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Isernia, 22/01/2020 

 

 

AVVISO APERTO 
CANDIDATURA PROCEDURA AFFIDAMENTO - VIAGGI D’ISTRUZIONE 2019/2020 

 
 
CIG: Z792BAD678 
 
Per la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36, secondo comma, lett. 
b) D.Lgs. n. 50 del 2016 per la fornitura relativa alviaggio d’istruzione per l’a.s.2019/2020. 
 
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 30/01/2020 ORE 11:00 
 
1. FINALITA' DELL’INDAGINE DI MERCATO 
Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art 36, secondo comma, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 
2016 un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare, 
su futuro invito di questa stessa Amministrazione, al procedimento finalizzato all’organizzazione e 
svolgimento dei viaggi d’istruzione per l’a.s. 2019/2020 approvati dal Consiglio d’Istituto. 
L’indagine di mercato 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 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. 
 
2. INFORMAZIONI CIRCA IL CONTESTO 
Sarà organizzato presumibilmente il seguente viaggio: 
Per tutti i Viaggi la partenza è prevista dalla sede di Isernia (IS) sita in via XXIV maggio (di fronte la 
Guardia di finanza) 

 Destinazione:ROMA – Senato della Repubblica in Piazza della Costituente; 

 Data: 17 febbraio e 18 febbraio 2020; 

 Alunni 6 + 2 Docenti = 8 partecipanti; 

 Treno regionale A/R Isernia – Roma Termini con partenza il 17 (mattina ore 9:39) e rientro il 18 (sera 
alle ore 19:35); 

 n. 1 pernottamento in hotel con prima colazione; 

 n. 32 ticket bus. 
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3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento avrà per oggetto il viaggiod’istruzione per l’a.s. 2019/2020 approvato dal Commissario 
straordinario del CPIA di Isernia(IS) come da elenco sopra. 
Il numero degli studenti potrà subire variazioni sulla base degli studenti che daranno conferma definitiva di 
partecipazione. Pertanto la RDO chiederà l’indicazione da parte degli offerenti della quotazione unitaria pro 
capite calcolata sulla base del numero dei partecipanti previsto. 
 
4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento avrà durata pari a 120 giorni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto che verrà 
stipulato tra questa amministrazione ed il soggetto aggiudicatario. 
 
5. SOGGETTI AMMESSI ALL’INDA INE DI MERCATO 
Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che non si trovino nelle situazioni 
indicate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016. 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti ammessi alla 
presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di 
seguito elencati: 

 Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs n. 
50 del 2016 

 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016: a seconda del tipo di contratto 
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali 

 Requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale di cui all’art. 83 comma 5 

 D.Lgs. n 50 del 2016 

 Iscrizione al MePA 

 Non aver ricevuto negli ultimi 3 anni contestazioni o reclami sui servizi offerti 

 Accettazione delle condizioni e delle indicazioni contenute nella nota MIUR n. 674 del 3 febbraio 
2016(All. 1) 

 Sottoscrizione per presa visione dell’informativa privacy ai sensi del Regolamento UE n. 

2016/679(“GDPR”) art. 13 pubblicata sul sito dell’Istituto www.cpiaisernia.edu.it- sezione PRIVACY. 
 
7. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo 
all’Amministrazione procedente apposita istanza recante altresì la dichiarazione di possesso dei requisiti di 
cui al precedente punto 6 ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

 tramite posta elettronica certificata, da inviare al seguente indirizzo ismm11100p@pec.istruzione.it; 

 tramite consegna a mano all’Ufficio di Contabilità di questo Istituto in via XXIV Maggio(difronte alla 
Guardia di Finanza) adIsernia (IS). 

Le istanze dovranno pervenire in busta sigillata, sul cui frontespizio dovrà essere riportata la seguente 
dicitura: “AVVISO APERTO – CANDIDATURA PROCEDURA - VIAGGI D’ISTRUZIONE”. 
Le istanze dovranno pervenire all’Amministrazione entro e non oltre le ore 11:00 del giorno giovedì 
30/01/2020. 
Tale termine è da intendere come perentorio, qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale 
previsto, comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità dell’operatore mittente 
a partecipare alla successiva gara. 
 
8. CONTENUTO E VALIDITA’ DELLE ISTANZE 
Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione di interesse al presente avviso e la 
disponibilità a partecipare alla successiva procedura, dovranno contenere le seguenti attestazioni, rese 
sotto forma di dichiarazioni sostitutive ex DPR n.445/2000: 

 informazioni di identificazione dell’operatore partecipante (denominazione – forma giuridica – sede 
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legale ed operativa – numero di partita IVA – codice fiscale – n. matricola azienda INPS – recapiti – 
indirizzo di posta elettronica certificata); 

 dati personali del titolare, dei soci, nonché del legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante, 
anche mediante raggruppamento o consorzio; 

 possesso dei requisiti di partecipazione (All. 4) 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al contenuto e 
alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme le responsabilità penali 
nel caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi. 

 Alle istanze dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 Esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio già 
costituito al momento di presentazione dell’istanza: copia del mandato collettivo speciale con 
rappresentanza conferito dalle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo/consorzio 
all’impresa mandataria/capogruppo; 

 Esclusivamente in caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo ovvero di consorzio ancora 
da costituire al momento di presentazione dell’istanza: dichiarazione contenente l'impegno delle 
imprese interessate di volersi associare e di volere conferire, in caso di aggiudicazione della gara, 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da qualificare come mandataria ovvero 
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto anche delle imprese mandanti. 

 Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di inammissibilità, dovrà 
essere sottoscritta in originale e per esteso dal legale rappresentante dell'operatore ed essere 
accompagnata dalla copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 
9. ESCLUSIONE PROCEDURA 
Saranno escluse dalla procedura le istanze: 

 pervenute dopo la scadenza; 

 mancanti di firme; 

 mancanti di copia del documento di identità firmato e che lo stesso sia privo di validità; 

 con iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti; 

 non in possesso dei requisiti di partecipazione riportati al punto 6; 

 recanti riferimenti per l’Offerta Economica che invece si intende presentare successivamente; 

 mancata sottoscrizione dell’Informativa privacy e del Patto d’integrità. 
 

10. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
La stazione appaltante inviterà tutte le Agenzie candidatesi e non escluse (in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 6). 
 
11. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L’Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà, mediante 
comunicazione formale e trasmissione dei documenti di gara, ad invitare tutti gli operatori che avranno 
manifestato il proprio interesse alla presente indagine di mercato, avviando la successiva fase di 
aggiudicazione, da espletare secondo le prescrizioni di apposito disciplinare. 
L’aggiudicazione avverrà mediante individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le 
modalità ed i criteri che saranno specificati nel medesimo disciplinare. 
 
12. RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere inviate, entro il 
termine di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, al seguente recapito di 
posta elettronica ismm11100p@istruzione.it. 
 
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto ai sensi e per gli effetti del DPR 
Regolamento UE 2016/679, come recepito dal Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018, esclusivamente per le 
finalità connesse alla presente indagine di mercato. 
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14. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 
Procedimento è il sottoscritto Dirigente Scolastico. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Clara d'ARI 
 
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 
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