
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prot. n.      Roma, lì 26/09/2018 
 
                   All’Albo dell’Istituto 
         
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI AFFIDAMENTO DIRETTO  

EX D.LGS. 50/2016 
per l’affidamento dell’organizzazione dei  viaggi di istruzione A.S. 2017/2018 

 da effettuarsi fra il 22 ottobre al 26 ottobre 2018 
SI RENDE NOTO 

Che il L’Istituto Comprensivo Regina Margherita intende individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare a procedura negoziata per l’affidamento 

dell’organizzazione del seguente viaggio: 

 

Lotto n. 1:  Campo Scuola Trento: Museo delle Scienze, Borgo Valsugana:Parco Arte Sella,Gardone Riviera 

:Vittoriale- Rovereto:Mart,Trincee di Matassone in Vallarsa, Verona 

 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice 

Istituto comprensivo   Regina Margherita, Via Madonna dell’Orto 2. Roma 

Codice ministeriale RMIC80800E- Tel. 06 5809250 

Indiritto di posta elettronica rmic80800e@istruzione.it 

Indirizzo di posta elettronica certificata: rmic80800e@pec.istruzione.it 

Profilo del committente www.scuolareginamargherita.gov.it 

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice 

Sig. ra Fiorella Di Napoli 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/216 il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Pasqualina 
Mirarchi. 

  

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Regina Margherita” 

CODICE MINISTERIALE: RMIC80800E 

Indirizzo civico: Via Madonna dell’Orto, 2 – 00153 ROMA Tel. 065809250 
CODICE FISCALE: 97200020580 – codice univoco per fatturazione elettronica: UF8MNM 

CC B: 2200X36 Banca di Sondrio Ag. 33 Roma 

CC postale: 000025523028  IBAN POSTALE: IT63C0760103200000025523028 

TESORERIA UNICA C/O BANCA D’ITALIA: CODICE 348    CONTO 315659 

Posta elettronica Istituto: rmic80800e@istruzione.it   rmic80800e@pec.istruzione.it 

Web Istituto www.scuolareginamargherita.gov.it 
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OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Tipologia e descrizione dell’appalto 
Organizzazione del seguente viaggio:          

Lotto n. 1:  Campo Scuola Trento: Museo delle Scienze, Borgo Valsugana: Parco Arte Sella,Gardone Riviera : 

Vittoriale- Rovereto: Mart,Trincee di Matassone in Vallarsa, Verona 

 

La quota deve comprendere: 
· il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
(colazioni e cene in hotel, pranzi con cestino da viaggio, acqua inclusa ai pasti, menù alternativi 
per casi di allergie, intolleranze o diete religiose); 
· la sistemazione in hotel * * * a Riva del Garda, con  camere da 2 a 4 posti letto con bagno per un totale di circa 80 
alunni, 
- camere singole con bagno per i docenti; 
· tutti i trasferimenti dall’arrivo a Trento alla partenza in pullman GT,  al seguito; 
· due guide turistiche per la visita di Trento (mezza giornata); 
· due guide turistiche per la visita del Vittoriale di Salò e Lago di Garda (intera giornata); 
· l’ingresso la visita guidata e il laboratorio didattico al Parco Sella (2h 30’); 
· l’ingresso e la visita guidata al MuSe, Museo delle Scienze, a Trento (1h 30’ ca.); 
· l’escursione guidata alle trincee di Matassone (mezza giornata); 
· l’ingresso e la visita guidata al MART di Rovereto (1h 15’); 
· due guide turistiche per la visita di Verona (mezza giornata); 
· i parcheggi, i pedaggi, il vitto e l’alloggio per l’autista; 
· l’assistenza telefonica con linea dedicata 24 h / 24; 
· l’assicurazione RC Grandi Rischi; 
· l’assicurazione RC estesa a studenti e docenti per danni a terzi, inclusi obblighi di vigilanza; 
· l’assicurazione medico non stop con rimborso spese sanitarie sul posto; 
· l’assicurazione furto bagaglio; 
Gratuità: per i docenti accompagnatori otto gratuità. 

 

 

Valore totale stimato dell’appalto: 

1) Lotto n. 1:     28.000,00 euro I.I. 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e iscritti al Registro delle Imprese per le 
attività oggetto di affidamento, nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art. 49 del 
Codice dei contratti pubblici alle condizioni di cui all’art. 62 del DPR 207/2010 

 

Requisiti di ordine generale: sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che non si 
trovino nelle situazione indicate dall’’’art. 80 del D.Lgs 50/2016 

 

Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di 
idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 83 e dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 

   
Condizioni minime di carattere economico e tecnico-professionale necessarie per la partecipazione: i 

concorrenti devono possedere i seguenti requisiti: 

a) Adeguata capacità economica-finanziaria,  ai sensi dell’art. 83, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, da 

comprovarsi mediante: 

a.1) un fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto in oggetto a favore di istituzioni 

scolastiche, realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario 

equivalente sia stato già approvato al momento della pubblicazione della richiesta di manifestazione di interesse, 

non inferiore al valore complessivo della presente procedura di gara e dunque non inferiore a € 20.000,00 iva 

esclusa 

b) adeguata capacità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 83 del D.L.gs. 50/2016 da comprarsi mediante: 
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b.1) la presentazione dell’elenco dei contratti aventi ad oggetto servizi analoghi a quello oggetto della presente 

procedura, eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione della stessa, con indicazione degli importi, 

delle date e dei destinatari. 

 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate a mezzo pec all’indirizzo:  
rmic80800e@pec.istruzione.it   entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11-10-2018 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di 
interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto         dall’IC 
REGINA MARGHERITA  allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore. 

Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del presente 
avviso. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa nonché  nel caso in cui 
risultasse comunicata dal Ministero degli Affari Esteri Italiano attraverso il canale viaggiare sicuri.it della Farnesina, 
restrizione al viaggio per grave rischio attentati terroristici, entro il giorno dell’arrivo. 

La scuola si riserverà il diritto di rescindere unilateralmente il contratto senza andare incontro a penali. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 
per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall’IC REGINA 
MARGHERITA  di Roma in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

  

Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della 
presente gara. 

  

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato: 

- Sulle sezioni “Albo Pretorio” e “Amministrazione Trasparente” – bandi di gara -  del sito del  l’Istituto 

Comprensivo Regina Margherita di Roma all’indirizzo www.scuolareginamargherita.gov.it 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la segreteria alla mail rmic80800e@istruzione.it 

Allegati:  

1.      Mod. A - fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

   

Roma  26/09/2018 

    
F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pasqualina Mirarchi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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Allegato A) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 

 E DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

Spett.le 
Dirigente Scolastico  

……………………………….. 
Via ……………………….. 

……………  Roma 
 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura di affidamento diretto ai 

sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016 una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati 

a partecipare, all’affidamento dell’organizzazione dei seguenti viaggi per l’A.S. 2017/2018 

 
 Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………… nato il ………………………..a 
…………………………………….. residente in ………………………………. via 
………………………………………………………… 
codice fiscale n ………………………………………………………. in qualità di 
………………………………………………………….. dell’impresa 
…………………………………………………………. con sede legale in ……………………………via 
………………………………………… sede operativa in …………………… ………via 
……………………………………………………. codice fiscale n… …………………………….. partita IVA n… 
……………………………….. 
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 
 
n. di telefono…………………… n. di fax. …………………… e-mail (PEC) …………………….….. 

CHIEDE 
 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
1. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 83 e 84 del DLgs. 50/2016 
2. Di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 207/2010, nelle 
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o 
già costituito. 
3. Di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere interessato alla 
partecipazione alla procedura in oggetto; 
4. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 
5. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall’ IC 
Regina Margherita  nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
 
_____________, lì _______ 
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N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 
identità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.to il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pasqualina Mirarchi 

(Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993) 
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