
    

 

 

 

 

 

 
         Navacchio, 15/01/2020  
         

Oggetto: Indagine pubblica di mercato per manifestazione di interesse propedeutica a partecipare 

alla procedura per la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 36, 

comma 2, lett. b D.lgs. n. 50 del 2016 per la fornitura di un “pacchetto completo” relativo 

all’organizzazione e svolgimento viaggi istruzione a.s. 2019/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amm.vo 

contabile delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti” e ss.mm.ii.; 

VISTE le linee guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il PTOF 2019/2022; 

VISTA la delibera n. 17 del 02/12/2019 di approvazione dei viaggi d’istruzione del Collegio dei 

docenti; 

VISTA la delibera n. 11 del 19/12/2019 di approvazione dei viaggi d’istruzione del Consiglio di 

istituto; 

VISTA l’assenza di convenzione Consip attive; 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione di operatori economici ai quali inviare lettera 

d’invito per procedura finalizzata all’acquisizione del servizio di organizzazione e realizzazione dei 

viaggi d’istruzione 2019/2020 

 

EMANA 

Il presente avviso che è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte di 

operatori economici per favorire la scelta dell’operatore economico nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, a seguito della quale sarà 

intrapresa la procedura per l'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art 36 c.2 lett. b D.Igs. n.50 

del 18/04/2016 per l’organizzazione e lo svolgimento dei viaggi d’istruzione a.s. 2019/2020 

Il presente avviso non è vincolante per l'intestato istituto scolastico. 

Art. 1 - Oggetto della procedura 

 

Quest’ istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell'art 36, secondo comma, lett. b) del D.Lgs. 

n. 50 del 2016 una 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 

dai Consigli di classe e d’Istituto di quest’istituzione scolastica. 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 
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operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese 

eventualmente sostenute. 

Art. 2 – Oggetto della fornitura 

L’oggetto della fornitura riguarda l’organizzazione e lo svolgimento presumibilmente dei seguenti 

viaggi: 

 
N° Lotto Scuola Classe/i Destinazione Data 

1 Sec. I grado  III A – B- C- D - E 

presumibilmente 89 alunni 

totali + 6/7 accompagnatori 

Appennino Toscano – Progetto 

Sportivo Giorni Bianchi richiesta 

noleggio/i Bus GT + soggiorno in 

hotel + organizzazione attività 

sciistiche 

Dal 1/3/2020 al 4/3/2020 

(soggiorno di 3 notti) 

2 Sec. I grado  I C, I D, I G, I F (I uscita) 

presumibilmente 82 alunni 

totali di cui 2 diversamente abili 

+ 10 accompagnatori; 

I E, I H, I B, I A 

presumibilmente 80 alunni 

totali di cui 3 diversamente abili 

+ 11 accompagnatori (II uscita) 

Poggibonsi Archeodromo – richiesta 

Noleggio/i Bus GT 

6/4/2020 – (I uscita); 

16/4/2020 – (II uscita) 

 

3 Sec. I grado III A – B- C- D – E  Sant’Anna di Stazzema – richiesta di 

bus di piccole dimensioni per 

dimensioni strada 

12/05/2020 (2 classi); 

13/05/2020 (2 classi); 

19/05/2020 (1 classe) 
4 Sec. I grado 

 

 

 

 

 

Scuole 

primarie 

- II A, B e C; 

- II D, E, F, G; 

- I F, H, E, D; 

- I A, B. C  

 

 

 

n. 5 classi V scuole primarie 

Isola d’Elba – progetto Giorni blu 

richiesta organizzazione viaggio 

(biglietti treno e aliscafo A/R), 

soggiorno in albergo e 

organizzazione attività velica su 

cabinato come previsto dal progetto; 

  

Marina di Pisa – progetto Giorni Blu 

– organizzazione attività velica su 

cabinato come previsto dal progetto 

- 4/5/6 maggio 2020; 

- 14/15/16 maggio 2020; 

- 7/8 maggio 2020; 

- 12/13 maggio 2020 

 

 

 

18 maggio (3 classi) 

19 maggio (2 classi) 

5 Scuola 

primaria Don 

Gnocchi e 

Scuola 

primaria 

Collodi 

V A e V B (Don Gnocchi) 

presumibilmente 41 alunni 

totali + 5 accompagnatori; 

 

IV A e V A (Collodi) 

presumibilmente 48 alunni + 4 

accompagnatori 

Roma – richiesta Noleggio/i Bus GT Maggio 2020 (Don 

Gnocchi); 

 

 

9/5/2020 (Collodi) 

6 Scuola 

primaria Don 

Gnocchi e 

Fucini 

III A (Don Gnocchi) e III A 

(Fucini) e III B (Fucini) 

presumibilmente 62 alunni 

totali + 6 accompagnatori 

Campagnatico (Gr) – richiesta 

Noleggio/i Bus GT 

16/05/2020 

7 Scuola 

primaria San 

Lorenzo alle 

Corti 

IV A e IV B presumibilmente 

45 alunni totali + 4 

accompagnatori 

Museo Piombino e Parco 

Archeologico di Baratti - richiesta 

Noleggio/i Bus GT 

6/05/2020 

8 Scuola 

primaria 

Fucini e 

Scuola 

primaria S. 

Francesco 

V A e V B (Fucini) 

presumibilmente n. 41 alunni 

totali + 3 accompagnatori; 

 

 V A e V B presumibilmente 34 

alunni di cui 1 diversamente 

abile + 3 accompagnatori 

Populonia Necropoli etrusca - 

richiesta Noleggio/i Bus GT 

02/04/2020 (Fucini); 

 

 

13/05/2020 (San 

Francesco) 

9 Scuola 

primaria S. 

Francesco 

III A e III B presumibilmente 41 

alunni di cui n. 1 diversamente 

abile + 4 accompagnatori 

Museo di Vinci -  richiesta 

Noleggio/i Bus GT 

27/04/2020 
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L'Amministrazione si riserva di affidare ogni singolo lotto a diversi operatori economici. Gli operatori 

economici possono presentare offerte per uno o più lotti. 

Art. 3 - Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione 

 

Possono partecipare alla presente indagine di mercato: 

 gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale per i quali 

non sussistono le condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché di 

altre cause ostative alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente; 

 gli operatori in possesso di idoneità professionale ai sensi art. 83, comma 3, del Dlgs. 

50/2016 

 Il soggetto offerente deve essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria 

Artigianato e Agricoltura per i servizi connessi alle agenzie di viaggio e/o al trasporto di 

passeggeri; 

 Requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale di cui all'art. 83 

comma 5 D.Lgs. n 50 del 2016 

 

Art. 4 - Procedura di affidamento: 

A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato, l'Istituto Scolastico procederà ad invitare tutti 

gli operatori che avranno manifestato il proprio interesse ai lotti della presente indagine avviando la 

successiva procedura ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 

L'aggiudicazione avverrà mediante individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le modalità ed i criteri che saranno 

specificati nel medesimo disciplinare 

L’Istituzione si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, la possibilità di sospendere, modificare 

o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla successiva fase della 

procedura senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 

Nessun diritto, interesse legittimo e aspettativa sorge in capo all’interessato, per il semplice fatto 

dell’invio della richiesta di essere invitato alla procedura in esame. 

L’istituto si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse (arrivata nei termini) presentata da un operatore economico in possesso 

dei requisiti richiesti nel presente atto. 

La valutazione delle istanze pervenute e il successivo invito avverranno ad insindacabile giudizio di 

quest’Istituto. 
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Art. 5 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 

Gli Operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse per essere 

invitati a presentare un’offerta per l’affidamento diretto, dovranno far pervenire, entro e non oltre le 

ore 12.00 del giorno 30/01/2020, esclusivamente tramite PEC all' indirizzo 

piic840002@pec.istruzione.it o consegnata a mano in busta chiusa, apposita istanza (Mod. A) 

recante altresì la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000 (Mod. B).  

La manifestazione di interesse e la dichiarazione di possesso dei requisiti devono essere sottoscritte 

dai partecipanti in ogni pagina corredata di timbro dell'Azienda e siglata dal Legale Rappresentante. 

All'istanza dovrà essere allegata la copia firmata di un documento di identità in corso di validità.  

La comunicazione via PEC o la busta chiusa consegnata a mano dovrà contenere la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’organizzazione e lo svolgimento 

viaggi istruzione a.s. 2019/2020”. 

 

Art. 6 - Esclusioni delle manifestazioni di interesse: 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

1. pervenute oltre la scadenza; 

2. mancanti della firma in calce e della sigla in ogni pagina del Legale Rappresentante; 

3. mancante del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante 

4. mancante uno degli allegati 

5. con iscrizione alla Camera di Commercio in settori diversi da quelli richiesti 

6. non in possesso dei requisiti di partecipazione riportati all’art. 3 

7. recanti riferimenti per l'Offerta Economica che invece va presentata successivamente 

solo dalle ditte selezionate 

 

Art. 7 - Responsabile del procedimento: 

Ai fini della presente procedura e ai sensi dell'art.31 del Nuovo codice dei contratti D.lgs.  50/2016, 

il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Cristina Amato. 

Art. 8 - Modalità di pubblicizzazione: 

Pubblicazione sul sito web della scuola, nella sezione Amministrazione Trasparente e Albo on line. 

Art. 9 - Informativa ai sensi del GDPR 2016/679: 

L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

presentazione dell'istanza, saranno trattati dall'Istituto Scolastico in conformità alle disposizioni del 

GDPR 2016/679.        

Il Dirigente Scolastico 
              Cristina Amato 
         (documento firmato digitalmente)  
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