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Prot. n. 10911/IV.6a             Vittorio Veneto, 09/11/2019 
 

Agli Operatori Economici, tramite 
pubblicazione: 
- All’Albo della Scuola 
- Alla sez.ne Amministrazione 

Trasparente del sito web  
e, p.c., al DSGA 

  
 

 

INDAGINE DI MERCATO - INVITO A MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
“ORGANIZZAZIONE VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2019/20” 

 
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  

ORE 13:00 del   25 NOVEMBRE 2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IIS “VITTORIO VENETO” CITTÀ DELLA VITTORIA 
  

• VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
• VISTO il decreto di avvio di procedura emesso da questa Istituzione Scolastica; 

 
INVITA GLI OPERATORI ECONOMICI DEL SETTORE (AGENZIE VIAGGI) 

A MANIFESTARE INTERESSE A RICEVERE INVITO A PRESENTARE OFFERTE IN 
RELAZIONE ALLE FORNITURE E CON LE MODALITÀ DI SEGUITO DESCRITTE 

 
ART. 1 FINALITA' INDAGINE DI MERCATO 
Con il presente avviso intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi degli articoli 36 
comma 2 lett. b) e 216 comma 9 del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 e s.m.i. e in ottemperanza alla 
determinazione dirigenziale n. 10908/IV.6a del 09/11/2019 finalizzata all’individuazione di 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in 
oggetto.  
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’I.I.S “Vittorio Veneto” Città della Vittoria, con l’unico scopo di conoscere la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerta, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione.  
Non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di 
un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 
successiva procedura negoziata.  
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'istituto, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar 
seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con 
l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica 
manifestazione di interesse valida. 
 
 
 



ART. 2 OGGETTO DELL’AVVISO 
Si rende noto che l'Istituto Superiore “Vittorio Veneto” Città della Vittoria intende affidare 
mediante proceduta negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 
l’organizzazione di servizi per la realizzazione dei sottoelencati viaggi d'istruzione per l'a.s. 
2019/20:  
 
1 VIAGGIO 
DESTINAZIONE: BUDAPEST  
MEZZO TRASPORTO: PULLMAN 
DURATA: 5 giorni e 4 notti  
PERIODO: DAL 23 AL 27 MARZO 2020; 
NUMERO PARTECIPANTI: 4 DOCENTI (GRATUITA') PIU' 60 STUDENTI  
BUDGET: 250€ MAX 
 
2 VIAGGIO 
DESTINAZIONE: PRAGA  
MEZZO TRASPORTO: PULLMAN 
DURATA: 5 giorni e 4 notti  
PERIODO: DAL 24 AL 28 MARZO 2020; 
NUMERO PARTECIPANTI: 2 DOCENTI (GRATUITA') PIU' 44 STUDENTI  
BUDGET: 250€ MAX 
 
Le caratteristiche del servizio stesso e le garanzie da prestare saranno dettagliatamente 
descritte nella lettera d'invito. L’Istituto si riserva la facoltà di ridiscutere, nel periodo di 
validità dell’offerta, alcune condizioni contrattuali. 
 
ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti ammessi a presentare istanza di partecipazione dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti:  
1) Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista 
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2) Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi ai sensi dell’art. 83 comma 
3 del Dlgs. 50/2016 o iscrizione all’apposito Albo ai sensi del DM 23/6/2004. 
3) Essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii; 
4) Godere di assicurazione con relativi massimali a norma delle vigenti leggi. 
Non sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che si trovino 
nelle situazioni indicate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016. Non sono ammesse 
manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti ovvero che 
facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di 
imprese. 
5) Essere in regola col D. Lgs.23/05/2011 n. 79 e D. Lgs. 21/05/2018 n. 62 (Adesione a un 
fondo di garanzia). Si chiede cortesemente di avere una copia della Licenza. 
  
ART. 4 MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL MANIFESTAZIONE DI 
INTTERESSE: 
Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate 
alla procedura di selezione dovranno far pervenire, a partire dalla data odierna, entro e non 
oltre le ore 13:00 del 25/11/2019, pena esclusione, la domanda di presentazione della 
candidatura Allegato A tramite:  

• PEC ovvero tramite spedizione a mezzo di corriere espresso, da inviare al seguente 
indirizzo: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Vittorio Veneto” Città della 
Vittoria, VIA VITTORIO EMANUELE II, 97 -31029 VITTORIO VENETO (TV); 

• consegna a mano all’ufficio protocollo di questa Amministrazione: VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 97 -31029 VITTORIO VENETO (TV), dal lunedì al sabato dalle ore 
10.30 alle ore 13.30. 

Le istanze dovranno pervenire in busta sigillata, sul cui frontespizio dovrà essere riportata la 
seguente dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata 
per l’affidamento del servizio ORGANIZZAZIONE VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2019/20 
”. 
Il termine delle ore 13:00 del 25/11/2019 entro cui dovranno pervenire le istanze, è da 
intendersi come perentorio, non farà fede il timbro postale, qualunque istanza pervenuta oltre il 
limite temporale previsto, comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente 
impossibilità dell’operatore mittente a partecipare alla successiva gara. 
 
ART. 5 CONTENUTO E VALIDITA’ DELLE ISTANZE 
Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione di interesse al presente avviso e 
la disponibilità a partecipare alla successiva procedura dovranno contenere la seguente 



attestazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ex DPR n.445/2000, da redigersi 
tramite compilazione del modello allegato “A” Manifestazione di interesse e dichiarazione 
sostitutiva. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al 
contenuto e alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati. Restano ferme le 
responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi. 
Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di inammissibilità, 
dovrà essere sottoscritta in originale e per esteso dal legale rappresentante dell'operatore ed 
essere accompagnata dalla copia di un documento di identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore. 
L'Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà, mediante 
comunicazione formale e trasmissione dei documenti di gara, ad invitare gli operatori che 
avranno manifestato il proprio interesse alla presente indagine di mercato, avviando la 
successiva fase di aggiudicazione, da espletare secondo le prescrizioni di apposito disciplinare. 
 
ART. 6 RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere 
inviate, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse, ai seguenti recapiti di posta elettronica: tvis00700p@istruzione.it 
 
Art. 7 PROCEDURE RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Non è prevista la predisposizione di graduatorie di merito. Ad espletamento dell’indagine di 
mercato, si provvederà a redigere un elenco, che sarà pubblicato sul sito: 
http://www.iisvittorioveneto.gov.it/site/ e all’albo della scuola entro il giorno 
26/11/2019 in ordine alfabetico, dei soggetti in regola con i requisiti richiesti e che nel 
termine previsto abbiano manifestato interesse.  
Dall’elenco degli operatori così costituito si procederà, tramite modalità di scelta oggettiva non 
discriminatoria (sorteggio pubblico), a selezionare almeno n. 3 operatori economici da invitare 
alla procedura di gara. 
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili risultino inferiori al numero di almeno n. 3 
operatori economici, l’Istituzione Scolastica inviterà alla procedura ulteriori operatori 
economici, sino al raggiungimento del numero minimo previsto dalla legge. 
 
ART. 8 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
L'Amministrazione infine provvederà, mediante comunicazione formale e trasmissione dei 
documenti di gara, ad invitare gli operatori individuati, avviando la successiva fase di 
aggiudicazione, da espletare secondo le prescrizioni di apposito invito/disciplinare. 
L'aggiudicazione avverrà mediante individuazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo le modalità ed i criteri che saranno specificati nel medesimo 
invito/disciplinare. 

 

ART. 9 MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 
- Pubblicazione al Sito Web/ALBO PRETORIO della scuola all’indirizzo: 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SG21204 
- Pubblicazione al Sito Web della scuola /sez.ne AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

all’indirizzo http://www.iisvittorioveneto.gov.it/site/amministrazione-trasparente 
 
ART. 10 INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196 / 03  
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 dall’Ente 
appaltante in conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03 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. 196/03. 
 
ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento è il D.S. di questa istituzione scolastica, Prof. Domenico Dal 
Mas. 
Tel. 0438/57147  -  E-mail: tvis00700p@istruzione.it - Pec: tvis00700p@pec.istruzione.it 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Dal Mas 
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