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Amministrazione trasparente
- Albo on-line

Oggetto: Avviso per indagine di mercato/manifestazione di interesse per afdamento servizi turistci
viaggio di istruzione e campi scuola a.s. 2019/2020 scuola primaria e secondaria di I grado.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  D.Lgs.  165/2001 recante “Norme generali  sull’ordinamento del  lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO  il  D.L.  129/2018  concernente  “Regolamento  concernente  le  istruzioni  generali  sulla  gestone
amministratvo contabile delle isttuzioni scolastche”;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 in attuazione delle diretve 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
VISTA la delibera n. 321 del Consiglio di Isttuto del 26.11.2019;
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 1541 del 02.12.2019

RENDE NOTO

che questa Isttuzione Scolastca intende avviare, ai sensi dell’art. 36, secondo comma, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016, una indagine di  mercato fnalizzata a raccogliere manifestazioni  di  interesse da parte di
operatori economici ai quali diramare l’invito per la fornitura di servizio relatvo all’organizzazione di
viaggi di istruzione e campi scuola rivolt agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado a.s.
2019/2020. L’indagine di  mercato non è impegnatva per l’Amministrazione, in quanto fnalizzata ad
acquisire  la  disponibilità  degli  operatori  interessat per  la  successiva  fase  di  negoziazione.
L’Amministrazione  si  riserva  in  ogni  caso  il  diritto  di  sospendere,  modifcare  o  interrompere
defnitvamente  la  presente  indagine,  senza  che  ciò  possa  fondare  alcuna  pretesa,  da  parte  degli
operatori interessat, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei cost o delle spese
eventualmente sostenute.

ENTE APPALTANTE
Isttuto Comprensivo Statale OVIDIO
Via G. Bitossi, 5 - 00136 Roma (RM) Tel. 06.35347454.
E-mail: rmic8bp00c@istruzione.it - Pec: rmic8bp00c@pec.istruzione.it
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Responsabile Unico del procedimento: 
Dott.ssa Claudia Ghio - Dirigente Scolastco

OGGETTO DELL’AVVISO
Oggetto della presente procedura è la scelta del contraente a cui afdare l’organizzazione di un viaggio
di istruzione per gli alunni di codesto Isttuto Scolastco avente le seguent caratteristche: 

SCUOLA PRIMARIA classi quarte

Periodo previsto
META’ MAGGIO (scuola primaria) 3gg. -2 not (11-12-13 maggio 2020)

Destnazione 
TORINO E I  SUOI MUSEI (Museo Egizio, Museo Cinema, Museo Auto, 
Palazzo Reale, Riserva naturale della Mandria)

Ulteriori oneri a carico del
contraente

Guide turistche e naturalistche, 2 operatori disponibili tutto il viaggio per 
animazione, escursioni e bigliet di ingresso laddove previst

Gratuità
5 docent accompagnatori
1 accompagnatore ogni alunno disabile 
Eventuali riduzione per alunni in difcoltà economiche

Organizzazione del viaggio Treno/Pullman GT a disposizione per l’intero viaggio 

Numero alunni partecipant 65

SCUOLA PRIMARIA classe quinta

Periodo previsto META’ MAGGIO (scuola primaria) 3gg. - 2 not 

Destnazione MONTE AMIATA E DINTORNI (le miniere e l’ambiente naturale)

Ulteriori oneri a carico del
contraente

Guide turistche e naturalistche, 1 operatore disponibile tutto il viaggio per 
animazione, escursioni e bigliet di ingresso laddove previst

Gratuità
3 docent accompagnatori
Eventuali riduzione per alunni in difcoltà economiche

Organizzazione del viaggio Pullman GT a disposizione per l’intero viaggio 

Numero alunni partecipant 22 di cui 1 diversamente abile

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Destnazione ASSISI (sulle orme di Francesco)

Periodo previsto APRILE- META’ MAGGIO (scuola secondaria I grado)

Programma visite
Approfondiment fgura San Francesco, Comune Medievale, la pittura di 
Giotto

Ulteriori oneri a carico del
contraente

Guide turistche, operatori, escursioni e bigliet di ingresso laddove previst

Gratuità
2 docent accompagnatori
Eventuali riduzione per alunni in difcoltà economiche

Organizzazione del viaggio Treno/Pullman GT a disposizione per l’intero viaggio 

Numero alunni partecipant 23
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Destnazione VIAGGIO BASILICATA/PUGLIA (CLASSI 3A, 3B, 3C)

Periodo previsto META’ MARZO (3gg. 2 not)

Programma visite
Visita Matera e i sassi, Parco letterario Carlo Levi, Alberobello, Trani, Castel 
del Monte

Ulteriori oneri a carico del
contraente

Guide turistche, 2 operatori disponibili tutto il viaggio per animazione, 
escursioni e bigliet di ingresso laddove previst

Gratuità
5 docent accompagnatori
Eventuali riduzione per alunni in difcoltà economiche

Organizzazione del viaggio Pullman GT a disposizione per l’intero viaggio 

Numero alunni partecipant 63

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Destnazione TORINO E DINTORNI

Periodo previsto
ULTIMA SETTIMANA FEBBRAIO O TERZA SETTIMANA DI MARZO
DAL MARTEDI’ AL VENERDI’ (4gg. 3 not)

Programma visite
Mole Antonelliana, Museo del cinema, Palazzo Madama, centro storico, 
Visita a Superga, Museo dell’astronomia, Lingotto o Reggia di Venaria

Ulteriori oneri a carico del
contraente

Guide turistche, 1 operatore disponibile tutto il viaggio, escursioni e bigliet 
di ingresso laddove previst

Gratuità
4 docent accompagnatori
Eventuali riduzione per alunni in difcoltà economiche

Organizzazione del viaggio TRENO/Pullman per spostament

Numero alunni partecipant 63

CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE
La procedura di selezione sarà espletata secondo le modalità di cui al D.Lgs. 50/2016 e al D.L. 44/2001. 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’oferta economicamente pin vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

REQUISITI 
Possono  presentare  domanda  alla  manifestazione  di  interesse  tut i  sogget che  documentno  di
possedere  le  capacità  tecniche,  professionali  ed  economico-fnanziarie  per  la  fornitura  del  servizio
relatvo all’oggetto.
I sogget interessat, in partcolare, dovranno: 

a) essere in possesso dei requisit di ordine generale richiest per la partecipazione alle procedure di
afdamento di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016

b) essere in regola con gli obblighi in materia di contribut previdenziali ed assistenziali previst dalle
vigent normatve in materia (DURC non anteriore a 90 giorni)

c) presentare regolare iscrizione alla CCIAA, in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze
per lo svolgimento di atvità di Agenzia formatva, Agenzia/Tour operator (certfcato di iscrizione
non anteriore a 90 giorni)
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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 vigent disposizioni di legge in materia.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La  manifestazione  di  interesse,  redatta  esclusivamente  in  lingua  italiana  e  frmata  dal  Legale
Rappresentante  della  ditta,  dovrà  pervenire  entro il  termine perentorio  del  giorno  17/12/2019 ore
12.00, utlizzando esclusivamente il modello allegato (allegato A).
La prescritta documentazione dovrà pervenire:

 mediante posta elettronica certfcata all’indirizzo: rmic8bp00c@pec.istruzione.it
 a mezzo raccomandata postale con A.R. (non fa fede il tmbro postale) o con corriere autorizzato

o consegnata, anche a mano di terze persone, a: 
Isttuto Comprensivo Statale Ovidio
Via Giancarlo Bitossi, 5
00136 Roma (RM)

Al fne della partecipazione, la manifestazione di interesse, dovrà essere corredata:
1) Autocertfcazione (allegato B)
2) Copia del documento di identtà in corso di validità del sottoscrittore, debitamente frmata.

Sulla busta, indirizzata all’attenzione del Dirigente Scolastco Dott.ssa Claudia Ghio, dovrà essere apposta
la  seguente  dicitura: “NON  APRIRE  –  Manifestazione  di  interesse  per  afdamento  servizi  turistci
viaggio di istruzione e campi scuola a.s. 2019/2020 scuola primaria e secondaria di I grado”.
In caso di trasmissione via PEC, tale dicitura dovrà costtuire l’oggetto della mail.
L'invio si  intende fatto ad esclusivo rischio del  concorrente.  Saranno prese in considerazione solo le
buste o le mail  pervenute entro il  termine sopra indicato e pertanto sarà considerato inaccettabile
qualsiasi reclamo per mancato o tardivo arrivo. 

ESCLUSIONI

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute prima della pubblicazione del presente avviso o dopo la data e l’ora di scadenza indicata al dal presente avviso
b) pervenute secondo modalità diverse da quelle indicate dal presente avviso
c) non rispondent alle indicazioni del presente avviso e/o prive di documentazione
d) recant riferiment all’oferta economica che sarà oggetto di successiva indagine solo per le ditte selezionate
d) prive di uno dei requisit generali previst dall’art. 38 del D.lgs. 150/2016
e) eventuali altre cause espressamente previste dal Codice dei Contrat (D.Lgs. 150/2016) e da altre

disposizioni di legge vigent.

CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA
La stazione appaltante selezionerà gli operatori da invitare secondo le seguent modalità:

 in numero superiore a 5, la selezione avverrà tramite pubblico sorteggio  mediante estrazione
eseguita  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  alla  presenza  di  due  testmoni,  in  data
19/12/2019 alle ore 12.00, presso l’Ufcio del Dirigente Scolastco.

  In  numero inferiore  a  5,  si  procederà  all’individuazione  di  altre  ditte  mediante  indagine  di
mercato, utlizzando elenchi interni di fducia.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dat personali saranno trattat dall’Isttuto Scolastco ai sensi e per gli efet del D.Lgs. 101/2018 di
adeguamento della disciplina italiana al regolamento europeo della privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDRP)
e ss.mm.ii  esclusivamente  per  le  fnalità  connesse alla  manifestazione  di  interesse  e  alla  eventuale
gestone del contratto.

FORME DI PUBBLICITÀ

Il  presente  avviso  è  reso  noto  ai  sensi  dell’art.  267  del  D.P.R.  207/2010  sul  sito  web  dell’Isttuto
www.isttutoovidio.edu.it  .  

Il Dirigente Scolastco
Dott.ssa Claudia Ghio
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