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AVVISO INTEGRALE ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA 

PARTECIPAZIONE AD UN BANDO PER LO SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO DI 
ISTRUZIONE 2019/20  A MONACO DI BAVIERA, DA INDIRE AI SENSI DELL’ART.36 

comma 2, lettera b, DEL D. LGS. 50/06 (codice). 
 
a) Finalità dell’avviso 
 
Col presente avviso l'Istituto "Enrico Fermi" di Siracusa intende acquisire manifestazioni di interesse 
per procedere all’individuazione di un soggetto a cui affidare i succitati servizi. 
A tal fine si rappresenta che le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerte, non potendosi qualificare come autonome 
procedure di scelta del contraente diverse e ulteriori da quelle previste dal D.Lgs. 50/2016, pertanto: 
 

 Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior 
numero di soggetti potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per 
l’Istituto. 

 L’Istituto si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e dei 
contenuti della documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata la lettera 
d’invito a presentare la propria offerta comunque nel rispetto delle disposizioni contenute 
nella succitata normativa di riferimento. 

 Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 
1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. L’Istituto si riserva di non 
procedere all’indizione della successiva procedura di cui all’art. 36 comma 2 lettera b, del 
Codice per l’affidamento sopra citato. 

 
b) Stazione Appaltante 
 
ITI “ENRICO FERMI” SIRACUSA – VIA TORINO n° 137 – 96100 SIRACUSA – Tel. 0931/463733 – 
srtf01000q@istruzione.it  
 
c) Soggetti ammessi a partecipare 
 
I soggetti interessati devono possedere competenze professionali e comprovata esperienza nei 
campi oggetto dei servizi da affidare. 
Potranno candidarsi solo i soggetti in possesso dei requisiti generali di idoneità morale, capacità 
tecnico-professionale - economica ai sensi degli artt. 80, 81 del Codice. 
La partecipazione alla presente manifestazione di interesse è rivolta a: 

 Tutte le aziende che non sono incappate nelle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 
80 del D.Lgs. n.50/2016; 

 Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. nei 
confronti di altro partecipante, in forma singola o associata alla gara; 

 Tutte le aziende che sono in regola ai sensi dell’art.17 della Legge n.68/1999 in materia di 
disciplina del diritto al lavoro dei disabili, ovvero di avere nel proprio organico n.___ 
dipendenti disabili ogni 15 unità; 
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 Tutte le aziende che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse secondo la legislazione italiana; 

 Tutte le aziende che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana; 

 Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni di incapacità di contrattare con la 
Pubblica Istituto, di cui agli artt.120 e segg. della Legge 24/11/1981 n° 689; 

 Tutte le aziende che sono destinataria di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 

 Tutte le aziende che non sono in stato di Istituto controllata, cessazione di attività, 
liquidazione, fallimento, concordato e di qualsiasi altra situazione equivalente; 

 Tutte le aziende iscritte alla locale o analoga C.C.I.A.A. di altra provincia per la categoria 
merceologica oggetto della fornitura; 

 Tutte le aziende in regola con le posizioni contributive nei riguardi dei propri dipendenti e di 
fornire adeguata certificazione tramite DURC come previsto dal D.L. 29/11/2008 n.185, D.M. 
24/10/2007 e circolare esplicativa nr. 5/2008; 

 Tutte le aziende che si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

 Tutte le aziende in regola con la normativa sulla sicurezza dei lavoratori (D.lgs. 81/2008). 
 
d) Procedura per l’affidamento 
 
Se l’Istituto procederà alla successiva indizione, applicherà la procedura di acquisizione in economia 
ai sensi dell’art. 36 commi 2 lettera b), del Codice. 
Il responsabile del procedimento in oggetto, ai sensi dell’art.10 del Codice e della L. 241/1990 è il 
Prof. Antonio Ferrarini, Dirigente Scolastico dell’ ITI “E. FERMI” di Siracusa. 
 
e) Aggiudicazione del servizio e stipulazione del contratto 
 
La migliore offerta sarà selezionata, tra le offerte che perverranno da parte dei candidati invitati, 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 3 e secondo la tabella allegata alla 
presente. In tale sede, se ricorrono le condizioni, si applicherà l’art. 97 comma 3 del Codice, ossia la 
congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi, sia la somma dei 
punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. 
Considerando che il soggiorno si configura come attività didattica a pieno titolo e che deve altresì 
essere prioritaria la sicurezza e il benessere degli studenti, nell’organizzazione del viaggio risulta 
preponderante l’importanza della qualità dei servizi offerti, l’esperienza e la specializzazione 
dell’Agenzia/Tour Operator, pertanto, l’appalto sarà affidato al Tour Operator o Agenzia che 
proporrà l’offerta più vantaggiosa, sulla base del miglior punteggio conseguito attraverso la 
valutazione combinata dei seguenti elementi e del punteggio ripartito secondo la tabella allegata. 
Successivamente all’aggiudicazione sarà stipulato un contratto pubblico in conformità a quanto 
stabilito dal Regolamento per gli acquisti in economia approvato dal Consiglio di Istituto in data 
15/12/2017. 
 
f) Attività previste per espletamento dei servizi indicati (Capitolato tecnico) 
 
La gara sarà formata da un unico lotto: 
 



 

 

1. Lotto unico: L’oggetto è la fornitura di servizi per l’effettuazione di un viaggio di istruzione. I 
destinatari saranno gli alunni delle classi del Biennio e del Triennio dell’Istituto “E. FERMI”. 
Il viaggio di istruzione per l’anno scolastico 2019/20  avrà per meta MONACO DI BAVIERA. 

 
g) Organizzazione logistica, durata e importo dell’appalto solo a fini conoscitivi 
 

 partenza da Siracusa prevista nei mesi di MARZO o APRILE 2020. 

 prezzo finale comprensivo di qualsiasi tassa con la specifica di ciò che il pacchetto include in 
ogni minimo dettaglio; dovrà essere specificato il costo in Mezza Pensione (ovvero comprensivo 
di colazione, cena, acqua ai pasti) e Pensione Completa (come la precedente più pranzo a 
sacco in ogni singola giornata); 

 includere il trasporto del gruppo Siracusa–Aeroporto CT (A/R) alla data prevista di partenza; 

 garantire volo Catania-Monaco di Baviera A/R anche charter comprensivo del costo del 
bagaglio in stiva. La sistemazione dell’intero gruppo partecipante dovrà preferibilmente essere 
prevista nello stesso albergo in e una unica soluzione; in alternativa è possibile prevedere 
partenze di gruppi di almeno 50 alunni più gli accompagnatori, programmate in date diverse, ma 
possibilmente sempre nello stesso albergo. 

 devono essere inclusi nel pacchetto i servizi e gli ingressi alle attrazioni da visitare, specificando 
tutte le attrazioni il cui costo sarà previsto all’ interno del preventivo.  

 deve essere specificata la posizione dell’ albergo; la successiva eventuale differenza di 
posizione deve discostarsi massimo di 3KM. in linea d’aria da quella presunta; la posizione 
deve in ogni caso essere all’ interno di uno delle 25 Circoscrizioni dell’ area urbana e distante al 
massimo 500 M. da una fermata qualsiasi della metropolitana 

 includere trasferimento a Monaco di Baviera da e per l’ aeroporto 

 possedere l’offerta di camera singola per i Docenti accompagnatori; 

 durata 6 gg – 05 notti; 
 
L’importo disponibile come quota procapite per l’affidamento dei servizi succitati dovrà essere di 
circa € 700,00 compresa IVA di legge, pertanto si procederà alla eventuale valutazione dei 
preventivi con offerta economica inferiore a tale importo, fermo restando la valutazione della parte 
tecnica.  
Il numero massimo di partecipanti stimato è di 100 (+ o – 25%). L’eventuale superamento in alto o in 
basso di questo limite di partecipanti sarà motivo di ulteriore contrattazione. 
E’ vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo di tutta o di parte della prestazione oggetto del 
contratto, a pena di risoluzione del medesimo. 
 
h) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
 
I soggetti interessati ad essere invitati a partecipare alla procedura in oggetto, devono presentare il 
Modello A allegato, compilato in tutte le sue parti che avrà per oggetto la dicitura “Dichiarazione 
per la manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l’effettuazione del viaggio di 
Istruzione 2019/20”, il nominativo, il codice fiscale ed il numero di fax del richiedente. 
Il suddetto modulo dovrà essere inoltrato, pena l’esclusione dalla selezione, entro il  19 Ottobre 
2019 entro le ore 12:00 con le modalità di seguito illustrate: 

 mezzo PEC all’ indirizzo srtf01000q@pec.istruzione.it 
La mancata presentazione del modello nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla candidatura. Il recapito via mail, nei termini stabiliti, rimane ad 
esclusivo rischio del mittente. Ai fini dell'osservanza del termine sopra indicato, farà fede la data di 



 

 

ricezione della PEC e non quella di invio. L’Istituto non è responsabile di disguidi o disservizi del 
servizio, anche per cause di forza maggiore. 
Le risposte alle richieste inviate in tempo utile saranno pubblicate sul sito internet dell’ Istituto. 
 
i) Ammissione dei concorrenti 
 
La Commissione, una volta verificata la regolarità e conformità della dichiarazione presentata dai 
concorrenti, procederà a sorteggiare un numero di 10 (dieci) tra gli operatoiri economici ritenuti 
idonei, ai quali invierà l’invito a partecipare al successivo bando di gara, le cui modalità saranno 
specificate nella lettera d’invito. La data del sorteggio sarà resa nota a mezzo comunicazione via 
PEC all’indirizzo indicato nelle domande. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito WEB dell’ Istituto “E. FERMI” di Siracusa 
www.itifermisiracusa.gov.it  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Ferrarini 

http://www.itifermisiracusa.gov.it/
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