
 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” 

Scuola dell’Infanzia -  Primaria -  Secondaria di I grado anche ad Indirizzo Musicale 
                      Cod. Mecc. RMIC883008 – 30° Distretto Scolastico -  C.F. - 80208610586 

e-mail   rmic883008@istruzione.it – sito icdonmilanicerveteri.it 
Via Alessandro Scarlatti, 36 – 00052  Cerveteri - Valcanneto (RM)  

Tel. 0699205013 -0647546839 
 

 
 Cerveteri,  08/03/2019 

 
All'Albo On line 

Al sito web 
 

       OGGETTO:   AVVISO   PUBBLICO  (ai  sensi  art.  36,  comma  2,  lettera  b)  del  D.lgs. n. 
                              50/2016) Indagine di mercato ai fini dell'affidamento dei servizi per viaggio di     
                              Istruzione  Barcellona-Spagna in Nave (laboratori didattici e creativi in nave   

                   per la scuola secondaria di I gr.) + Pullman  5 gg/4notti – 7-11 MAGGIO 2019     
CIG: Z352778221 

 
1. PREMESSA: Questa Istituzione Scolastica intende espletare  un'indagine  di  mercato   

finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,  pubblicità  
e  rotazione dei soggetti  da invitare ad una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 
2, lettera b) del D.Lgs.n50 del 18 aprile 2016, come integrato e modificato dal  D.lgs. n. 6  del  
19 aprile  2017,  per  l'affidamento  del contratto per servizi per viaggi di istruzione di più 
giorni. 

 
2. STAZIONE APPALTANTE: 

Istituto Comprensivo  DON LORENZO MILANI  
INDIRIZZO: VIA A. SCARLATTI, 36 
CAP: 00052 Comune: CERVETERI (RM) 
TELEFONO: 06 47546839 MAIL: rmic883008@istruzione.it   
PEC: rmic883008@pec.istruzione.it 
 

3. OGGETTO: Contratto di servizi per l'effettuazione del  seguente viaggio di istruzione: 
 

 
META 

 
MEZZO 

 
PERIODO 

 
DURATA 

N. 
INDICATIVO    

ALUNNI 

  
CIG 

  Barcellona-
SPAGNA 

NAVE+ 
PULLMAN 

DAL 7 A 11 MAGGIO 2019 5 giorni I 4 
notti 

47 Z352778221 

 
 

4. IMPORTO A BASE DI  GARA:  L'importo  stimato   della  procedura  negoziata  che  questa 
Istituzione Scolastica si riserva di indire sarà di € 15.000 (quindicimila/00). L'importo è basato 
su di un numero presunto di partecipanti e l’ordine effettivo è subordinato alle adesioni da 
parte degli alunni, neI rispetto deI  RegoIamento Uscite e Viaggi di istruzione. 

 
5. PROCEDURA: procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del 

 D. lgs.50/2016, come integrato e modificato dal D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, con 
aggiudicazione mediante  il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016. 
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6. VALORE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Il presente Avviso non costituisce    
     invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 e.e.), ma  semplice   
     richiesta  di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere  esperita la  
     procedura negoziata. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo  
     questa Istituzione Scolastica; 

 
7. SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016,  
     comma 2, lett. a),  b), e), d), e), f),  g),  stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti  
     conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.. 

 
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.lgs.  
    50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di  un   
    raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare  alla  
    procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in  
    raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

 
9. INVITI: Questa Istituzione Scolastica si riserva di invitare un numero di operatori economici  
     non superiore a 5. Ove il numero di candidature pervenute sia superiore a 5, gli operatori da  
     invitare saranno individuati mediante sorteggio tra  gli operatori che abbiano presentato la  
     propria candidatura nei termini  indicati. Dell'eventuali operazioni di sorteggio verrà data  
     idonea comunicazione al fine del rispetto del principio di trasparenza e verrà redatto apposito 
     verbale; 
 
10. NUMERO MINIMO DI INVITATI: Il numero minimo di operatori da invitare é fissato dall'art. 
    36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 in cinque, ove presenti sul mercato. Pertanto, ove in  
     esito alla presente indagine di mercato pervenisse un numero di candidature inferiore a  
     cinque, questo Istituto Scolastico si riserva la facoltà di esperire la procedura negoziata con i    
     soli soggetti che hanno manifestato interesse ovvero di tentare di integrare il numero minimo  
     di operatori da invitare mediante nuovo avviso di manifestazione di interesse eventualmente  
     pubblicizzato anche con altri canali; 

 
11. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Gli operatori economici interessati dovranno dichiarare  
     l'assenza dei motivi dì esclusione di cui all'art 80 del D.lgs. n. 50/2016 autocertificata ai sensi 
     del citato art 80 dal legale rappresentante  ciel soggetto  che manifesta  interesse   Questo   
     Istituto Scolastico  si riserva la facoltà di verificare  la veridicità  delle  dichiarazioni  rese  
     dagli operatori economici  anche     prima di  procedere all’ indizione della procedura  
     negoziata; 
 
12. REQUISITI DI ORDINE TECNICO  E PROFESSIONALE   ai sensi dell'art  83 comma  1) del  
     D.lgs. n. 50/2016 i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura  
     negoziata e che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso sono:                                                                                                                                                         

 
     Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. 
      non anteriore a tre mesi dalla quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale 
      compatibile con le attività oggetto dell'appalto; 
      Rispetto dei requisiti riportati nel "Vademecum per viaggiare in sicurezza" allegato alla nota 
      MlUR prot.n. 674 del 3 febbraio 2016. 

 
 
13. TERMINI E CONSEGNA: Le manifestazione di interesse, redatte tramite l'allegato modello 1,  
     dovranno pervenire a questa Istituzione Scolastica entro e non oltre le ore 12,00 giorno 25  
     marzo 2019, a mezzo posta certificata  (PEC) al seguente indirizzo: 
         rmic883008pec.istruzione.it   
(OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BARCELLONA) 
Nella manifestazione di interesse dovrà essere specificata la ragione sociale dell'impresa 
interessata ed il possesso dei requisiti soggettivi. L'istanza dovrà essere redatta e sottoscritta 
dal titolare o dal legale rappresentante. 

 
    14.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati forniti dai soggetti proponenti verranno 
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trattati, ai sensi del D.lgs n. 196 del 30/6/2003, esclusivamente per le finalità connesse 
all'espletamento della procedura in oggetto; 

 
    15.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile  del  procedimento  è  Il  DSGA , 

sig.ra  Ombretta Pulcini. 
 
    16.PUBBLICITÀ: Il presente avviso è pubblicato per 15  giorni consecutivi nel sito internet 

dell'Istituto all'indirizzo   www.icdonmilanicerveteri.it   nella sezione Albo on line. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Di Muro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
Codice dell’Amministrazione Digitale e  

norme ad esso connesse 
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Allegato -_Modello 1 manifestazione interesse  
 

Alla Dirigente Scolastica  
DELL ‘IC DON LORENZO MILANI  

                  VIA ALESSANDRO SCARLATTI, 36 00052          
                  CERVETERI (RM) 

Email : rmic883008@istruzione.it   
      Pec:    rmic883008@pec.istruzione.it 

 
OGGETTO: "Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art 36, comma 2, lettera 

   b) D.Igs.  50  del  18/04/2016,  come  integrato  e  modificato  dal  D.  Lgs  n.  56  del  19  aprile  2017  ai  fini    
    dell'affidamento  del  servizio  per  viaggio  di istruzione  di più giorni a: 

BARCELLONA-SPAGNA IN NAVE (LABORATORI DIDATTICI E CREATIVI IN NAVE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GR.) 
+ PULLMAN  5 GG/4NOTTI – 7-11 MAGGIO 2019     CIG:__ Z352778221 
 
Il sottoscritto  nato a il in  qualità   di  Legale   Rappresentante 
dell'impresa        

C.F./P.IV A.      

PEC   

con sede legale in    
 

   tel    

via n. 
 
mail -·--------- 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 
 

a) di essere interessato a partecipare alla "procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) D.lgs. 50 del 18/04/2016, 

come integrato e modificato dal D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 - pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto Scolastico 

il 4/12/2018 - per l'individuazione e l'affidamento ad agenzie di viaggio del servizio relativo al viaggio di istruzione a 

_______________________________________; 

b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall'articolo 80 - 83 

del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

c)di possedere  i requisiti  di cui all'art. 83 comma  I) del D.lgs.  18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare: 
 

 
- Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. non anteriore 

a tre mesi dalla quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività 
oggetto dell'appalto; 

- copertura  assicurativa per la responsabilità  civile verso i consumatori per il risarcimento  dei danni di 
cui 

- agli articoli  15 e  16 del D.lgs.  111/1995 "Attuazione della  Direttiva  n. 90/13/CEE concernenti  i  
viaggi rispetto dei requisiti  riparlati  nel "Vademecum  per viaggiare  in sicurezza'' allegato alla nota 
MIUR prot n. 674 del 3 febbraio2016. 

 
d) che l'impresa rappresentata è in possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso pubblicato sul sito istituzionale 

dell'Istituto, cui  la presente  lettera  di  manifestazione  di  interesse  si riferisce  e che sarà cura del 

sottoscrittore in sede di procedura  negoziata  fornire tutta  la documentazione  richiesta  a comprova degli 

stessi; 

e) di essere consapevole che i  requisiti  dichiarati saranno oggetto di verifica nel corso della procedura  di gara 

e con le modalità prescritte nella lettera di invito; 

f) di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite Posta Certificata 
all'indirizzo:_______________________________________; 

 
g) di essere informato, ai sensi e  per gli effetti dell'articolo 13 del  D.lgs.  n.  196/2003e ss. mm. ii., che  i  dati  

personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata  saranno  trattati , anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito dcl procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e  

per  tutte  le verifiche  che la Stazione appaltante cd il soggetto aggiudicatore  dovranno porre  in essere. 

Luogo e data                                                                                                   Firma del Legale Rappresentante 
       __________________________                                           _______________________ 
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