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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via XVII Aprile n.1 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (Bologna)
TEL.051-941127 - FAX 051-943601 – C.M. BOIC86500D
Codice Fiscale: 82003690375 - Cod. Univoco Fatturazione: UF9E9F
e-mail : boic86500d@istruzione.it - pec: boic86500d@pec.istruzione.it sito web: www.iccspt.gov.it

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA SELEZIONE DI AGENZIE VIAGGI DESTINATARIE DELL’ORGANIZZAZIONE
DI VIAGGI DI ISTRUZIONE PER L’A.S. 2019/2020
FINALITA’ DELL’AVVISO
Con il presente avviso l’I.C. di Castel San Pietro Terme intende acquisire manifestazioni di interesse
per procedere all’individuazione di una o più Agenzie Viaggi a cui affidare il servizio citato.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti
potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per l’amministrazione.
Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, non costituisce un invito ad
offrire un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989
cc.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità
ad essere invitati a presentare eventuali offerte.
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente avviso consisterà nel garantire la scelta delle Agenzie Viaggi da
invitare a produrre un’offerta per l’organizzazione di Viaggio di Istruzione per gli alunni
frequentanti l’ I. C. di Castel San Pietro Terme.
La durata del servizio che verrà richiesto si deve intendere per l’A.S. 2019/2020.
Le mete previste sono le seguenti:
VIAGGIO DI ISTRUZIONE a Latina (Agro Pontino) Alunni partecipanti:
 Da 90 a 120 con Docenti Accompagnatori: 8
Durata: 3 giorni e 2 notti
Periodo: dal 18/03/2020 al 20/03/2020
Mezzo di Trasporto: Bus G.T. a disposizione per 3 giorni
Sistemazione in albergo almeno a 3 stelle
La quota dovrà comprendere:
- pernottamento presso struttura recettiva selezionata;
- camere multiple per studenti con bagno;
- camere singole con bagno per i docenti accompagnatori;
- biancheria da letto e da bagno inclusi;
- trattamento di mezza pensione e acqua ai pasti;
- guide e percorsi proposti dall’istituto
- Assicurazione medico, bagaglio e annullamento;
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VIAGGIO DI ISTRUZIONE a Londra (Scambio) Alunni partecipanti:
 Da 24 a 27 con Docenti Accompagnatori: 3
Durata: 8 giorni e 7 notti
Periodo: partenza 13/03/2020 e rientro il 20/03/2020
Mezzo di Trasporto: Volo British Airways per un numero di persone compreso tra 27 e 30 persone
Sistemazione in albergo per numero 3 persone B&B a Castel San Pietro distante max 1 KM da Via
XVII aprile in camera singola
Pranzo al sacco per 7 giorni per 3 persone e 6 cene per numero 5 persone nel circondario imolese
VIAGGIO DI ISTRUZIONE (scambio) a Menton Alunni partecipanti:
 Da 10 a 13 con Docenti Accompagnatori: 2
Durata: 5 giorni e 4 notti
Periodo: partenza 16/03/2020 e rientro il 20/03/2020
Mezzo di Trasporto: Treno per un numero di persone da 13 a 15 persone a/r
Mezzo di Trasporto: Treno per un numero di persone da 13 a 15 persone a/r
GIOVEDÌ 19 MARZO 2020
Menton – Nizza (andata)
 n. 2 camere singole in un hôtel che si trovi entro i 200-300 metri dalla stazione ferroviaria e
dalla scuola partner, sita in rue Pasteur; preferibilmente al LEMON HÔTEL , 10, rue Albert
Premier, 06500 Menton(FRANCIA) dal 16 al 20 marzo 2020 (4 notti). Tutti gli alunni sono
ospiti delle famiglie dei loro corrispondenti.
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.
Questa istituzione scolastica procederà all’affidamento del servizio di organizzazione del Viaggio di
Istruzione in oggetto per gli alunni frequentanti l’I. C. di Castel San Pietro Terme seguendo le
procedure ordinarie di individuazione del concessionario ai sensi del D.I. 129/2018 e del Codice
degli Appalti (D.lgs 50/2016).
L’amministrazione si riserva la facoltà, di procedere a invitare ulteriori agenzie se le manifestazioni
saranno inferiori a 3 per procedere all’affidamento del servizio.
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse tutti i soggetti in regola con le
disposizioni di legge previste di cui all’art. 80 comma 1,2,e 4 del D.Lgs. 50/2016, nonché dagli artt.
62 e 90 del D.P.R. 207/2010.
I soggetti interessati al presente avviso dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse esclusivamente tramite:
- PEC all’indirizzo boic86500d@pec.istruzione..it
- consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo dell’istituto che rilascerà apposita ricevuta;
- consegna tramite posta (raccomandata) entro la data di scadenza (non farà fede il timbro
postale). entro e non oltre le ore 12.00 del 27/10/2019 ,secondo lo schema allegato
(Allegato 1 “Modello di manifestazione d’interesse”), compilato in ogni sua parte e
debitamente sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa, unitamente alla copia
di un documento d’identità dello stesso in corso di validità, a pena di esclusione
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze non pervenute nei tempi
perentori suindicati oppure che presentino l’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni
modificate rispetto al modello o privo di sottoscrizione con firma autografa.
La mancata presentazione della manifestazione di interesse (Allegato 1) e degli altri allegati
(Allegato 2), nei termini e secondo le modalità indicate, comporterà l’esclusione del concorrente
dalle successive eventuali procedure selettive.
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.
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Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica all’espletamento della procedura di
affidamento, il Dirigente Scolastico procederà alla formazione di un elenco dei partecipanti alla
selezione, in regola con la documentazione richiesta dal presente avviso, nell’ambito della quale si
riserva, di selezionare cinque (5) soggetti a cui rivolgere l’invito alla procedura di affidamento. I
cinque soggetti saranno selezionati tramite sorteggio pubblico che si terrà il giorno 27 ottobre 2019
alle ore 12:30.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute e risultate in regola siano in numero inferiore a 3
saranno selezionate ulteriori operatori economici tra le varie disponibilità generiche ricevute.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal informativa ex art. 13 e 14 del
Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali. Essi sono trattati anche con
strumenti informatici.
Allegati:
Allegato 1 - Modello di manifestazione di interesse;
Allegato 2 – Modello autocertificazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Silvia Palladini
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Allegato 1 – Modello manifestazione interesse

Al Dirigente Scolastico
I.C. di Castel San Pietro Terme

Oggetto: AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA SELEZIONE DI AGENZIE VIAGGI DESTINATARIE DELL’ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI DI
ISTRUZIONE PER L’A.S. 2019/2020
Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura
d’appalto (art. 80 d.lgs 50/2016) e manifestazione d’interesse

Il sottoscritto (nome) ________________________ (cognome)____________________________,
nato a
______________________________________Prov.____________il______/______/________
e residente in
___________________________Via________________________________n._________
nella qualità di:
Rappresentante legale della
società________________________________________________________
con sede legale
in__________________________Via____________________________n.___________
Codice fiscale/Partita
IVA________________________________________________________________
Tel._________________________ Fax______________
e-mail_________________________________
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
di possedere tutti i requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati come indicati
all'art 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e che i legali rappresentanti dell'impresa partecipante sono in
regola e non si trovano in alcuna delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50;
MANIFESTA
il proprio interesse e chiede di essere invitato alla partecipazione per la selezione di di agenzie
viaggi destinatarie dell’organizzazione dei viaggi di istruzione per l’a.s. 2019/2020

Data ________________

Firma _______________________
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ALLEGATO 2 –MODELLO
AUTOCERTIFICAZIONI
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. di Castel San Pietro Terme
Via XVII Aprile, 1
40024 Castel San Pietro Terme
Bologna

Il sottoscritto (nome) _____________________________ (cognome)
___________________________,
nato a ______________________________________Prov. ____________il
______/______/________
e residente in
___________________________Via_____________________________n.____________
nella qualità di:
Rappresentante legale della
società_______________________________________________________
con sede legale
in__________________________Via_______________________________n.________
Codice fiscale/Partita
IVA_______________________________________________________________
Tel._________________________ Fax______________ email_________________________________
in relazione all’avviso esplorativo per la partecipazione alla selezione di agenzie viaggi destinatarie
all’organizzazione di viaggi di istruzione per l’anno scolastico 2018/2019 consapevole che la falsa
dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n.
445/2000,
DICHIARA
Di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di __________________;
Di godere dei diritti politici;
Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa;
Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
Di non aver subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla
moralità professionale;
Di non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
Di non aver commesso, durante l’attività professionale, errore grave;
Di non trovarsi in stato di fallimento;
Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali;
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Di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni in ordine ai requisiti professionali
ed economici;
SI IMPEGNA inoltre a comunicare entro 7 giorni ogni futura modifica relativa ai dati dichiarati.
Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______
Firma
__________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata
di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato,
oppure a mezzo posta.
Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi
dell’art.38 D.P.R.28/12/2000 N.445
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