
                               

 
 

 

Prot. n.  AOO1-0000644/A25         Lucera, 23.01.2019 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata per l’acquisto di un pacchetto “tutto compreso” ai 

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

56/2017, relativo all’organizzazione e svolgimento dei viaggi di istruzione per l’anno scolastico 

2018/2019 – Scuola Primaria  e Scuola Secondaria dell’I.C.”Tommasone – Alighieri”. 

 

      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.LGS. 30 Marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

 delle Amministrazioni Pubbliche”  e ss.mm.ii;  

 

VISTO il D.I. n. 129/2018 e in particolare il Titolo V, artt. da 43 a 48, concernente l’Attività negoziale delle 

 istituzioni scolastiche;  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 in Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per 

 il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e 

 successive modifiche ed integrazioni di cui al D.Lgs. 56/2017;  

 

VISTA la Determina dirigenziale prot. n. AOO1-0000628/A25 del 23/01/2019 , recante “Procedura negoziata  

 con  valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 36,  comma 2, lettera a), del D.Lgs.n.50/2016, per  

 l’acquisizione dei servizi relativi alla realizzazione del pacchetto Viaggi  e  visite guidate  

 programmati dall’I.C.”Tommasone – Alighieri” per l’anno scolastico 2018/2019"; 
 

CONSIDERATA l’opportunità di indire un avviso per manifestazione di interesse per l’acquisizione dei servizi di 

 cui all’oggetto;  

 

RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione Scolastica intende avviare, ai sensi dell’art 36, secondo comma, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 

2016 e nel rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di rotazione, una indagine di 

mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare, su successivo invito di 

questa stessa Amministrazione, al procedimento finalizzato all’affidamento dei servizi, “tutto compreso”, per la 

realizzazione dei  Viaggi di Istruzione che si realizzeranno nel corrente anno scolastico.  

 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 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.  

 

 

 

 



           INVITA  
 

ai sensi dell’art. 36 D.lgs 50/2016 e delle Linee Guida n. 4 ANAC di cui all’art. 37, 7° comma, D.lgs. 50/2016 

(G.U. 23 novembre 2016 n. 274) a partecipare alla manifestazione di interesse al fine di procedere alla 

individuazione di cinque aziende in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del 

D.lgs. n. 50/2016;  

b) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti 

normative in materia;  

c) iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di 

attività di Agenzia formativa, Agenzia/Tour operator;  

d) non trovarsi in 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 e di conflitto di interessi;  

e) di essere iscritta al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MePa. 

 

A tal fine tutte le agenzie di viaggio interessate possono proporre la propria candidatura per la fornitura dei 

servizi de quo e devono far pervenire, entro le ore 10.00 del giorno 06 febbraio 2019 l’istanza di richiesta di 

invito con la dicitura: “Manifestazione di interesse servizi viaggi e visite - a.s.  2018/2019”. 

L’istanza va presentata con una delle seguenti  modalità: 

- consegna a mano al protocollo dell’Istituzione  di tutti i giorni feriali; 

- posta elettronica certificata all’indirizzo PEC  fgic876009@pec.istruzione.it 

 

 Nel caso pervenga un numero di richieste inferiore alla soglia minima (5 manifestazioni d’interesse), si 

procederà ad integrare la lista con altre Ditte iscritte al MePa. 

 Non saranno prese in considerazione richieste presentate in precedenza.  

 
L’istanza di partecipazione  dovrà essere corredata da:  

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione  (ALLEGATO A). 

2. Dati relativi all’impresa come da modello (ALLEGATO B).  

3. Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di 

attività di Agenzia viaggi /Tour operator;  

 

 Si precisa che la procedura di selezione, definita con Determina Dirigenziale prot. n. AOO1-

0000628/A25  del 23/01/2019 sarà quella della procedura negoziata a favore del  soggetto  che, per ciascuno dei 

lotti,  avrà proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 95, 3° comma, del D.lgs. 50/2016) 

in base ai criteri determinati nella successiva  lettera d’invito  e definiti dal Consiglio d’Istituto.  

 L’elenco avrà valore per l’a.s. 2018/2019 e in seguito sarà pubblicato nuovo avviso di pari oggetto.  

 Nel corso della sua validità l’elenco è suscettibile di revisione al verificarsi di determinati eventi, quale, ad 

esempio, la cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o, ancora, ad esempio, grave 

negligenza, errore grave o comportamento in malafede degli operatori nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

nell’esercizio delle loro attività professionali.  

 Si allega: 

-  un prospetto indicativo dei viaggi programmati; 

- Informativa sul trattamento dei dati personali; 

- allegato A; 

. allegato B. 

 

Il seguente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione all’Albo online e sul sito web della scuola  
 

                    IL DIRIGENTE  SCOLASTICO                                                                                                           

                                          Francesca CHIECHI 
                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                                                              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

mailto:fgic876009@pec.istruzione.


PIANO VIAGGI E VISITE GUIDATE a.s. 2018/2019 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

Destinazione Data 
 

n. alunni n. docenti Note 

 

POMPEI E PAESTUM 

 

Aprile/Maggio 39 
5 

 

Alunni classi 5A-

5B- 

 

POMPEI E PAESTUM 

 

Aprile/Maggio 62 9 

Alunni classi 5C-

5D-5E 

EGNAZIA FASANO 
Aprile/Maggio 47 6 

Alunni classi 4A-

4B 

EGNAZIA FASANO 
Aprile/Maggio 43 6 

Alunni classi 4C-

4D 

GROTTE SANTA 

CROCE - BISCEGLIE 

29 APRILE 

2019 
44 5 

Alunni classi 3A-

3B 

GROTTE SANTA 

CROCE - BISCEGLIE 

22 MAGGIO 

2019 
47 6 

Alunni classi 3C-

3D 

MASSERIA IRENE- 

TERTIVERI 
Aprile/Maggio 38 4 

Alunni classi 2A-

2B 

MASSERIA IRENE- 

TERTIVERI 

15 MAGGIO 

2019 
39 5 

Alunni classi 2C-

2D 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

 

Destinazione  Data  
 

n. alunni n. docenti Note 

BARI – Museo di  

Scienze della Terra 

-  Cittadella 

Mediterranea – 

GROTTE DI 

CASTELLANA 

Aprile/Maggio 82 13 

Alunni classi 1A-

1B-1C-1D-1E 

BARI – Museo di  

Scienze della Terra 

-  Cittadella 

Mediterranea – 

GROTTE DI 

CASTELLANA 

Aprile/Maggio 82 15 

Alunni classi 1F-

1G-1H-1I 

NAPOLI - 

CAPODIMONTE 
Aprile/Maggio 62 6 

Alunni classi 2A-

2C-2D 

NAPOLI - 

CAPODIMONTE 

 

Aprile/Maggio 68 6 

Alunni classi 2E-

2F-2I 

GRADARA-

RECANATI-

CATTOLICA 

(Navi) 

Aprile/Maggio 79 9 

Alunni classi 3A-

3C-3D-3F 

PESARO e 

dintorni 

2-3-4 MAGGIO 2019 
57 6 

Alunni classi 2B-

2H-2G 

PESARO e 

dintorni 

 

2-3-4 MAGGIO 2019 

62   9 

Alunni classi 3B-

3H-3G 

 


