
     

                                                                        
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
I. C. "ALBERTO MANZI" 

Sede Via del Pigneto, 301 - Tel.06299109 – 0621729322 - fax 062757257 - 00176 Roma 
Succ. Via L.F. De Magistris, 15  - Tel. 0621710108 00176 Roma 

Succ. Via del Pigneto, 104  - Tel. 06299108– 00176 Roma 
Codice fiscale 97210690588 - Codice meccanografico RMIC82400C 

rmic82400c@istruzione.it - rmic82400c@pec.istruzione.it 
 

Prot. n.  1111/IV.6                                                                                                                              Roma 09/03/2018         
 

 All’Albo online  
Al Sito web dell’Istituto  

 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S.2017/2018 
                 
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. b) del D.Lgs. 50/2016, relativo 
all’organizzazione e svolgimento dei viaggi di Istruzione per l’anno scolastico 2017/2018. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO che il presente avviso è finalizzato esclusivamente, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, alla ricerca di operatori economici in possesso 
dei requisiti necessari, che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della stazione 
appaltante, alla procedura di gara per l’acquisizione di un pacchetto “tutto compreso”  per viaggi di 
istruzione in Italia per l’a.s. 2017/2018;  
 

INVITA 
 
i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 a presentare istanza di partecipazione alla presente 
manifestazione di interesse. 
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. 
 
 
Individuazione degli operatori economici 
Tra gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare, secondo 
le modalità di seguito stabilite, numero cinque ditte saranno invitate a presentare le offerte oggetto di 
negoziazione; nella lettera d’invito saranno specificate le caratteristiche dettagliate di tutti i servizi 
richiesti. 
Qualora il numero dei richiedenti risultasse superiore alle cinque unità, si procederà ad una selezione 
degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico, che avrà luogo in data 16 marzo 
2018 alle ore 12,30 presso gli uffici di segreteria siti in Via del Pigneto 301. 
Nel caso le manifestazioni di interesse pervenute fossero pari a cinque, si inviteranno le ditte 
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interessate senza bisogno di estrazione. 
Nel caso in cui pervenga un numero di richieste inferiore alla soglia minima (5 manifestazioni 
d’interesse), la scuola procederà all’individuazione di altre ditte a sua scelta fra quelle operanti nel 
territorio fino al raggiungimento del numero minimo (5 concorrenti) previsto dell’art. 36 del DLgs 
50/2016 per poter attivare la procedura negoziata. 
 
 
 Oggetto dell’affidamento 
L’avviso è rivolto a ricevere le manifestazioni di interesse da parte di operatori economici ai quali 
inviare l’invito per l’organizzazione e la realizzazione nell’a. s. 2017/2018 dei viaggi istruzione  
indicati di seguito: 
N. 3 viaggi di istruzione per la scuola secondaria di 1°grado, di cui n. 2 con destinazione 
Trento/Rovereto  e  n. 1  Bologna-Modena-Fossoli. 
I viaggi saranno realizzati solo nel caso di adesione di un congruo numero di allievi.  
L’affidamento prevede la fornitura di eventuali servizi di trasporto, sistemazione alberghiera e/o 
eventuali servizi di prenotazione ingressi musei, visita monumenti, servizi di guida necessari per la 
realizzazione dei viaggi di istruzione. 
 
 
Condizioni, termini e modalità di partecipazione 
Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 
50/2016  che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50. 
Gli operatori interessati e successivamente invitati dovranno presentare offerte per tutte le 
destinazioni indicate. 
Gli interessati dovranno compilare i modelli allegati al presente avviso, pubblicati all’albo del sito Web 
dell’Istituto www.icalbertomanzi.it. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 11.30 del 16 marzo 2018 (termine  
perentorio) e dovrà essere consegnata a mano all’indirizzo dell’Istituto o inviata tramite Pec 
all’indirizzo rmic82400c@pec.istruzione.it . Nell’oggetto della mail o fuori dalla busta dovrà essere 
indicata la dicitura “ Manifestazione di interesse viaggi di istruzione a. s. 2017/2018”. 
 
Requisiti di partecipazione 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, la Ditta dovrà 
possedere, a pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito elencati:  
- essere iscritta alla C.C.I.A.A. per settore coerente alla tipologia di servizio oggetto della presente 
richiesta;  

- essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le disposizioni di 
cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.;  

- essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine 
per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per 
tutta la durata della procedura stessa, fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, 
nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.  
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace comportano l'applicazione delle sanzioni 
penali ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti.  
 
 
Esclusioni delle manifestazioni di interesse 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
a) pervenute prima della pubblicazione del presente avviso o dopo la data e l’ora di scadenza indicata;  
b) non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione. 
La commissione potrà escludere dall’estrazione una o più aziende, sulla base della documentazione 



agli atti della scuola in caso di valutazione negativa del servizio offerto negli anni precedenti. 
 
Procedura e criterio di aggiudicazione 
La procedura negoziata si svolgerà con le modalità previste per i contratti sotto soglia (art. 35 e 36 del 
D.Lgs 50/2016) e col criterio di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016. 
La procedura negoziata sarà aggiudicata, per ogni singolo viaggio, all’operatore economico che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri e i criteri indicati nella 
lettera d’invito. Verranno esclusi dalla Gara coloro che presenteranno offerte difformi dalle richieste. 
 
 
Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza 
I dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione in occasione della partecipazione al 
presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Ai fini del 
trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto 
Decreto Legislativo. 
Il titolare dei dati è il Dirigente Scolastico dott.ssa Dolores Marrone. 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico dott.ssa Dolores Marrone. 
 
 
Pubblicità 
Il presente avviso pubblico, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito 
web www.icalbertomanzi.it  all’albo online della scuola. 
 
 
 
                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Dott.ssa Dolores Marrone 
                                                                              
                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                                                                                                dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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