
 

 

 

 

Oggetto: Avviso manifestazione finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata per l’acquisto di pacchetti turistici “tutto compreso” ai sensi degli artt. 30 e 36 del 

D.Lgs. 50/2016, relativi all’organizzazione e svolgimento dei viaggi di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n.125 del 28/10/2019 con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2019-2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.6 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.11 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato il Piano uscite sul 

territorio, visite guidate e viaggi di istruzione per l’anno scolastico 2019/20; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 36 ed il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, ed in particolare l’art. 44;  

CONSIDERATA la necessità dell’Amministrazione Scolastica di organizzare il servizio di cui all’oggetto;  

TENUTO CONTO che le quote individuali di partecipazione al progetto sono a totale carico delle famiglie degli 

alunni; 

ACCERTATO che non esistono convenzioni Consip attive (art. 1, c. 449 L. 296/2006) 

CONSIDERATA l’opportunità di procedere a comparazione di offerte per l’affidamento in parola;  

CONSIDERATE le indicazioni derivanti dalle Linee guida ANAC n.4 relative al criterio della rotazione degli 

operatori;  

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con 

Delibera 1096 del 26 ottobre 2016;  



VISTE le Linee guida ANAC n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera 1097 del 26 ottobre 

2016 ed aggiornate con Delibera 206 del 1° marzo 2018;  

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30 e 36 del D.lgs n. 

56/2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo procederà ad effettuare un'indagine di mercato tramite 

manifestazione di interesse al fine di individuare almeno cinque operatori economici risultati idonei cui inviare 

lettera di invito per la richiesta di preventivi ai sensi dell'art. 36 del d. Lgs. 50/2016; 

VALUTATO congruo, a mente dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016, il ricorso al criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016;  

EVIDENZIATO infine, che l'operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel 

settore di attività concernente il servizio da fornire e dovrà possedere l'idonea capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale ove necessarie in relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico Prot. n. 219/C5 del 16/01/2020 per l'acquisizione dei servizi di 

cui al presente atto, e con cui viene determinata l’avvio di una manifestazione di interesse finalizzata 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse  da parte di operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per l’acquisto di pacchetti  turistici “tutto compreso” ai sensi dell’artt.30 e 36 del D.Lgs 50/2016, 

relativo all’organizzazione e svolgimento dei viaggi di Istruzione  per l’anno scolastico 2019/2020 utilizzando 

quale criterio di scelta del contraente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 

 

AVVISA 

- Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ed è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse da parte di operatori economici, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, ai quali diramare 

successivamente l'invito per la fornitura di un "pacchetto completo" relativo all'organizzazione e 

svolgimento dei Viaggi di Istruzione nei periodi  da MARZO a MAGGIO 2020, come di seguito riportato 

nella tabella indicativa  

TABELLA VIAGGI 2019/20 

Classi Mete Periodo Durata 

1A - 1B 
Secondaria Malaspina 

Mantova Aprile/Maggio 2020 1 giorno 

1C - 1D 
Secondaria Malaspina 

Mantova Aprile/Maggio 2020 1 giorno 

3A - 3B 
Primaria D. Alighieri 

Calci (PI) 08/04/2020 1 giorno 

3A - 3B 
Primaria D. Alighieri 

Calci (PI) 03/04/2020 1 giorno 



5A - 5B 
Primaria D. Alighieri 

Populonia (GR) 03/04/2020 1 giorno 

5A - 5B 
Primaria G. Carducci 

Ravenna 21/04/2020 1 giorno 

3A 
Primaria G. Carducci 

Pontremoli - Sorano 
(MS) 

24/04/2020 1 giorno 

1A- 2A - 2B 
Primaria G. Carducci 

Licciana Nardi (MS) 
Agriturismo Montagna 

Verde 

Maggio 2020 1 giorno 

2A - 2B 
Secondaria Malaspina 

Padova Aprile/Maggio 2020 2 giorni 

2C – 2E 
Secondaria Malaspina 

Padova Aprile/Maggio 2020 2 giorni 

3A - 3B – 3C 
Secondaria Malaspina 

Praga (Rep. Ceca) 5/9 Maggio 2020 5 giorni 

3E 
Secondaria Malaspina 

Eindhoven – Utrecht 
Amsterdam 

Ultima settimana di 
Marzo / prima 

settimana di Aprile 
2020 

5 giorni 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

RENDE NOTO 

questa Istituzione Scolastica intende avviare una procedura negoziata per l’acquisto di pacchetti “tutto 

compreso” per la realizzazione dei viaggi di Istruzione in Italia e all’estero per l’anno scolastico 2019/20.  

Ove i servizi richiesti non siano oggetto di Convenzione Consip, l’affidamento della fornitura del pacchetto 

“tutto compreso” necessario alla realizzazione dei viaggi d’istruzione per l’a.s. 2019/2020 di questa 

Istituzione Scolastica verrà effettuato mediante la procedura negoziata previa consultazione di cinque 

operatori economici ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.  

A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori 

economici del settore, in possesso dei requisiti di legge di cui al D.Lgs. 50/2016, ad essere successivamente 

invitati alla presentazione delle offerte.  

INVITA PERTANTO 

gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, a presentare manifestazione di interesse secondo 

le modalità di seguito indicate. 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 Malaspina Massa 
Via Palestro 43 – 54100 Massa 
CF: 92018270451 
Cod. Min.: MISC81800C 
Posta elettronica ordinaria: msic81800c@istruzione.it 
posta elettronica certificata: msic81800c@pec.istruzione.it  
sito web: http://malaspina.edu.it/ 

Oggetto L’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” 

mailto:msic81800c@istruzione.it


relativo all’organizzazione e svolgimento dei viaggi di Istruzione in Italia e 
all’estero per l’anno scolastico 2019/2020. 

Criteri per la scelta del 
contraente 

l’aggiudicazione del servizio avverrà per singoli lotti e sulla base dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, sempre che l’offerta sia stata giudicata 
conforme a quanto previsto nel disciplinare tecnico e congrua. L’aggiudicazione 
avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida, idonea 
e completa e giudicata economicamente congrua dall’Istituto. 

Condizioni L’offerta dovrà essere valida per un periodo di gg. 60 dalla data di 
presentazione. La stazione appaltante non è in alcun modo vincolata a 
procedere all’affidamento, fermo restando che qualora proceda allo stesso, è 
obbligata a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse in seguito 
alla pubblicazione del presente avviso. Con il presente avviso non è posta in 
essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara di appalto ad 
evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici 
qualificati che manifestino interesse al presente avviso.   

Requisiti per la 
partecipazione 

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 
del D.Lgs. 50/2016, che possano documentare di possedere le capacità 
tecniche, professionali ed economico – finanziarie per la fornitura di un 
“pacchetto completo” relativo all’organizzazione e svolgimento dei Viaggi di 
Istruzione a. s. 2019/2020.  
I soggetti interessati debbono dichiarare:  
• 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 in carta 
semplice (ALLEGATO A) e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, 
deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:  
1. autocertificazioni come da modelli – ALLEGATO B-C-D e Patto d’integrità;  
2. fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante/procuratore/titolare; 
 3. D.U.R.C. in corso di validità;  
4. Documentazione o autodichiarazione dell’idonea capacità economico 
finanziaria;  
5. Documentazione o autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti 
tecnico-professionali  

Modalità di 
presentazione delle 
candidature 

La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana utilizzando 
esclusivamente il modello (ALLEGATO A), deve pervenire entro e non oltre le 
ore 13:00 del giorno 31/01/2020 La domanda deve pervenire con la seguente 
modalità: -esclusivamente mediante PEC all’indirizzo: 
msic81800c@pec.istruzione.it   



Esclusione delle 
manifestazioni di 
interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  
• Inviate da parte dell’operatore economico dopo la data di scadenza;  
• Inviate a mezzo posta o brevi manu, inviate via fax, via PEO o con altre 
modalità non previste dal presente avviso;  
• mancanti di uno solo degli allegati;  
• nelle quali manchi la firma;  
• mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo 
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 selezionate.  

Condizioni regolanti la 
procedura 
amministrativa 

La stazione appaltante selezionerà le ditte da invitare secondo le seguenti 
modalità:  
- qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di 
interesse, in possesso dei requisiti richiesti, siano inferiori al numero minimo di 
cinque previsto dall’art.36, comma 2 b) D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante 
si riserva di invitare ulteriori operatori economici mediante ricorso ad 
un’indagine di mercato integrativa condotta informalmente, al fine di 
raggiungere il numero minimo di cinque. 
- qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di 
interesse, in possesso dei requisiti richiesti, siano superiori al numero minimo 
di cinque previsto dall’art. 36, comma 2 b) D.Lgs. 50/2016, si procederà con 
sorteggio pubblico per individuare le cinque ditte da invitare. L’eventuale 
sorteggio sarà effettuato pubblicamente in data 04/02/2020 alle ore 10:00 
nell’Ufficio di Presidenza.  

Informativa ai sensi del 
D.Lgs. 193/2003 e 
ss.mm.ii 

L’Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità 
connesse alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, 
saranno trattati dalla Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del 
D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. 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 ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e 
ss.mm.ii. 

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 la Prof.ssa Marcella Bertocchi, Dirigente Scolastico pro 
tempore di questo Istituto, al quale va presentato eventuale ricorso. 

Il presente avviso sarà pubblicato all'ALBO PRETORIO  sul Sito Web dell’Istituto Comprensivo Malaspina 

Massa http://www.malaspina.edu.it/.  

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 Marcella Bertocchi 
Firmato digitalmente 
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