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All’Albo online 
Al Sito Web 

 
AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ai fini della selezione delle Agenzie da invitare alla gara per i viaggi d’istruzione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO gli artt. 32, 35 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 

VISTO  l'art. 36 comma 2 lett. a del D. lgs 50/2016 e ss. mm. ii. che disciplina le procedure negoziate e 
prevede per importi inferiori ai 40.000 euro l'affidamento diretto; 

VISTO il P.A. 2022 deliberato dal Consiglio di Istituto in data 14/02/2022 con delibera n. 77; 
RILEVATA  la necessità di affidare i servizi per il viaggio d’istruzione delle classi terminali dei licei classico 

e scientifico dell’IIS C. Jucci 
E M A N A 

Articolo 1 – Premessa. 
Tutto quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale dell’intero provvedimento. 

Articolo 2 - Finalità. 
Il presente atto ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti dell'I.I.S. C. Jucci di Rieti, che si riserva la potestà di: 
-sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, il procedimento, con atto motivato; 
-procedere al sorteggio delle Ditte, di cui al successivo art. 3. 

Articolo 3 – Oggetto della manifestazione di interesse. 
Il presente AVVISO di indagine di mercato riguarda la manifestazione di interesse ai fini della selezione delle 
Agenzie da invitare alla gara per i viaggi sotto specificati: 

• LICEO SCIENTIFICO meta: Madrid o Lisbona 

• LICEO CLASSICO meta: Andalusia o Lisbona. 
L'avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici nel settore 
turismo, ai  quali diramare successivo invito per l'affidamento dei viaggi d’istruzione a.s. 2022-2023. 
Per la selezione dell’operatore economico, qualora le Ditte interessate fossero in numero superiore a cinque, si 
utilizzerà il criterio della viciniorità. 
 

Articolo 4 - Importi massimi di spesa. 
L’importo massimo di spesa, IVA inclusa, quale quota pro capite di partecipazione, per ciascun viaggio, è di € 
500,00. 
 

Articolo 5 - Requisiti di partecipazione 
Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici del settore.  
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Si allega il Modello A da presentare per la manifestazione di interesse. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere anche in presenza di un solo partecipante all’invito. 
Requisiti di ordine generale: Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto 
previste dal D.L. 50/2016 (Nuovo codice degli appalti). 
Gli operatori economici, da invitare dovranno essere in possesso di: 

• Requisiti di ordine generale (art. 80, del D.Lgs50/2016); 

• Requisiti di idoneità professionale (art. 83, c.1 lett.a del D. Lgs 50/2016); 

• Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c.1, lett.b, del D. Lgs 50/2016); 

• Requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, del D. Lgs.50/2016); 

Articolo 6 - Presentazione e contenuto della manifestazione di interesse. 
Le imprese interessate sono invitate a presentare la propria manifestazione di interesse conforme al 
facsimile "Allegato A" completa di indirizzo e-mail e PEC, al Dirigente scolastico dell'I.I.S. C. Jucci di Rieti 
entro e non oltre le ore 12,00 di sabato 12 novembre 2022 a mezzo consegna a mano, plico postale 
raccomandato, pec mail riis00900x@pec.istruzione.it. 
Per l’invio cartaceo non farà fede la data di spedizione, ma la sola data e ora di ricezione apposta dall'Ufficio 
di Segreteria dell’I.I.S. C. Jucci, all'atto di ricevimento del plico. 
La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Sul plico dovrà essere 
apportata la seguente dicitura: 
 
Liceo scientifico Viaggio d’istruzione Madrid o Lisbona 
Liceo classico Viaggio d’istruzione Andalusia o Lisbona 
 
Le manifestazioni di interesse che perverranno dopo le ore 12,00 del giorno 12 novembre p.v. non saranno 
prese in considerazione. 
La mancata presentazione di tutti gli allegati (Istanza di Partecipazione, Dichiarazione Sostitutiva di 
Certificazione, Autocertificazione Sostitutiva Durc, Tracciabilità Flussi Finanziari, comporterà l’esclusione 
dalla gara. 
 

Articolo 7 Informativa sul trattamento dei dati personali 
Si specifica che i dati fomiti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale 
dell'amministrazione, cosi come disposto dal Decreto Lgs. N. 196/2003. 

Allegati: 
Allegato 1 - Istanza di partecipazione modello A. 
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti di cui al precedente art. 5. 
Allegato 3 – DURC o dichiarazione sostitutiva di certificazione DURC. 
Allegato 4 - Tracciabilità flussi. 

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Testa. 
Il presente atto sarà pubblicato all’albo e sul sito web dell'I.I.S. C. Jucci in data odierna e avrà validità fino 
alle ore 12,00 di sabato 12 novembre 2022. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Testa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice Amm.ne digitale e normativa connessa 

PC/mps 
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