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AVVISO A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI RELATIVI A VIAGGI DI ISTRUZIONE
NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto
Comprensivo “Sandro Onofri” di Roma (RM), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza. Non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di
punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale: si
tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata.
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento dei servizi relativi all’organizzazione dei viaggi di istruzione
rivolti agli alunni dell’Istituto, così come riportati nella seguente tabella:
Lotto

DESTINAZIONE

DATE

1

Paestum (Campo archeologico-sportivo)

20-22 maggio 2020

3 gg

2

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
(Percorso storico-naturalistico)
Bomarzo, Bolsena, Bagnoregio, Tuscania

Marzo 2020

3 gg

6-8 maggio 2020 oppure
5-7 maggio 2020
24-26 marzo 2020

3 gg

18-20 maggio 2020

3 gg

20-22 maggio 2020

3 gg

3
4
5

Bomarzo, Burano, Giardino dei Tarocchi,
Vulci
Torino(treno + pullman)

6

Formia, Sperlonga (Campo sportivo)

GIORNI

3 gg

CLASSI
2G, 2E, 2F
(Scuola Media)
1A,1B, 2B, 3A, 3B
(Scuola Media)
3G, 3H
(Scuola Media)
3 e 4 Capponi
(Primaria)
4A e 4B
(Primaria)
Classi Quinte
(Primaria)

Alunni
(ca.)
59

Docenti+
AEC
6

85

10

36

4

34

4

26

4

100

13

Art. 2 – Soggetti abilitati a presentare richiesta
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
 requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs 50/16 e ss. mm. ii.;
 regolarità contributiva;
 iscrizione alla Camera di Commercio per attività corrispondente al servizio in oggetto. Resta inteso che il
servizio fornito dovrà rispondere a tutti i requisiti di sicurezza, regolarità, puntualità, pulizia e condizioni
igieniche dei mezzi, comfort del viaggio, cinture di sicurezza ecc., come definito dal D.P.C.M. del
30/12/1998 (“Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi del settore
trasporti o carta della mobilità”).
Art. 3 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Gli operatori economici, che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse sono invitati a
trasmettere istanza scritta entro e non oltre le ore 9.00 del giorno 10/02/2020 all’indirizzo PEC
rmic8f2007@pec.istruzione.it La comunicazione avrà il seguente oggetto: “Indagine di mercato gara viaggi
di istruzione”. Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. La richiesta
deve essere formulata esclusivamente utilizzando l’allegato 1, deve indicare il possesso dei requisiti come
da allegato 2 e deve essere corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante.
Art. 4 - Modalità di selezione delle manifestazioni di interesse
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora l’Istituto intenda avviare la procedura negoziata
comparativa, inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro il termine di
cui all’art.3. Se le richieste saranno superiori a cinque, le ditte da invitare saranno individuate mediante
operazioni di sorteggio da svolgersi in data 10/02/2020 alle ore 11.00. Nel caso in cui il numero di
manifestazioni di interesse pervenute fosse uguale o inferiore a cinque, non sarà necessario procedere ad
alcun sorteggio e la procedura negoziata si svolgerà tra gli operatori economici che hanno manifestato
interesse in risposta al presente avviso. In ogni caso, l’eventuale affidamento del servizio è espressamente
subordinato all’esperimento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
n. 50/2016, mediante successivo invio di specifica richiesta a presentare offerta a coloro i quali, constatato
il possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse al presente avviso.
Art. 5 - Esclusione dalla manifestazione di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: • Pervenute dopo la data di scadenza o con modalità
diversa da quella indicata; • Mancanti anche di uno solo dei dati richiesti nell’istanza di partecipazione
(allegati 1 e 2); • Mancanti delle firme, dove necessario, del Rappresentante legale; • Senza copia del
documento di identità in corso di validità del Rappresentante legale; • Presentate da operatori economici
non in possesso dei requisiti previsti.
Art. 6 - Responsabile del Procedimento II Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Prof.ssa
Paola Felli.
Art. 7 - Informativa sul trattamento dati personali
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003 e ai sensi del
Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.); pertanto i dati, gli elementi e ogni altra informazione acquisita in
sede di procedura, saranno utilizzati dall’Istituto esclusivamente ai fini della presente indagine, garantendo
l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
Art. 8 – Pubblicizzazione Il presente avviso pubblico, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza è
pubblicato sul sito web istituzionale
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Felli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)

