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PROT. 565/4.1.m                                                                                            Teggiano, 09/03/2019 

 

OGGETTO: Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse ai fini della selezione 

degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b), del D. Lgs. 

50/2016 e successive modifiche di cui al D. Lgs. 56/2017, per l’affidamento del servizio VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE a.s. 2018/19 in Toscana alunni classi terze Scuola Secondaria 1^ grado. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministratiti” e ss.mm.ii.; 

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 

n. 59; 

- VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e sss.mm.ii.; 

- VISTO il Decreto interministeriale 129/2018 , “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo – contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

- VISTO il Decreto Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 

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

di 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; 

-  VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n.4, di attuazione 

del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

- VISTO il decreto legislativo n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

- VISTA la delibera del Collegio Docenti e le approvazioni dei Consigli di classe relativi alla 

programmazione dei viaggi di istruzione a.s. 2018/2019; 

- CONSIDERATA l’opportunità di indire un avvio di manifestazione di interesse per l’acquisizione 

dei servizi di cui in oggetto; 

- VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  con la quale è stato approvato il PTOF ; 

- VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2019; 

- CONSIDERATO che il servizio oggetto del presente avviso non è presente su CONSIP; 

 

 

 

 

 

http://www.comprensivoteggiano.it/


 

EMANA 

L’AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ai fini della selezione degli operatori economici da invitare alla “Procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 

2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016” per l’affidamento dei servizi per la realizzazione del viaggio di istruzione 

degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado  in Toscana della durata di giorni 5 (4 

pernottamenti) da realizzarsi nel periodo dal 30 aprile 2019 al  4 maggio 2019. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per l’Istituzione 

Scolastica, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente 

la presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi 

forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute. 

 
 

Articolo 1 – Premessa 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
 

Articolo 2 – Oggetto della manifestazione di interesse 

Si rende noto che con determina a contrarre n. prot 563/4.1.m   adottata in ottemperanza dell’art. 32 del 

D.lgs. 50/2016, l’Istituto Comprensivo di Teggiano  intende affidare mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche di cui al D. Lgs. 56/2017 i servizi 

per la realizzazione del viaggio di istruzione degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado. 

L’affidamento prevede la fornitura dei servizi di trasporto, sistemazione alberghiera (vitto e alloggio) ed 

eventuali servizi di prenotazione ingressi musei, visita monumenti, pranzi in ristorante, servizi di guida 

necessari per la realizzazione del viaggio di istruzione in Toscana (città di Orvieto, Firenze, Pisa, San 

Gimignano, Siena) della durata di giorni 5 da realizzarsi dal 30 aprile 2019 al 4 maggio 2019 con  

n. 34 alunni e n. 4  docenti accompagnatori. 

 
Art.3 – Requisiti 

Possono presentare relativa istanza di manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016. I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Requisiti di cui all’art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

- Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

- Regolarità con gli obblighi di contribuzione previdenziale assistenziale e fiscale. 

 
 

Art. 4 – Modalità, termini, contenuti della Manifestazione di interesse 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ed essere invitate 

alla procedura negoziata dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20/03/2019 a pena 

di esclusione (non farà fede la data del timbro postale, ma solo la data di assunzione al protocollo) la Domanda 

di presentazione della candidatura ALLEGATO 1 e le Dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del DPR 

445/2000) di cui agli ALLEGATI 2 e ALLEGATO 3 , tramite una delle seguenti modalità: 
♦ brevi manu all’ufficio protocollo di questo Istituto, via Sant ‘ Antuono 5  Teggiano , in busta chiusa 

indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo, recante la dicitura “Manifestazione di interesse 

viaggio di istruzione in Toscana a.s. 2018/2019”; 

♦ tramite pec, inoltrata da casella di posta elettronica certificata riportando nell’oggetto la dicitura 

“Manifestazione di interesse Viaggio di istruzione in Toscana a.s. 2018/2019”, al seguente indirizzo 

saic89700n@pec.istruzione.it; 

♦ tramite raccomandata A/R (la busta dovrà riportare la dicitura sopra indicata) che deve pervenire nel 

termine suindicato (non fa fede la data del timbro postale), al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo di 

Teggiano  5– 84039 Teggiano (SA) . 

mailto:%20saic89700n@pec.istruzione.it
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La manifestazione di interesse deve essere, pena di esclusione, sottoscritta dal legale 

rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità in 

corso di validità. 

Se il numero delle ditte che avranno risposto alla presente manifestazione di interesse saranno in 

numero maggiore di 5 (cinque) saranno individuati, tramite modalità di scelta oggettiva non 

discriminatoria (sorteggio pubblico) n. 5 operatori economici da invitare a prendere parte alla 

procedura negoziata. 

Nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse tali da non assicurare le necessarie 

concorrenzialità si potrà procedere all’integrazione degli operatori economici da invitare, attraverso la 

scelta degli stessi da parte del competente Responsabile Unico del Procedimento. 
Conformemente alle disposizioni di cui all’art. 36 c. 2 lettera b), saranno invitati alla procedura 

negoziata almeno cinque operatori economici. 

 
Articolo 5 – Criterio di aggiudicazione 

Ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo , 

secondo i parametri e i criteri indicati nella lettera di invito. Verranno esclusi dalla gara coloro che 

presenteranno offerte difformi dalla richiesta. 

 
Art. 6 – Modalità di pubblicizzazione 

Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’Albo pretorio 

on- line e nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo di Teggiano   

 
 

Art.7 – Esclusioni 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
- Pervenute prima della pubblicazione del presente avviso o dopo la data e l’ora di scadenza 

indicata al punto n. 4; 

- Pervenute secondo modalità diverse da quelle indicate al punto n. 4; 

- Che siano prive della firma del titolare/legale rappresentante; 

- Mancanti anche di uno solo degli allegati 1,2,3; 

- Con documento di identità (da allegare in fotocopia) mancante o privo di validità. 

 
 

Articolo 8 – Informativa ai sensi del D. lgs. 196/2013. 

L’Istituto Comprensivo informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

procedura negoziata e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente 

Appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per 

motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno 

facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003. 

 
 

Articolo 9– Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente 

scolastico Dott.ssa Rosaria Murano. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Dott.ssa Rosaria Murano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3. co.2 del D.Lgs n.39/1993 
 

 


