
Prot. n.. 5296/IV.6                                                                                        Villa San Giovanni, 11/11/2019  

Sito web - Amministrazione trasparente  

Atti 

OGGETTO:  Avviso di manifestazione d’interesse per la selezione di operatori economici da invitare alla 
presentazione di offerte ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, per la realizzazione dei seguenti viaggi d’istruzione: 

 Stage Linguistico a Liverpool; 
 Viaggio Studio a Salamanca; 
 Viaggio d’istruzione a Berlino e Potsdam; 
 Viaggio d’istruzione a Vienna e Budapest; 
 Viaggio d’istruzione a Napoli e dintorni; 
 Viaggio d’istruzione in Veneto; 
 Campus sci in Sila; 
 Uscita didattica a Siracusa. 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “L. Nostro – L. Repaci” intende realizzare in economia, mediante 
procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. b) Dlgs. 50/2016 i viaggi d’istruzione indicati in oggetto. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di 
un numero massimo di cinque agenzie/ tour operator da invitare a presentare la propria migliore offerta 
per la realizzazione dei suddetti viaggi. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare 
all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte. La ricezione delle 
manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non fa sorgere diritti o interessi 
legittimi a favore dei soggetti partecipanti. A seguito della ricezione delle manifestazioni d’interesse 
saranno consultati 5 operatori economici in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al D.Lgs. 
50/2016 risultati idonei alla realizzazione del servizio secondo i principi di economicità, imparzialità, parità 
di trattamento, trasparenza, rotazione e proporzionalità.  

 CRITERIO DI SCELTA DEI CONTRAENTI 
 Il criterio di scelta del contraente, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito, sarà quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 
50/2017, secondo i sub - criteri stabiliti nella lettera di invito.  

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in 
possesso dei requisiti di seguito indicati. II concorrente dovrà dichiarare, compilando la 
dichiarazione per la domanda di ammissione alla gara (ALLEGATO A) di possedere i 
seguenti requisiti:  

1. Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista 
dall'art.80 del D.Lgs.50/2016; 

2. Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e 
professionali, di cui all’art. 83 del D.lgs n.50/2016;  

3. Iscrizione alla CC.I.AA. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo 
svolgimento di attività di agenzia/tour operator/ agenzie formative e sia specificato l’oggetto 
di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto; 

4.  Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali; 
5.  Professionalità ed esperienza specifica dell'agenzia viaggi o tour operator analoghi 

(preferibilmente riferiti a soggiorni studio all'estero per studenti delle istituzioni scolastiche 
statali nell'ambito di iniziative promosse, degli accompagnatori e dei referenti locali 
dell'agenzia nonché dei collaboratori individuati nell'offerta, per la corretta erogazione del 
servizio.  

 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso 

(ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e 
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sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. La suddetta 
manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di 
identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 26.11.2019 esclusivamente 
tramite PEC al seguente indirizzo: rcis03600q@pec.istruzione.it  
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare alla 
presentazione di offerte per la realizzazione dei Viaggi d’istruzione”. 

 ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
 Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a. presentate da concorrenti privi dei requisiti per contrarre con le pubbliche 
amministrazioni come indicati all’art. 83 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e che si trovano in 
una delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs. 
18/04/2016 n. 50 ;  

b. pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;  
c. mancanti dell’allegato e/o del documento d’identità; 
d. il cui allegato sia privo della firma del titolare - rappresentante legale;  
e. il cui documento di identità sia privo di validità; 

 INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI INVIARE LETTERA D’INVITO 
 Nel caso in cui dovessero pervenire più di 5 manifestazioni di interesse si procederà a 

selezionare mediante sorteggio le 5 aziende da invitare alla gara. L’istituzione scolastica si 
riserva il diritto di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta 
anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse validamente prodotta o, ove 
dovessero pervenire manifestazioni d’interesse in numero inferiore a 5, integrare l’elenco 
delle aziende da invitare a seguito di apposita indagine di mercato. In osservanza a quanto 
previsto nell’articolo 53 del D. Lgs. 50/2016, l’accesso ai nominativi delle società che hanno 
manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata sarà differito alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche.  
Il sorteggio pubblico si effettuerà in data 27/11/2019 alle ore 9,00 presso la sede della 
segreteria di questo Istituto sita in via Riviera n° 10 – 89018 Villa S. Giovanni (RC).  

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta intesa che 
la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l’affidamento del servizio, che invece dovranno essere dichiarate dall’interessato e accertate 
dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura comparativa di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  

 MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE 
 Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.nostrorepaci.gov.it: 

 nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti”  
 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS.196/03 

 L’I.I.S. “L. Nostro – L. Repaci” informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità 
connesse con la manifestazione di interesse, saranno trattati dall’Ente appaltante in 
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi 
inerenti la stipula e la gestione del contratto.  
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del 
D.Lgs. 196/03.  

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50e dell’art. 5 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maristella Spezzano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Modello di manifestazione d’interesse. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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