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Prot.   450                                  Afragola 29/1/2020 

 
Visite guidate giornaliere per stage aziendali e visite d’istruzione 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO AD AGENZIE DI 
VIAGGI E TRASPORTO  

 
Art. 1 – Oggetto dell’avviso 

 
1.1 Con il presente avviso l’istituto superiore di Stato “Sandro Pertini” sito in Afragola, con domicilio in via Lombardia 39 – 80021 

– Afragola – Napoli,  (d’ora in poi “Stazione Appaltante”), intende acquisire la manifestazione di interesse di Operatori 
Economici a partecipare a procedure per l’acquisizione di servizi per importi sotto la soglia comunitaria, ai sensi dell’articolo 
36, comma 2 – lettera a) e/o b) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, modificato dal D.Lgs 56/2017 (d’ora in poi “Codice”) 
nell’ambito degli interventi da realizzare a valere sul progetto “Visite guidate /stages aziendali giornalieri”. L’affidamento 
della gara sarà per unico lotto.  

1.2 Il servizio da affidare decorre dall’1/3/2020 al 28/2/2021 e prevede il noleggio di bus da 50 e 25 alunni - più i docenti 
accompagnatori – ed, eventualmente, uno con posti inferiori a 10. 

 
Art. 2 – Ambito di applicazione  

 
2.1 Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante nella scelta di Operatori Economici da invitare nelle procedure in 

economia, per ai sensi dell’art. 36 del “codice”. 
2.2 E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli Operatori da invitare anche senza far ricorso al presente 

Avviso qualora, in relazione all’appalto che si intende affidare, non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di 
interesse tale da garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo di Operatori previsto per legge. 

2.3 Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione 
di punteggio. La presente indagine è finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata e, dunque, la manifestazione d’interesse da parte degli stessi non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche e 
obblighi negoziali e, inoltre, non vincola in nessun caso la Stazione appaltante proponente, la quale si ritiene libera di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 

 
Art. 3 – Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

 
3.1   Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente Avviso tutti i soggetti 

che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, ove previsto, per attività connesse alla presente  

manifestazione di interesse; 
b) assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del codice; 
c) esperienza specifica sviluppata, negli ultimi tre anni, nello svolgimento di incarichi per la fornitura di servizi per 

l’organizzazione viaggi di studio. 
3.2     La partecipazione al presente avviso non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per  
          l’affidamento del contratto che, invece, dovranno essere dichiarati dall’operatore e accertato dalla Stazione appaltante. 

 
Art. 4 – Presentazione della manifestazione di interesse 

 
4.1 Gli Operatori Economici possono presentare (secondo il fac simile Allegato A) la manifestazione di interesse a partecipare alle 

procedure   previste dal presente Avviso, in relazione al servizio di cui al precedente articolo 3, secondo le seguenti modalità: 
- spedizione dell’istanza e della documentazione allegata esclusivamente via PEC all’indirizzo     

nais07900t@pec.istruzione.it  La spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata; 
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4.2 Le istanze devono pervenire entro il  13 febbraio 2020 alle ore 12,00. Farà fede la data e l’ora di arrivo della mail certificata   
4.3 Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: “Partecipazione al lotto unico della 

manifestazione di interesse per partecipazione gara a procedura negoziata, prot. 450  del 29.1.2020” . 
 

Art. 5 – Selezione delle manifestazioni d’interesse 

 
5.1   Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate da un’apposita Commissione, costituita con decreto del Dirigente  

Scolastico, che, previa verifica del possesso dei requisiti previsti al precedente articolo 3, stila l'elenco degli Operatori  
Economici ammessi. 

5.2   L’elenco, di cui al precedente punto 5.1, sarà pubblicato sul sito della stazione appaltante www.istitutopertini.net, nella 
sezione “bandi e gare”. 

5.3  Dall’elenco saranno sorteggiati gli operatori economici da invitare alla procedura di gara negoziata. Saranno invitati n° 5 
operatori economici, selezionati secondo l’esito del sorteggio.  Il sorteggio sarà svolto in seduta pubblica il giorno 15 
febbraio  2020 alle ore 11,00 nell’aula magna della stazione appaltante. L’elenco delle Agenzie prescelte sarà pubblicato sul 
sito dell’Istituto. 

5.4  La stazione appaltante si riserva d’integrare il numero dei concorrenti a propria discrezione qualora, dall’esito della procedura 
di cui al precedente comma 5.1, le richieste di partecipazione risultino inferiore al numero minimo previsto dal comma 5.3 del 
presente articolo. 

5.5  La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati 
nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

5.6  La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico della 
Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in 
materia di contratti pubblici, né vale come certificazione delle competenze e/o esperienze dichiarate dagli Operatori 
Economici ammessi. 

 

Art. 6 – Esclusioni 
6.1   Le istanze presentate non conformi al presente avviso, saranno escluse dalla selezione. 

 
Art. 7 – Affidamento del servizio 

 
7.1   La Stazione Appaltante rinvia all’esito della procedura di selezione la definizione delle condizioni contrattuali. 
7.2  La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito che sarà stilata al termine della 

scelta degli operatori economici da invitare alla procedura di gara. 
 

Art. 8 – Responsabile del procedimento 

 
8.1  Ai sensi dell’art. 31 del Codice comma 2  e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,  il Responsabile del Procedimento è il 

Prof. Giovanni De Pasquale – Dirigente Scolastico dell’istituto proponente – tel. 081/8601900  email: 

nais07900t@istruzione.it  

 

Art. 9 – Tutela della privacy 
 

9.1  I dati dei quali la Stazione Appaltante entra in possesso a seguito del presente Avviso sono trattati nel rispetto dell’articolo 18 

del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003. 

9.2  Il responsabile del trattamento dei dati è l'Ufficio il Direttore dei servizi generali e amministrativi Vincenzo Carrella – tel. 

081/8526117 – e-mail vincenzo.carrella.143@istruzione.it 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                                            Prof. Giovanni De Pasquale 
Firmato digitalmente secondo le regole del CAD 
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