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Prot. n. 5496

Roma, lì 19 dicembre 2017

Albo on line
Amministrazione trasparente

Oggetto: avviso indagine di mercato attraverso manifestazione di interesse ai fini della selezione degli
operatori economici da invitare alla procedura per l‟affidamento del servizio di n. 6 campi scuola/viaggi
di istruzione in Italia per l‟anno scolastico 2017/2018, riservato agli alunni dell‟Istituto comprensivo
Largo Cocconi di Roma, da realizzarsi per il tramite agenzie di viaggio o altri operatori specializzati nel
settore scolastico, ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. a, 95 e 141 e Allegato IX del D. lgs. 50/2016.
.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità generale dello Stato” ed il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, “Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO l‟art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” e in particolare gli artt. 36 c. 2 lett. a, 95 e 141 e Allegato IX;
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Piano triennale dell‟offerta formativa approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 23
novembre 2017 e la contestuale approvazione del regolamento viaggi e visite ;
VISTE le delibere dei Consigli di Classe , nelle quali sono state individuate le mete e le attività di tali
viaggi di istruzione per l‟anno scolastico 2017/18;

RILEVATA l'esigenza di avviare e portare a termine una procedura per l‟affidamento per l‟affidamento
del servizio di n. 6 campi scuola/viaggi di istruzione per l‟anno scolastico 2017/2018, riservato agli
alunni dell „Istituto comprensivo Largo Cocconi
RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende affidare;
RILEVATA l‟esigenza di indire, in relazione all‟importo finanziario, la procedura per l‟acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell‟art. 36 del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale di cui al
Decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
10 aprile 2015;
CONSIDERATO che l‟oggetto del contratto è l‟affidamento del servizio per la realizzazione di n. 6
campi scuola/viaggi di istruzione all‟in Italia per l‟a.s. 2017/2108 riservati agli alunni dell „Istituto
comprensivo Largo Cocconi di Roma, da realizzarsi per il tramite di agenzie di viaggio o altri operatori
specializzati nel settore scolastico cosi specificati :
1. campo scuola/viaggio d‟Istruzione - 2 classi – durata 3 gg.. con destinazione VENTOTENE ;
2. campo scuola/viaggio d‟Istruzione - 3 classi–durata 3gg. con destinazione NAPOLI, POMPEI,
PAESTUM,
3. campo scuola/viaggio d‟Istruzione – 2 classi – durata 5 gg. con destinazione RAVENNA e
Riviera Romagnola
4. campo scuola/viaggio d‟Istruzione – 4 classi – durata 5 gg. con destinazione TOSCANA e
LIGURIA ;
5. campo scuola /viaggio d‟Istruzione – 3 classi – durata 5 gg con destinazione EMILIA
ROMAGNA ;
6. campo scuola/viaggio d‟Istruzione – 1 classe – durata 3 gg con destinazione VITERBO ;
VISTE la L. 136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e la L. 217/2010;
EMANA
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
trasparenza, pubblicità e rotazione, per la manifestazione di interesse finalizzata ad individuare soggetti
idonei, in base ai requisiti di cui all‟art. 4 del presente avviso, per procedere all‟affidamento del servizio
di n. 6 campi scuola/viaggi di istruzione per l‟anno scolastico 2017/2018, riservato agli alunni dell
„Istituto Comprensivo Largo Cocconi di di Roma, da realizzarsi per il tramite di agenzie di viaggio o altri
operatori specializzati nel settore scolastico ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. a, 95 e 141 e Allegato IX del D.
lgs. 50/2016..
Oggetto della manifestazione di interesse
Oggetto del presente avviso è la comunicazione all‟Istituto da parte degli operatori economici della
manifestazione di interesse finalizzata ad individuare soggetti idonei, in base ai requisiti di cui all‟art. 4
del presente avviso, per procedere all‟affidamento del servizio di n. 6 campi scuola/viaggi di istruzione
per l‟anno scolastico 2017/2018, riservato agli alunni dell‟Istituto Comprensivo “Largo Cocconi” di
Roma, da realizzarsi per il tramite di agenzie di viaggio o altri operatori specializzati nel settore
scolastico. Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d‟interesse e che
costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura.

Si specifica che con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale
e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito. Le
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla Istituzione Scolastica la disponibilità ad
essere invitati a presentare l‟offerta. Il presente Avviso non costituisce, altresì, un invito ad offrire né
un‟offerta al pubblico ai sensi dell‟art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell‟art. 1989 c.c..
L‟Istituzione Scolastica si riserva di non procedere all‟indizione della successiva procedura per
l‟affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in
parte la presente indagine di mercato con atto motivato.
Procedura e criterio di aggiudicazione
La procedura di invito a presentare offerte coinvolgerà almeno 5 operatori economici, se esistenti e
se sussistono aspiranti idonei in tale numero nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 35 e 36,
del D. lgs. 50/2016 e dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Le offerte saranno valutate
secondo il criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri indicati nella
Lettera di invito. In base alle manifestazioni di interesse pervenute l‟Istituto procederà all‟invio, tramite
PEC, di lettera di invito a presentare l‟offerta. Si specifica che l‟istituto procederà anche in assenza o in
presenza di una sola manifestazione di interesse eventualmente pervenuta.

Requisiti per la partecipazione
La gara è riservata alle agenzie di viaggio o altri operatori specializzati nel settore scolastico che
siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all‟art. 80 D. lgs. 50/2016.
Modalità di Presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, entro le ore 13,00 del giorno 27 dicembre 2017,
all‟istituto esclusivamente via PEC, in file formato PDF al seguente indirizzo:
rmic8e300c@pec.istruzione.it.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale
rappresentante della Ditta e corredata da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore. Per
una corretta identificazione delle candidature l‟oggetto della mail certificata dovrà indicare: “Procedura
n. 6 campi scuola viaggi istruzione in Italia – Avviso 19 dicembre 2017 - manifestazione di interesse”
Per rispetto dei termini di manifestazione fa fede l‟attestazione di ricezione da parte del gestore
PEC del mittente. Non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che
riportino offerte tecniche o economiche. Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse;
l‟Istituto non si assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute a errata o
incompleta indicazione di recapito, né per disguidi postali.
Trattamento dei dati personali –Informativa
Si specifica che i dati forniti dagli operatori economici e quelli acquisti dall'Amministrazione, in
occasione del presente procedimento, sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività
istituzionale dell'Amministrazione stessa, così come espressamente disposto dal D. lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e nel caso per la finalità di svolgimento della
procedura di affidamento e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Ai
fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto
decreto legislativo.
Responsabile Unico del Procedimento
Ai sensi dell‟art. 36 e art. 31 del D. lgs. 50/2016 e dell‟art. 5 della legge 241/1990 il Responsabile
Unico del Procedimento è individuato nella Sig.ra Franca AGNELLI, Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi dell‟Istituto Comprensivo Statale LARGO COCCONI di Roma. Per eventuali ed ulteriori
chiarimenti gli interessati potranno contattare il numero 06/2593491.

Pubblicità
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all‟albo on line e alla sezione
Amministrazione trasparente (Bandi di gara e contratti) del sito web www.largococconi.it.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa WANDA GIACOMINI
(documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice Amministrazione digitale e
norme ad esso connesse)
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