
 
 

 
 

Casale Monferrato, data protocollo 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO 
ai fini dell’affidamento tramite procedura negoziata in MePa per la  fornitura di servizi relativi a 

Viaggi d’istruzione in Italia as 2019/2020 
(manifestazione di interesse) 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.P.R. n. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

Visto  il D.I. n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto il D. Lgs n.50/2016  “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, 

Visto  DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56, disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto la determina dirigenziale del 04/11/2019 prot n. 6088/U 

 
AVVISA 

 
che si procederà a mezzo della presente indagine di mercato, tramite manifestazione di interesse, 

all’individuazione di operatori interessati, che devono avere iscritti al Mepa, ai quali successivamente verrà 
sottoposto il bando per l’affidamento della fornitura dei servizi necessari per la realizzazione di un Viaggio 
d’istruzione in Italia, tramite RDO su MEPA. 

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 del 
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto Comprensivo Francesco 
Negri di Casale Monferrato (AL), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. Non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, non si 
determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun obbligo negoziale: si tratta 
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare 
alla successiva procedura negoziata. 

 
Art. 1 – Oggetto dell’appalto 

 

L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura di un pacchetto completo dei servizi per la realizzazione e 
l’assistenza di Viaggi d’istruzione in Italia per alunni della scuola secondaria di I° grado, nell’anno 
scolastico 2019/2020 come indicato nella seguente tabella 
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Destinazione Periodo N. alunni (indicativo) N. accompagnatori 

Lazio, Umbria 

(loc. turistiche varie) 

27/04 – 30/04/2020 85/110 8/9 

Si precisa che il numero dei partecipanti è puramente indicativo e che il viaggio sarà realizzato solo nel 
caso di adesione di un congruo numero di allievi. 

 
Art. 2 – Stazione Appaltante 

 
Istituto Comprensivo Francesco Negri 
Cod. mecc. ALIC824003      - C.F. 91021470066 
Via Gonzaga,21 -15033 Casale Monferrato (AL) Tel. 0142/452313 
Email alic824003@istruzione.it  PEC alic824003@pec.istruzione.it  
sito web: www.comprensivonegricasale.edu.it 
 

Art. 3 – Procedura di scelta del contraente 
 

L’affidamento dei servizi avverrà mediante procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
 

Art. 4 - Criterio di scelta del contraente 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sempre che l’offerta 
sia giudicata conforme a quanto previsto nel disciplinare tecnico ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. 

 
Art. 3 - Soggetti abilitati a presentare richiesta 

 
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Abilitazione ad operare sulla piattaforma MEPA 
b) regolarità contributiva (DURC), in corso di validità attestante che l’impresa è in regola con gli 

obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri 
dipendenti. 

c) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D. Lgs 50/16 e ss. mm. ii.; 
• iscrizione alla Camera di Commercio per i servizi connessi al turismo scolastico (viaggi 

di istruzione, di pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza 
accessoria). ; 

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale , ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii: 
• l’operatore economico deve possedere le risorse umane e tecniche e le esperienze 

necessarie per assumere la responsabilità dei servizi richiesti  
e) Requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 83 del D. L.gs. 50/2016 e 

ss.mm.ii: 
• l’operatore economico non deve trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, 

amministrazione controllata, concordato preventivo e che non sono in corso azioni per la 
dichiarazione di una delle predette procedure; 

 
I requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine della 
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. 
  

mailto:alic824003@istruzione.it
mailto:alic824003@pec.istruzione.it
http://www.comprensivonegricasale.edu.it/
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Art. 4 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
 

Pena l’esclusione, gli operatori economici, che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse 
devono presentare istanza scritta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/11/2019 all’indirizzo PEC 
alic824003@pec.istruzione.it. La comunicazione deve recare come oggetto “Indagine di mercato 
riguardante Servizi relativi a Viaggi d’Istruzione in Italia as 2019/2020” 

La richiesta deve essere formulata in carta libera conforme all’ allegato 1), deve indicare il possesso dei 
requisiti attraverso la compilazione del DGUE (messo a disposizione dalla Commissione Europea di cui 
l’Istituto si avvale per la semplificazione delle procedure di gara), disponibile a questo indirizzo : 

https://www.comprensivonegricasale.edu.it/d-g-u-e/d-g-u-e-viaggi-e-visite-2019-2020/ 

 

deve essere corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e 
da Copia semplice del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a 90 gg 

 

Art. 5 – Individuazione dei destinatari delle successive lettere di invito a presentare offerta 
 

Nel caso pervenissero  più istanze valide, tutte le ditte saranno invitate a presentare offerta. 

Nel caso pervenisse una sola istanza valida , la successiva fase di invito a presentare offerta verrà espletata 
mediante Trattativa Diretta sulla piattaforma MEPA. 

 

Art. 6 - Esclusione dalla manifestazione di interesse 
 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
• Pervenute dopo la data di scadenza o con modalità diversa da quella indicata; 
• Mancanti anche di uno solo dei dati richiesti nell’istanza di partecipazione (allegati 1, 2); 
• Mancanti delle firme, dove necessario, del Rappresentante legale; 
• Senza copia del documento di identità in corso di validità del Rappresentante legale. 

 
Art. 7 - Responsabile del Procedimento 

 
II Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Emanuela CAVALLI 
 

Art.  8 - Informativa sul trattamento dati personali 
 

Nel pieno rispetto della normativa vigente e in particolare del RGPD UE 2016/679 (Regolamento Europeo 
in materia di protezione dei dati personali) e sue modifiche ed integrazioni, i dati, gli elementi ed ogni altra 
informazione acquisita in sede di manifestazione di interesse, saranno utilizzati dall’Istituzione Scolastica 
esclusivamente ai fini del relativo procedimento, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 
trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

 
Art. 10 - Forme di pubblicità 

Il presente avviso è reso noto con pubblicazione: 
- al sito web dell’istituto sez. Amministrazione Trasparente 
- all’ albo dell’istituto 

Il Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 

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:alic824003@pec.istruzione.it.
https://www.comprensivonegricasale.edu.it/d-g-u-e/d-g-u-e-viaggi-e-visite-2019-2020/
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ALLEGATO 1   

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Servizi relativi a Viaggi d’Istruzione in Italia  as 2019/2020 

 
 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo di Francesco Negri 
 Casale Monferrato  

  
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________Prov. ____ il __________ in qualità di titolare/legale 

rappresentante della Ditta ______________________________________________ con sede legale 

in __________________ Prov.___ Via _____________________________n°___ CAP _______  

Partita I.V.A. _________________________ Codice Fiscale _________________________ 

Telefono ____________________ Cell. _____________________ 

Fax________________________  E-mail _____________________________________________ 

P.E.C. _____________________________________________ presenta la propria manifestazione 

di interesse finalizzata a partecipare alla procedura per l’individuazione del contraente a cui aggiudicare 

mediante procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, di un "pacchetto 

completo" relativo all'organizzazione e svolgimento del Viaggio d'istruzione Lazio Umbria  da 

svolgersi dal 27 al 30 aprile 2020 

 
Allega alla presente:  

• Allegato 2 – D.G.U.E  firmato digitalmente dal Legale rappresentante 
• Fotocopia di un valido documento di riconoscimento 
• Copia semplice del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a 90 gg 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente e in particolare del RGPD 
UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) e sue modifiche ed 
integrazioni.  
 
 
_________________lì,_____________   
 

Il Dichiarante _________________________ 
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