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All’Albo                          

Al Sito Web della Scuola  

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VIAGGI ISTRUZIONE 

Oggetto: Avviso per indagine di mercato/manifestazione di interesse per individuazione di operatori 

economici che hanno sede legale nei Comuni di Itri, Formia, Gaeta e nei Comuni situati nell’Isola di Ischia 

che manifestino interesse ad essere individuati per la partecipazione alla procedura di selezione, ai sensi 

dell’art. 30 del D.Lgs n.50/2016, per l’affidamento dell'organizzazione di Viaggi d’Istruzione    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA         la propria determina dirigenziale prot. n. 57 del 11.03.2019, avente ad oggetto “Determina a 

contrarre per l’affidamento del servizio relativo all’organizzazione e svolgimento del soggiorno 

ad Ischia – classi I e II scuola secondaria di I grado – anno scolastico 2018/2019”    

A V V I S A 

che questa Istituzione Scolastica intende procedere all’affidamento dell'organizzazione di Viaggi d’Istruzione 

nel periodo che va dal 06.05.2019 al 08.05.2019, mediante la procedura prevista dagli artt. 30 e 36 del D.Lgs 

50/2016.    

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi 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 ITRI -  Piazzale Rodari s.n.c.  – 04020 Itri (LT)    

Codice Univoco ufficio: UF3SPV   

Cod. fisc.: 90048300595                     

Piazzale Rodari s.n.c. – 04020 Itri (LT)     

 

OGGETTO L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici ai quali 

diramare l’invito per la fornitura di un “pacchetto completo” relativo all’organizzazione e svolgimento di 

Viaggio/Soggiorno Studio Ischia nel periodo che va dal 06.05.2019 al 08.05.2019.   

 CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE L’aggiudicazione della gara avverrà sulla base 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’Ente committente non è in alcun modo vincolato a 

procedere all’affidamento, fermo restando che, qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligato a 

prendere in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate in seguito alla pubblicazione del presente 

avviso. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 

d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che 

manifestino interesse al presente avviso.     

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE Sono ammessi alla manifestazione di interesse 

tutti i soggetti che possano documentare di possedere le capacità tecniche, professionali ed economico 

finanziare per la fornitura di “pacchetto completo” relativo all’organizzazione e svolgimento di 

Viaggio/Soggiorno Studio a Ischia nel periodo che va dal 06.05.2019 al 08.05.2019 e che hanno sede legale 

nei Comuni di Itri, Formia, Gaeta e nei Comuni situati nell’Isola di Ischia. 
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I soggetti interessati devono dichiarare:    

a. di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.80 D.Lgs n° 50/2016;    

b. di essere iscritti alla Camera di Commercio per settore coerente alla tipologia per cui si intende partecipare 

alla gara;    

c. di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le disposizioni di cui 

all’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e ss.mm.ii.    

d. non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre 

con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.  e) aver maturato 

esperienze nello specifico settore negli anni precedenti.   

 

Al fine della partecipazione, la Manifestazione di interesse, redatta in carta semplice (allegato A) e firmata 

dal legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:    

1. certificato iscrizione CCIA non anteriore a 90 gg;    

2. autocertificazione come da allegato (modello B);    

3. D.U.R.C. non anteriore a 90 gg o dichiarazione unica di regolarità contributiva (allegato C);    

4. copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore debitamente firmato; 

 

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DA OFFRIRE L’offerta dovrà essere valida per un periodo di 90 

giorni dalla presentazione. I viaggi dovranno essere realizzati nel periodo che va dal 06.05.2019 al 

08.05.2019:  

 

1) Viaggio/Soggiorno a Ischia 3 gg./2 notti) per circa 100 – 120  studenti di età compresa tra i 11 - 13 anni e 

7/8 docenti accompagnatori delle classi I e II scuol secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Itri.   

 

PROGRAMMA 

 

Primo giorno:  

Partenza per Pozzuoli, imbarco su nave, arrivo al porto e sistemazione in hotel. 

Presentazione del programma didattico. Pranzo in hotel.  

Nel primo pomeriggio, guidati dagli operatori,  i partecipanti raggiungeranno il borgo di Ischia per 

la visita del Castello Aragonese . Rientro in hotel , cena e pernottamento 

 

Secondo giorno:  

Prima colazione in hotel. Con bus riservato si raggiungerà il paesino di Fontana e attraverso l’antica 

mulattiera  si raggiungerà, con guida,  il monte Epomeo ( percorso geologico e naturalistico). 

Rientro in hotel per il pranzo 

Con bus privato si raggiungerà il comune di Forio per visitare con guida  i Giardini La Mortella 

Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 

Terzo  giorno:  

Prima colazione e preparazione dei bagagli. Con bus riservato ci si sposterà sul versante sud 

dell’isola per visitare la baia delle sorgenti con guida e villaggio di pescatori di Sant’Angelo. 

Rientro in hotel per il pranzo 

Partenza per imbarco e rientro 

 

 

Sistemazione alberghiera in hotel 3 stelle 

Pensione completa come da programma  ( 2 colazioni,  3 pranzi e due cene) 

Trasferimenti in bus e traghetti 

Visite e trekking didattico 

Materiale necessario per svolgimento attività 

Animazione serale in hotel. 



MODALITA’ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE Le manifestazioni d’interesse, 

redatte in lingua italiana utilizzando esclusivamente il modello allegato (allegato A), devono pervenire entro 

e non oltre le ore 12:00 del 21 MARZO 2019. La domanda deve pervenire mediante posta elettronica 

certificata all’indirizzo: ltic83500q@pec.istruzione.it.  Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la 

seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse all’organizzazione e svolgimento di  

“Soggiorno Studio Ischia 2018/2019”.    

   

ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE Saranno escluse le manifestazioni 

d’interesse:    

a. pervenute prima del presente avviso o dopo la data di scadenza;    

b. pervenute a mezzo mail non certificata;    

c. mancanti di uno solo della documentazione richiesta;    

d. nelle quali manchi una delle firme;    

e. mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità;   

f. con iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti;   

g. non in possesso dei requisiti tecnici, professionali ed economico-finanziari;    

h. recanti riferimenti all’Offerta Economica che invece va presentata successivamente solo dalle ditte 

selezionate    

i. presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del vigente 

Codice degli appalti e non in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed 

Equitalia.    

 

CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA:  

 La Stazione Appaltante selezionerà le ditte da invitare secondo le seguenti modalità:   

se superiori a 5, selezione tramite sorteggio di 5 ditte tra quelle che avranno inviato manifestazione di 

interesse e siano in regola con i requisiti richiesti.  Verrà presa in considerazione anche una sola 

manifestazione d’interesse; in caso venisse ritenuta non congrua si procederà a successivo nuovo avviso.  La 

data dell’eventuale sorteggio sarà comunicata al termine dell’accertamento dei requisiti richiesti.  La stazione 

appaltante informa che i dati forniti dagli operatori economici per le finalità connesse alla manifestazione di 

interesse e per l’eventuale stipula del contratto mediante scrittura privata, saranno trattati in conformità alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.    

Il responsabile del trattamento dati è la DSGA.      

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 modificato dal D.Lgs 

56/2017 Il Responsabile del procedimento è la DS prof.ssa Lidia Cardi, alla quale va presentato eventuale 

ricorso.      

FORME DI PUBBLICITA’ Il presente avviso è reso noto con la seguente forma di pubblicità ai sensi 

dell’art.  

267 del D.P.R.207/2010: sito web dell’Istituto: https://www.istitutocomprensivo.it   

   

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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