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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 

Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

Titolario:  VI.2.1   

Oggetto: Manifestazione d'interesse per l'affidamento diretto dell'organizzazione e la realizzazione di un 
viaggio d'istruzione a Napoli, Pompei, Ercolano e Reggia di Caserta per gli alunni della classe 3a D 
scuola secondaria di primo grado dal 2 al 4 maggio 2018 

 AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO - CIG ZE2224EDCF 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la determinazione a contrarre prot. n. 0000564/U del 22/02/2018 che ha indetto la procedura in 
oggetto 

CONSIDERATO che si rende necessario garantire l'organizzazione del viaggio d'istruzione in oggetto 

VISTI i criteri per le attività negoziali di cui agli artt. 32 e 33 c.2 del D.L. 44/2001 

VISTO il D. L.gs. n. 50/2006, in particolare gli artt. 30 e 36 

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche relativa agli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 0000289/U/VI.2.1 del 26/01/2018 

CONSIDERATO che il servizio richiesto necessita di specifiche competenze 

ATTESO che gli incarichi previsti nel presente bando non possono essere assegnati al personale 
dipendente dell’Istituto per mancanza di specifiche competenze professionali 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di beni, servizi e forniture 

RITENUTO 
OPPORTUNO 

eseguire un’indagine di mercato, a scopo meramente esplorativo, attraverso la pubblicazione di 
un avviso sul sito istituzione dell’istituto 

INVITA 

gli operatori economici a manifestare il loro interesse alla procedura per l'organizzazione e la realizzazione del 
viaggio d'istruzione in oggetto. A tale scopo fa presente quanto segue: 

Dati della stazione appaltante: 

Istituto Comprensivo di Via Gattamelata 35 
Via Gattamelata n. 35 - 20148 Milano 
Tel. 02 884.44981 (centralino) - 02 884.44982 / 44982 (uffici di segreteria) 
Email: miic8f0003@istruzione.it / Pec: miic8f0003@pec.istruzione.it 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO RICHIESTO 

L'oggetto della procedura è l'affidamento dell'organizzazione e realizzazione dei servizi in oggetto come meglio 
specificato di seguito: 
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Viaggio d’istruzione a Napoli 2-4 maggio 2018 (mercoledì- venerdì)  (in alternativa 9-11 maggio) 

Classe 3° D Colorni 

Alunni partecipanti: 21 + 2 docenti accompagnatori 

Servizi richiesti 

Biglietti ferroviari da Milano Centrale a Napoli Centrale A/R con prenotazione dei posti a sedere di 2° 
classe – Trenitalia  andata Milano centrale 6,08. Rientro Napoli centrale 15,45. (Da valutare disponibilità e 
costi di Italo e comunque nelle seguenti fasce orarie:  andata ore 6-7; rientro 15,30-16). 

NB: la maggior parte degli allievi non ha compiuto 14 anni 

n. 2 pernottamenti in hotel 3 stelle a Napoli, in posizione centrale, con trattamento di mezza pensione 
incluso (camere 2 / 3 / 4 letti per i ragazzi, camere singole per i docenti). 

Assistenza di 1 pullman G. T. riservato per escursione a Pompei ed Ercolano – intera giornata 

Ingresso e visita guidata agli scavi di Pompei e di Ercolano 

Assistenza di 1 pullman G. T. riservato per escursione alla Reggia di Caserta – mezza giornata. Al termine il 
gruppo verrà accompagnato alle stazione di Napoli. 

Assistenza di 1 guida turistica per la visita della Reggia di Caserta e dei giardini – mezza giornata  
prenotazione dei monumenti/siti museali richiesti 

Assicurazione RCT, medica, bagaglio e annullamento; la  assistenza telefonica al gruppo in viaggio 24h/24h. 

n. 2 gratuità per i docenti accompagnatori in camere singole 

2. REQUISITI - TITOLI E COMPETENZE 

Requisiti di ordine generale: 

Possono presentare manifestazione d'interesse di partecipazione coloro che: 

1. siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea 

2. godano di diritti civili e politici; 

3. non abbiano riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che, riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

4. non essere stato destinatario sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e 
regolari con minori. 

5. siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali 

6. dispongano di un indirizzo e-mail valido 

Gli operatori economici dovranno altresì dimostrare di essere in possesso dei requisiti di carattere generale 
desumibili dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 49 del D.Lgs. 56/2017, dei requisiti di cui ai 
punti 9.7 e 9.10 della circolare del MPI n. 291 del 14.10.1992 (e successive modifiche e integrazioni) e dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente in materia di viaggi d'istruzione. 

Altri requisiti: 

Sono ammesse alla presente selezione esclusivamente: 

-  società in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso pubblico. 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione persone giuridiche che operino nel campo 
dell'attività prevista dal presente avviso pubblico 
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3. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

La manifestazione d'interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 10,00 di giovedì 1° marzo 
2018, 

4. MODALITÀ DI INDAGINE 

L’appalto oggetto dell’indagine sarà assegnato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. 
Lgs 50/2016 (codice degli appalti). L’avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica. 

5. MODALITÀ DI INOLTRO DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE 

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare manifestazione d'interesse corredata, a pena di esclusione dalla 
procedura, dei seguenti allegati: 

- allegato n. 1 (istanza di partecipazione e dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale 

La manifestazione d'interesse dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla procedura, mediante servizio postale, 
ovvero a mezzo di agenzia di recapito autorizzata (all’indirizzo Via Gattamelata n. 35 – 20149 Milano), ovvero a 
mano durante gli orari di ricevimento della segreteria di Via Gattamelata n. 35, ovvero per posta elettronica 
certificata Pec miic8f0003@pec.istruzione.it 

La manifestazione d'interesse dovrà riportare la seguente dicitura sulla busta o nell’oggetto della Pec: 
“Manifestazione interesse viaggio istruzione 3D Colorni 2 - 4 maggio 2018”. 

Del giorno e dell'ora di arrivo della manifestazione d'interesse farà fede, per la corrispondenza ordinaria il timbro 
apposto dall'ufficio protocollo della stazione appaltante e per la Pec il giorno e l'ora di arrivo. 

Non fa fede il timbro postale. Il recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente: i plichi pervenuti oltre il 
suddetto termine o ad indirizzo diverso da quello suindicato saranno considerati come non consegnati, anche se 
spediti prima della scadenza del termine medesimo, e pertanto non verranno aperti. 

Non saranno ritenute valide le manifestazioni di interesse presentate oltre tale termine perentorio di scadenza, 
anche se in sostituzione o per integrazione di offerte presentate tempestivamente. 

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per eventuali errori di recapito. 

Nessun rimborso di spese è dovuto per la manifestazione d'interesse o la successiva partecipazione alla gara. 

I concorrenti sono invitati a controllare regolarmente il sito web della scuola (http://www.icsgattamelata.gov.it) 
per acquisire eventuali informazioni complementari relative alla procedura in oggetto. 

6. ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

1. pervenute oltre i termini; 

2. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso pubblico; 

3. sprovviste di firma; 

4. sprovviste degli allegati previsti dal presente avviso pubblico; 

5. sprovviste del dettaglio delle condizioni di servizio; 

6. presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal presente avviso pubblico; 

7. presentate da soggetti che non risultino in possesso dei requisiti generali ai sensi del presente avviso 
pubblico. 

7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa. 

mailto:miic8f0003@pec.istruzione.it
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8. SCELTA DEI CANDIDATI 

Potranno essere invitati a presentare la propria offerta fino a un massimo di venti candidati. 

In presenza di un numero di candidature superiore a venti si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica a 
cui saranno ammessi tutti gli operatori economici che hanno manifestato il loro interesse (legali rappresentanti 
oppure loro incaricati provvisti di regolare delega e documento d'identità in corso di validità). 

9. APERTURA DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE  

Alle ore 14,15 del giorno giovedì 1° marzo 2018, qualora fossero pervenute più di venti manifestazioni d'interesse, 
alla presenza del Dirigente Scolastico, del Dsga e del docente referente per i viaggi d'istruzione, si procederà al 
sorteggio pubblico delle venti agenzie che verranno invitate a partecipare alla procedura selettiva. 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dr.ssa Marina D'Istria 

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di 
trattamento riguardano la procedura oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza. 

Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi cartacei. Titolare del 
trattamento è il Dirigente Scolastico. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ed incaricati sono gli 
Assistenti amministrativi oltre a soggetti eventualmente componenti della commissione di valutazione delle 
offerte. 

I diritti degli interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs 196/03. 

12. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è diffuso con le seguenti modalità: 

- Pubblicazione all'albo del sito web dell’istituto all’indirizzo: http://www.icsgattamelata.gov.it/ 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Marina D'Istria 

Firmato in modalità digitale 

Allegati: 

- Allegato n. 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazioni generali 


