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Prot. n. 11016/03.C.01                                                                                        Modena, 20/12/2017 

                                                                                                

Al sito WEB ITES  “J. Barozzi” 

                                                                                                                    Sezioni:  Albo on line 

                                                                                                                                  Amm.ne Trasparente 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
PER LA MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE 

AL FINE DI SELEZIONARE  DITTE DA INVITARE ALLA GARA  PER 

“VIAGGI DI ISTRUZIONE”  
 

LA  DIRIGENTE  
 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 - Regolamento concernente “le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" 

VISTO    il D.P.R. n. 275 dell’8 /03/1999 “regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTA    la delibera del 30/10/2017, di approvazione/revisione del PTOF dell’ istituto: 

VISTI    la proposta dei Consigli di Classe interessati; 

VISTO il Regolamento di Istituto per le uscite didattiche ed i viaggi d’istruzione;  

VISTO     il Programma Annuale per l’esercizio finanziario in corso; 

RITENUTO   che i viaggi istruzione richiesti sono coerenti con il Piano dell’Offerta formativa e con il  

  Programma Annuale; 

RITENUTO di individuare come acquisibile il servizio di cui all’oggetto, tramite procedura negoziata 

semplificata previa consultazione di almeno cinque operatori individuati sulla base avviso 

pubblico (atr. 36 co. 2 lett b D.Lgs. 50/2016);  

 

DISPONE 

Articolo 1 – Premessa 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il presente avviso non 

costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 

operatori economici in modo non vincolante per l’istituzione scolastica, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

L’Istituto emanante  si riserva la facoltà di: 

 sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato; 

 procedere al sorteggio delle ditte, se dovessero pervenire più di 5 manifestazioni di interesse;  

 procedere, a sua insindacabile scelta, ad integrare con altre ditte per raggiungere un numero congruo di 

operatori economici tenuto conto del numero e delle diverse tipologie di viaggi che si dovranno 

effettuare, qualora un numero insufficiente di ditte non avesse resa nota la manifestazione di interesse. 

 

Articolo 2- Oggetto della manifestazione di interesse 

 

Si rende noto che, con Determina a Contrarre Prot. n. 11009/03.C.01 del 20/12/2017 è stato stabilito di 

espletare una procedura negoziata, tramite l’acquisizione di almeno 5 preventivi per l’ affido del servizio di 

organizzazione dei viaggi istruzione 2017/2018. 

Con il presente avviso, l’Amministrazione intende recepire le manifestazioni di interesse dei soggetti che 

valutano di poter concorrere per l’assegnazione dell’appalto di servizio sopra descritto.  

 

 

 



Articolo 3 – Requisiti di partecipazione 

 
Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti generali 

professionali, tecnici ed economici richiesti dalla natura del servizio e di quelli specificati nell’allegato 

modulo di domanda che costituisce parte integrante del presente Avviso. 

 

Art. 4 - Modalità di presentazione delle candidature ed eventuale sorteggio 

 

Gli operatori economici che intendono comunicare  la propria manifestazione di interesse ad essere invitati 

alla procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 08/01/2018, pena 

esclusione, la seguente documentazione redatta esclusivamente sui moduli allegati al presente avviso: 

1. La domanda di presentazione della candidatura di cui all’allegato n. 1;  

2. La dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato n.2; 

3. Copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.  

Le manifestazione di interesse potranno essere inoltrate secondo le seguenti modalità:  

1. Per posta ordinaria. In busta chiusa recante l’intestazione della Ditta e l’indicazione “Manifestazione 

d’interesse – Viaggi istruzione”, inviata all’ ITES “J. Barozzi”, Viale Monte Kosica n. 136, cap. 

41121  Modena (MO) 

2. Consegna a mano. In busta chiusa recante l’intestazione della Ditta e l’indicazione “Manifestazione 

d’interesse – Viaggi istruzione”, inviata all’ ITES “J. Barozzi”, Viale Monte Kosica n. 136, cap. 

41121  Modena (MO) 

3. Via PEC all’indirizzo motd03000t@pec.istruzione.it riportando nell’oggetto dell’email la dicitura 

Manifestazione di interesse – Viaggi istruzione” 

 A prescindere dalla modalità di invio della candidatura, si precisa che l'invio del plico contenente la 

manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi in 

considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente 

dalla volontà della Ditta ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro 

postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 

Farà fede solamente il timbro in ingresso nel protocollo della Scuola che attesterà l’arrivo del plico nei 

termini sopra indicati.  

L’eventuale sorteggio delle ditte da invitare avverrà in sede pubblica il giorno 12/01/2017 alle ore 14.00. 

 

Art. 5 - Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

1. Pervenute senza firma del legale rappresentante e/o dopo la data di scadenza, con le precisazioni sopra 

indicate;  

2. Mancanti degli allegati come sopra precisato, o con gli allegati non firmati dal legale rappresentante;  

3. Mancanti della copia del documento di identità del legale rappresentante o se presente, privo di validità;  

4. Con gli allegati contenenti abrasioni e cancellature;  

5. Per quanto qui non espressamente indicato, comunque, non rispondenti alle indicazioni del presente 

avviso.  

Art. 6 -  Informativa ai sensi del D. Lgs 196/03 

 L’istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla manifestazione 

di interesse ed all’eventuale gara d’appalto, saranno trattate con strumenti informatici dall’Amministrazione 

appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/03.  

Art. 7- Modalità di pubblicizzazione 

Il presente avviso verrà reso pubblico mediante: Pubblicazione su sito internet dell’Istituzione Scolastica 

www.itesbarozzi.gov.it nelle sezioni Albo on line e Amministrazione trasparente.  

 

Art. 8 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Direttore dei 

Servizi Generali ed Amministrativi Michelina Fanelli 

ALLEGATI :  

Allegato 1 – Modello di dichiarazione di manifestazione di interesse  

Allegato 2 – Modello di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

Allegato 3 – Informativa sulla privacy 

                                                                                      La Dirigente Scolastica 

                 Lorella Marchesini 
                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 
 

http://www.itesbarozzi.gov.it/

