
Alle Agenzie di Viaggio interessate
Al sito web dell’Istituto

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI UN VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
IN SICILIA  

FINALITA’ DELL’AVVISO
Questo Istituto intende procedere all'affidamento dell'organizzazione di un VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
Con il presente  avviso si intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'individuazione di uno soggetto a cui affidare il servizio 
richiesto.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali 
offerte.
Tra coloro che manifesteranno interesse questa Amministrazione, provvederà ad invitare almeno  cinque operatori, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai quali chiedere di formulare un'offerta.

OGGETTO DEL SERVIZIO
L'oggetto del presente avviso consiste nell'acquisire l'interesse ad essere invitati a formulare offerte per l'organizzazione di un Viaggio di 
istruzione da realizzare nel mese di NOVEMBRE 2018 come da capitolato.

CONDIZIONI TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore 
dei soggetti partecipanti.
I partecipanti dovranno:

a) possedere i requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D. lgs. 
50/2016;
b) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative in materia;
c) essere iscritti alla C.C.I.A.A., con esplicito possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di Agenzia di viaggio, Agenzia Tour 
operator;
d) non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la P.A. ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge in materia.
e) aver maturato esperienze nello specifico settore negli anni precedenti.

Gli interessati dovranno compilare il modello allegato al presente avviso, presente anche nella sezione Amministrazione trasparente/albo  del 
sito web di questo istituto www.liceovolta.it
la manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 9.00 del 10 ottobre 2018 esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
MIPS08000T@PEC.ISTRUZIONE.IT

CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Indicazioni sulla procedura
L’Istituto, individuate le Agenzie da invitare, spedirà loro una lettera corredata degli allegati necessari per rendere possibile, nel termine dei 5 
giorni successivi, la presentazione della propria migliore offerta economica in base al criterio del minor prezzo. La procedura verrà aggiudicata 
anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.  In caso di offerte economiche con prezzo uguale verrà applicato il criterio 
della rotazione come previsto dalla normativa vigente. 
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica, nella data indicata nella successiva lettera di invito dell’Istituto. Sarà resa nota, mediante 
pubblicazione all’albo pretorio della scuola l’aggiudicazione tramite Determina del Dirigente Scolastico. Contro i provvedimenti che il 
concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione della determina.
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Responsabile unico del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D. l.gs n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del procedimento è il Dirigente 
Scolastico Prof. Domenico Squillace

Modalità di pubblicizzazione
Pubblicazione all’albo on-line presente sul sito web di questa istituzione scolastica 
Pubblicazione in Amministrazione Trasparente presente sul sito web di questa istituzione scolastica.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula 
del contratto, saranno trattati dell’ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs.196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per 
motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi 
dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico SQUILLACE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93
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MOD. A
Domanda di partecipazione

Al Dirigente Scolastico 
L.S.S. VOLTA MILANO 

MIPS08000T@pec.istruzione.it

Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per affidamento dell’organizzazione di viaggi istruzione a. s. 2018/19

Il sottoscritto __________________________________________nato a________________________

 _______________________________ il _________________ residente a ______________________

 via______________________________________, n. ____, Cell. ______________________________

email _____________________________________________________________________________

in qualità di legale rappresentante della Ditta____________________________________________________

Partita IVA/Codice fiscale n. ____________________________________________sita in _______________

Via _____________________ email ________________________ pec ____________________________

presa  integrale  visione  dell’avviso  pubblico  di  codesto  Istituto  avente  ad  oggetto  Avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  per  
affidamento dell’organizzazione di un viaggio di istruzione a. s. 2018/19    di cui accetta tutte le condizioni e gli impegni conseguenti

manifesta il proprio interesse
a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.  
56 per affidamento dell’organizzazione di un viaggio di istruzione per 
l'a. s. 2018/19   

In merito a quanto in oggetto AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di formazione  
di atti e documenti falsi e uso degli stessi,

D I C H I A R A 
1.  di  essere  iscritto  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  di  
_________________________ per il tipo di attività corrispondente all’oggetto dell’ indagine di mercato;
2.di possedere i requisiti di ordine generale prescritti dal D. Lgs. 50/2016 e di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.  
50/2016
3. che la dita dispone di tutta l’attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività;
4. che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01;
5. che l’impresa non è coinvolta in situazioni oggettive lesive della par condicio fra i  concorrenti e /o lesive della segretezza delle offerte  
(collegamenti sostanziali); 
6. che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici,  
nazionali  o  religiosi)  ai  sensi  dell’art.  44  del  D.Lgs  25  luglio  1998,  n.  286  “Testo  Unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”); 
7. che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro,  
ai sensi dell’art. 41 del d.lgs 11 aprile 2006, n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”); 
8. che all’impresa non è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare nei  
confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria ne della zona ai sensi  

Liceo Scientifico Statale "Alessandro VOLTA" - C.F. 80126590159 C.M. MIPS08000T - AOO01 - LSS A. Volta

Prot. 0002871/U del 04/10/2018 14:13:52



dell’art. 36 della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale  
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento). 
9. che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, co. 2, lettera c), D.L.g.s. 231/01 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.36-bis, co. 1, del DL 223/06,  
convertito, con modificazioni, dalla L. 248/06; e che l’attività imprenditoriale non è sospesa a seguito di provvedimento adottato dal personale  
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’art. 5 della L. 123/07; 
10. di rispettare, per il personale impiegato nel servizio, la normativa e gli accordi contrattuali vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, 
responsabilità, assicurazione e previdenza; 
11. di essere in grado di eseguire in proprio, mediante maestranze dipendenti e mezzi di trasporto, tutti i servizi compresi nell’appalto;
- che allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto in oggetto, assume su di sé tutti gli obblighi, nessuno escluso,  
previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136, nel testo modificato dal D.L. n. 187/2010:

a) di  utilizzare uno o più conti  bancari  o postali  presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A.,  dedicati  anche non in via  
esclusiva; 

b) di registrare su tale conto tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto;
c) di  effettuare tali  movimenti  esclusivamente  tramite  lo strumento del  bonifico  bancario  o postale,  ovvero  con altri  strumenti  di  

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione, i quali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il  
C.I.G. relativo all’appalto in oggetto.

12.  di  essere  iscritto:  all’I.N.P.S.  sede  di  ______:__________  matricola  n°  _________________  e  all’I.N.A.I.L.  sede  di  
_________________ matricola n° _________________ e di essere in regola con i versamenti dei contributi;
13. in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:

 di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 
 che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente sono:

Cognome e Nome___________________________nato/a_________________il___________________

C.F.______________________________________________________________________________

Cognome e Nome ___________________________nato/a _________________ il __________________

C.F.______________________________________________________________________________

• Si allega alla presente copia del documento d'identità in corso di validità.
• Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/200

Data, ______________
Timbro della ditta

Firma del titolare o del legale rappresentante 

_________________________________
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Destinazione: SICILIA

DESTINAZIONE SICILIA: CATANIA; PIAZZA ARMERINA; VALLE DEI TEMPLI, NOTO,SIRACUSA, ACITREZZA; ACIREALE;

PERIODO Dal 20/11/2018  al  23/11/2018   

FASCIA ORARIA
Partenza: mattina 7:30 / 08:00
Rientro: serata  18:00 / 19:00

PARTENZA DA preferibilmente da Milano Linate/Catania 

CLASSE 4^ G 

ALUNNI PARTECIPANTI 25 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI 2/3

MEZZO DI TRASPORTO AEREO + PULLMAN in Sicilia per tutto il periodo

HOTEL Hotel***/***sup.

UBICAZIONE
1^ Notte a Valle dei Templi – Ag -

2^/3^  notte a Siracusa o Noto 

PASTI Mezza pensione/ in hotel 

CAMERE DOCENTI singole

SERVIZI AGGIUNTIVI

• visita guidata alla Valle dei Templi mezza giornata
• visita guidata a Noto o Siracusa mezza giornata
• visita guidata alla Casa di Verga nella mattinata del 23.11.2018 a Catania 
• (o 2°programma proposto da agenzia)

GRATUITA’ docenti accompagnatori 2/3
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