine non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la disponibilità degli operatori 

interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione. L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di annullare, 

sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all’invio della lettera di 

invito; in tal caso nessun diritto risarcitorio e/o indennizzo potrà essere rivendicato dagli operatori economici interessati. 

E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere all’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a  del D. 
l.gs. 50/2016 qualora sia pervenuta un’unica manifestazione d’interesse purché valida e giudicata congrua. 
E’ rigorosamente vietato, pena l’esclusione, partecipare alla presente indagine di mercato accludendo o indicando riferimenti  

che possano ipotizzare un riferimento di valore economico del costo della convenzione. 

Gli operatori economici devono indicare nella manifestazione di interesse l’indirizzo PEC cui inviare eventuali comunicazioni.  

Per quanto non stabilito e indicato nel presente avviso, valgono le vigenti disposizioni di legge regolanti la materia e quanto 

verrà dettagliatamente indicato nella eventuale richiesta di offerta 

 

Art. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO -  

L’avviso è rivolto a raccogliere manifestazione di interesse da parte di Operatori economici operanti sul mercato ELETTRONICO 

della PA (MePA)  qualificati per la fornitura di  servizi per viaggi d’istruzione visite guidate e biglietteria aerea, in Italia e 

all’estero. 

 
ART. 2 – SOGGETTI ESCLUSI DALL’INDAGINE DI MERCATO 
Non sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che si trovino nelle situazioni indicate dall’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, i soggetti ammessi alla presente indagine di  
mercato dovranno possedere a pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito elencati: 
Requisiti di idoneità di ordine generale, requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; requisiti di capacità 
economica/tecnica/professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. 





 

 

La partecipazione delle imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi, è regolamentata ai sensi degli 
artt. 47 e 48 del Codice. E’ fatto divieto di partecipare in più di un’associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 45 comma 
2 lettera d) ed e) del Codice, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora l’impresa partecipi in associazione o 
consorzio. 
Requisiti di ordine generale 
L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti 
pubblici. 
Requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnica 
Gli operatori economici interessati a presentare istanza per manifestare l’interesse ad essere invitati alla gara devono attestare il 
possesso dei seguenti requisiti: 
per l’idoneità professionale devono attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e 
artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del 
contratto; 
per la capacità economica e finanziaria devono dimostrare dei livelli minimi di fatturato globale riferito agli anni 2021 e 2022 non 
inferiore a 25.000,00 euro al netto dell’Iva o in alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di 
nuova costituzione, devono produrre altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura 
assicurativa contro i rischi professionali; 
per le capacità tecniche e professionali, devono produrre attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro 
settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo. 
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l’affidamento del contratto che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati in sede di procedura di gara e 
saranno accertati da questa stazione appaltante in caso di aggiudicazione. 
 
ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di aggiudicazione utilizzato nella successiva fase di negoziazione sarà quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. La tabella di valutazione sarà inserita nelle lettere di invito alla presentazione dell’offerta 
 

ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati e interessati a partecipare alla procedura dovranno presentare   

entro il termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 07/02/2023, esclusivamente a mezzo PEC da inviare all’indirizzo 

pais03200d@pec.istruzione.it apposita istanza recante in oggetto “Manifestazione di interesse finalizzata alla fornitura dei 

servizi di organizzazione viaggi di istruzione, visite guidate e biglietteria  aerea”. Faranno fede la data e l’ora di consegna della 

PEC. 

 La comunicazione  Pec dovrà contenere: 

- Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse corredata dalla dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 
(Allegato 1); 

- Curriculum aziendale, sempre reso in forma di dichiarazione art. 46 D.P.R. n. 445/2000, e sottoscritto digitalmente; 

- Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a 6 mesi 

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

- Iscrizione al Mepa per il settore oggetto del presente avviso. 

Non saranno ammesse alla procedura: 

- le candidature  presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti richiesti; 

- le candidature pervenute fuori termine; 

- le domande carenti, anche parzialmente, della documentazione richiesta. 

 
ART. 6 VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ED EVENTUALE SORTEGGIO 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate da una Commissione appositamente nominata che redigerà un 
elenco degli operatori ammessi 
Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base delle dichiarazioni presentate, sia superiore a cinque, la Stazione 
appaltante si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico e anonimo per individuare i soggetti da invitare alle procedure 
di affidamento.  Della data dell’eventuale sorteggio sarà data comunicazione sul sito web dell’Istituto. 
E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere all’affidamento diretto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a  del D. 
l.gs. 50/2016 qualora sia pervenuta un’unica manifestazione d’interesse purché valida e giudicata congrua. 
All’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto verrà richiesta la garanzia definitiva, pari al 10% 
dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA),  
 
I candidati che partecipano alla presente procedura ne accettano integralmente le condizioni senza poter pertanto 
avanzare   alcun   tipo   di   pretesa   e/o   contestazione. L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di sospendere, modificare o 
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle successive operazioni di gara 
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per l’affidamento della fornitura. 
 

 

ART. 7 – TRATTAMENTO DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati in conformità al D.Lgs 196/2003 e al Regolamento UE 679/2016 
esclusivamente per le finalità connesse alla presente indagine di mercato. 
Saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di 
obblighi di legge . Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta 
da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell' Istituto. 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall'art. 7 del D.Lgs 
196/2003. 
Con la presentazione dell’istanza di candidatura si dichiara di avere ricevuto la suddetta informativa 
 
ART. 8– CONTATTI CON LA STAZIONE APPALTANTE 
Per informazioni rivolgersi al mail: pais03200d@pec.istruzione.it; 
telefono: 0916822774. 
 
ART. 9– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
La Dirigente Scolastica Prof.ssa Graziella La Russa è individuata quale Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione 
ai  sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ai sensi degli artt. 101 e 111 
del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018. 
 
ART. 10 – PUBBLICITÀ LEGALE 
Il presente Avviso è pubblicato nel sito web dell’Istituto, all’albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Graziella La Russa 

        Documento informatico firmato digitalmente 

       ai sensi del DLgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 
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