
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SENORBI' (CAIC83000C) 
Via Campiooi,16 - Senorbì -  070/9808786 -  0709806170 

C.F. 92105000928 - e-mail caic83000c@istruzione.it ; caic83000c@pec.istruzione.it 
Sez. associate: Scuola Infanzia Senorbì CAAA830019 - Barrali CAAA83003B - San Basilio CAAA83004C - Suelli CAAA83005D 

Scuola Primaria Senorbì CAEE83001E - Suelli CAEE83002G – Barrali CAEE83003L - San Basilio CAEE83004N 

Secondaria I grado Senorbì - CAMM83001D – Suelli CAMM83002E - Barrali CAMM83003G - San Basilio CAMM83004L 

 
AGLI ATTI 

ALL’ALBO 

AL SITO HOME PAGE 

OGGETTO: Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse finalizzata all’individuazione di operatori 

economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016, come modificato dal d. lgs. 56/2017, 

per l’organizzazione e la realizzazione di viaggi d'istruzione per l'a.s. 2019/20 

CIG: PER OGNI SINGOLO LOTTO I CIG SARANNO COMUNICATI NELLA FASE DI AGGIUDICAZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il nuovo Codice degli appalti decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a. s. 2019/2020; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale;  

VISTA la necessità di procedere all’individuazione delle ditte che dovranno partecipare alla fornitura del 

servizio in oggetto;  

PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi 

ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di selezione; 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è finanziato con mezzi propri di bilancio - contributi privati delle 

famiglie vincolati;  

VISTA la determina a contrarre per l’affidamento del servizio n° 27 del 23/01/2020; 

 

INVITA 

le Agenzie turistiche interessate a prendere parte all’Avviso in oggetto, facendo pervenire a questo Istituto la 

propria offerta conforme a quanto dettagliato nel capitolato tecnico e nel presente articolato per la fornitura dei 

servizi di trasporto, vitto, alloggio e soggiorno in Italia per i viaggi di istruzione di seguito indicati: 

Lotto n. 1 - Destinazione Torino dal 16 al 21 Marzo 2020; 

Lotto n. 2 - Destinazione Torino dal 23 al 28 Marzo. 

 
Requisiti per la partecipazione alla presente manifestazione di interesse. Sono ammessi alla manifestazione di 

interesse tutti i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale ai sensi degli artt. 80 e 81 del Decreto del Decreto Legislativo n.50/2016; 

 Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare iscrizione 

alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende partecipare alla gara; 

 Requisiti di capacità tecnico–professionale ed economica di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) in 

particolare: “gli operatori economici interessati devono possedere le risorse umane e tecniche e 

l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità, debitamente 

dichiarate e allegate all’istanza di partecipazione per la successiva verifica da parte di questa stazione 

appaltante”; 
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 Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le 

disposizioni di cui all’art. 3 della L.13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.; 

 Inesistenza sanzioni interdittive di cui all’art.14, c.1) del D. Lgs n.81/2008, di cui all’art.9, c.2, lett. c) 

del D. Lgs. n.231/2001 ed altre sanzioni interdittive a contrattare con la P. A. 

Si forniscono le seguenti informazioni sugli elementi essenziali che saranno contenuti nell'invito a partecipare 

alla procedura di gara, che verrà inoltrato da questa istituzione scolastica successivamente alla scadenza del 

presente avviso: 

Stazione appaltante 

Istituto Comprensivo “Gen. L. Mezzacapo” di Senorbì 

C.F. 92105000928 

posta elettronica certificata: 

caic83000c@pec.istruzione.it  

sito web: comprensivosenorbi.edu.it 

Oggetto 

Il presente avviso è volto a raccogliere manifestazioni di 

interesse da parte di operatori economici ai quali 

diramare l’invito per la fornitura di un “pacchetto 

completo” relativo all’organizzazione e svolgimento dei 

viaggi di Istruzione con meta Torino per l’anno 

scolastico 2019/2020 

Suddivisione in lotti e caratteristiche dei viaggi 

Fermo restando che allo stato attuale il numero degli 

alunni partecipanti, i prezzi richiesti e i periodi previsti 

sono orientativi e che pertanto potranno subire 

variazioni, si elencano di seguito le caratteristiche 

essenziali dei viaggi. La gara sarà suddivisa in 2 lotti: 

Lotto 1: viaggio d’istruzione con destinazione Torino; 

partecipanti circa 39 alunni + 4 docenti; 

3 pernottamenti/4 giorni; 

periodo compreso fra il 16 e il 21 marzo 2020; 

costo presunto per alunno: circa € 400,00 IVA inclusa. 

Lotto 2: viaggio d’istruzione con destinazione Torino; 

partecipanti circa 37 alunni + 5 docenti ; 

3 pernottamenti/4 giorni; 

 periodo compreso tra il 23 e il 28 marzo 2020; 

costo presunto per alunno: circa € 400,00 IVA inclusa. 

Criteri per la scelta del contraente e condizioni 

Gli operatori successivamente invitati potranno 

presentare offerta per uno o più lotti, ovvero per tutti i 

lotti. 

L’aggiudicazione del servizio avverrà per singoli lotti e 

sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
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sempre che l’offerta sia stata giudicata conforme a 

quanto previsto nel disciplinare tecnico. 

L’offerta dovrà essere valida per un periodo di gg. 90 

dalla data di presentazione. La stazione appaltante non è 

in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento. 

Dichiarazioni 

I soggetti interessati debbono dichiarare sotto la propria 

responsabilità: 

 di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai 

sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 di essere in regola con gli obblighi di contribuzione 

previdenziale, assistenziale e con le disposizioni di cui 

all’art. 3 della L. 13/08/201 n° 136 e ss.mm.ii. 

(DURC); 

 di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 

50/2016: a) di idoneità professionale, mediante 

attestazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. per settore 

coerente alla tipologia del bene o servizio oggetto di 

gara; b) capacità economico – finanziaria; c) tecnico – 

professionali. 

I requisiti generali debbono 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 

ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo 

dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di 

continuità. 

Domanda e allegati 

Al fine della partecipazione, la Manifestazione di 

Interesse, redatta secondo l’allegato MODELLO 1 e 

sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, deve 

essere corredata dalla documentazione di seguito 

indicata: 

1. Autocertificazione possesso requisiti generali, 

requisiti tecnico professionali e dell’idonea capacità 

economico-finanziaria, allegato 2; 

2.D.U.R.C.; 

3. Copia del documento di identità in corso di validità 

del legale rappresentante/procuratore/titolare. 

4. Informativa privacy. 

Modalità e data presentazione della candidature La Manifestazione di interesse, redatta utilizzando 

esclusivamente il modello 1, deve pervenire entro e non 

mailto:caic83000c@istruzione


 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SENORBI' (CAIC83000C) 
Via Campiooi,16 - Senorbì -  070/9808786 -  0709806170 

C.F. 92105000928 - e-mail caic83000c@istruzione.it ; caic83000c@pec.istruzione.it 
Sez. associate: Scuola Infanzia Senorbì CAAA830019 - Barrali CAAA83003B - San Basilio CAAA83004C - Suelli CAAA83005D 

Scuola Primaria Senorbì CAEE83001E - Suelli CAEE83002G – Barrali CAEE83003L - San Basilio CAEE83004N 

Secondaria I grado Senorbì - CAMM83001D – Suelli CAMM83002E - Barrali CAMM83003G - San Basilio CAMM83004L 

 oltre le ore 12:00 del giorno 30 gennaio 2020. La 

domanda dovrà pervenire mediante PEC all’indirizzo 

caic83000c@pec.istruzione.it. 

Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura 

Manifestazione di interesse all’organizzazione e 

svolgimento dei viaggi di istruzione a.s. 2019/2020. 

Esclusione delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 pervenute dopo la data di scadenza 

 inviate via fax, via PEO o con altre modalità non 

previste dal presente avviso; 

 privi della firma del titolare/rappresentante; 

 mancanti di copia del documento d’identità in corso di 

validità; 

 con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da 

quelli richiesti; 

 mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti in 

ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 

50/2016; 

 mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti 

tecnico-finanziari di cui all’art.83 del D.Lgs. 50/2016; 

 recanti riferimenti all’offerta economica che invece va 

presentata successivamente solo dalle ditte invitate; 

 di soggetti che non abbiano adempiuto con regolarità 

agli obblighi sottoscritti con precedenti contratti di 

organizzazione di viaggi di istruzione con la pubblica 

amministrazione. 

Condizioni regolanti la procedura 

amministrativa 

La stazione appaltante invierà formale lettera di Invito 

agli operatori che hanno presentato regolare 

manifestazione di interesse secondo i termini e modalità 

prescritte dal presente avviso, che siano in possesso dei 

requisiti e non si trovino in uno dei motivi di esclusione, 

fermo restando che, in caso di un eccessivo numero di 

manifestazioni pervenute, questa istituzione scolastica si 

riserva la possibilità di selezionare, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza, rotazione, almeno cinque 

operatori ai quali chiedere di formulare l'offerta. 

Nel caso non dovessero pervenire manifestazioni di 

interesse, l’Amministrazione procederà contattando 

operatori economici presenti sul territorio. 
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Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art.31 D.Lgs. 50/2016 e dell’art.5 della L. 

241/90, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Paola Cianfriglia 

Forme di pubblicità 

In ottemperanza alla normativa vigente, il presente 

Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati nella sez. 

“Albo pretorio on line” e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web 

dell’Istituto 

 

Si precisa che questa Istituzione scolastica si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso in toto o in parte e 
non dare seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio, ovvero a indire una gara solo per alcune delle destinazioni sopra 

descritte. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

mailto:caic83000c@istruzione

		2020-01-24T08:57:31+0100
	Cianfriglia Paola




