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Al sito web — Albo pretorio 

Sez. Amministrazione Trasparente 

Al fascicolo  Viaggi di Istruzione in Italia 
 

Oggetto: Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 

50/2016, tramite richiesta di offerta per i servizi di trasporto, vitto e alloggio per un viaggio 

d’istruzione a Siracusa / Sicilia di più giorni per l'anno scolastico 2022/2023. Procedura 

negoziata sopra i 40.000,00 euro fino al limite di rilevanza comunitaria stabilito dal D. Lgs. 

50/2016 art. 35 - D.I. 129/2018  

— 

DESTINAZIONE: SIRACUSA / SICILIA 

 

1. FINALITA' DELL'AVVISO 
Con il presente avviso si intende acquisire manifestazione di interesse per procedere 

all'individuazione di operatori economici da invitare a presentare la propria migliore offerta per i 

servizi di trasporto, vitto e alloggio per il viaggio di istruzione s Siracusa / Sicilia per più giorni per 

l'anno scolastico 2022/2023, tramite richiesta lettera di invito a presentare offerta ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione e consultazione di un adeguato numero di soggetti 

potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per l'amministrazione. Con la presente nota 

non è indetta nessuna procedura di affidamento, la presente nota non costituisce un invito ad offrire 

né un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 cc, né promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 cc. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la 

disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte. 
 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO                                                                                              

META PERIODO N. PARTECIPANTI 

PRESUNTO 

SERVIZI 

Siracusa 

/ Sicilia 

9-13 Maggio 

2023 

 

5gg - 4 notti 
 

 

117 studenti + 

docenti 

accompagnatori 

Mezzi di trasporto: 

Foggia/ Napoli in bus 

Nave per Palermo 

Transfer per visite in loco 

Hotel ½  pensione 

Camere triple per studenti 

Camere singole per docenti 

Guide di un giorno o due mezze giornate  

Prenotazione e ingressi musei: 

- Palermo (palazzo dei Normanni - 

Catacombe Cappuccini – Cattedrale – 

Spettacolo pupi); 

- Siracusa (Parco Archeologico e Ortigia) ; 

- Noto; 

- Modica; 

- Taormina. 

LICEO SCIENTIFICO A. VOLTA - C.F. 80003140714 C.M. FGPS010008 - AF11DBF - SEGRETERIA

Prot. 0001637/U del 20/02/2023 11:45:10Viaggi di istruzione, scambi, stage e tirocini
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META PERIODO N. PARTECIPANTI 

PRESUNTO 

SERVIZI 

Siracusa 

/ Sicilia 

15-19 

Maggio 2023 

 

5gg - 4 notti 
 

 

108 studenti + 

docenti 

accompagnatori 

Mezzi di trasporto: 

Foggia/ Napoli in bus 

Nave per Palermo 

Transfer per visite in loco 

Hotel ½  pensione 

Camere triple per studenti 

Camere singole per docenti 

Guide di un giorno o due mezze giornate  

Prenotazione e ingressi musei: 

- Palermo (palazzo dei Normanni - 

Catacombe Cappuccini – Cattedrale); 

- Siracusa (Parco Archeologico e Ortigia) ; 

- Noto; 

- Modica; 

- Taormina 
 

Le caratteristiche specifiche dei servizi richiesti saranno indicate nel Capitolato d'oneri allegato alla 

lettera d' invito. 
 

3. CONDIZIONI TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato_A: 

Modello di manifestazione di interesse) al presente avviso. 

La manifestazione di interesse (Allegato _A), dovrà pervenire ENTRO LE ORE 13,00 DEL 

28/02/2023 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all'indirizzo: fgps010008@pec.istruzione.it. 
L'allegato_A, compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con 

firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di 

validità, a pena esclusione. Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

"Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a 

presentare preventivo-offerta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016, tramite 

lettera di invito per l'espletamento dei servizi per la realizzazione dei viaggi d'istruzione a 

Siracusa / Sicilia del Liceo Scientifico “Volta” per l’anno scolastico 2022/2023. 
 

4. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti che possono documentare di 

possedere le capacità tecniche, professionali ed economico finanziare per la fornitura di "pacchetto 

completo" relativo all'organizzazione e svolgimento del viaggio di istruzione a Siracusa / Sicilia nel 

mese di Maggio 2023. 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. 
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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 180 gg per la realizzazione e organizzazione di viaggi 

per più giorni in Italia e all'estero; 

2. autodichiarazione come da allegato (modello B); 

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

Possono presentare istanza gli operatori economici di cui all'art. 45 D.Lgs 50/2016, i quali al 

momento della pubblicazione del presente avviso non si trovino nelle condizioni di esclusione 

previste dall'art. 80 D.Lgs 50/2016. 

Qualora gli operatori economici che presentino manifestazione di interesse alle condizioni, termini 

e modalità indicate net presente avviso siano in numero superiore a 5, la stazione appaltante 

procederà ad effettuare in seduta pubblica un sorteggio per individuare gli operatori da invitare. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
Questa istituzione scolastica procederà all'affidamento del servizio sulla base del seguente criterio 

di aggiudicazione: offerta economicamente pin vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs 

50/2016. 

 

6. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio 

di cui al punto 3, oppure tramite la presentazione dell'Allegato A compilato in parte o con 

dichiarazioni modificate rispetto al facsimile, o ancora privo di sottoscrizione del rappresentante 

legale e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nel punto 3. 

 

7. PUBBLICITA' E TRASPARENZA 
II presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato nell'albo on line 

e sul sito internet dell'Istituto. 

 

8. TRATTAMENTO DATI 
Si specifica the i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in occasione 

della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, cosi come 

espressamente disposto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso, per la 

finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
II responsabile unico del procedimento è la Dirigente Scolastica Prof. Gabriella Grilli. 

 

10. DISPOSIZIONI FINALI 
L'istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le 

istanze presentate. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

              Gabriella Grilli 
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