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AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CAMPI SCUOLA VIAGGI DI ISTRUZIONE
2019

FINALITA’ DELL’AVVISO
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazione di interesse da Ditte all’organizzazione e
realizzazione di campi scuola/viaggi di istruzione nella primavera 2019.
L’avviso è da intendersi esclusivamente per la ricezione di manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e consultazione delle ditte potenzialmente interessate, in nessun modo vincolante
per l’amministrazione.
Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento ed essa non costituisce un
invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc o promessa al pubblico ai sensi
dell’art. 1989 cc.
La presente manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’amministrazione la
disponibilità ad essere invitati a presentare eventuali offerte.

OGGETTO DELLA FORNITURA
Campi Scuola /Viaggi di istruzione che sono indicativamente i seguenti:
Toscana- Monte Amiata ( due giorni, 1 notte): n.1 classe seconda di scuola primaria
Cilento – Vesuvio - Pompei (tre giorni, due notti): n.5 classi quarte scuola primaria
Delta del Po -Romagna (quattro giorni, tre notti): n.3 classi quinte scuola primaria
Etruria Laziale (tre giorni, due notti) n.3 classi quinte scuola primaria
Toscana- Umbria (due giorni, una notte) n.6 classi terze scuola secondaria di primo grado
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a partecipare :
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rilasciata dalla Provincia competente, ai sensi delle Leggi Regionali emanate in materia (i.e.
L.R. Lazio n.13/2007 e suo Regolamento attuativo n. 19/2008)
 le associazioni senza fini di lucro, iscritte all’Albo Regionale per il turismo, munite di
apposita autorizzazione, con proprio Direttore tecnico, copertura assicurativa RC verso terzi
e in regola con la normativa sull’esercizio delle attività delle Agenzie di Viaggio.


Le Imprese e le associazioni devono essere in possesso delle relative certificazioni, devono non
essere mai incorsi in provvedimenti che comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione e non devono esistere le cause di esclusione indicate nell’art.80 del D.Lgs.
n°50/2016 .
CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica. La ricezione della manifestazione di interesse non vincola in alcun modo
l’amministrazione e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. La
manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando il modulo allegato al presente avviso.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 15 gennaio 2019
esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: rmic83600p@istruzione.it
indicando nell’oggetto: Manifestazione di interesse per organizzazione e realizzazione campi
scuola/viaggi di istruzione. Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in
considerazione. La mancata presentazione della manifestazione di interesse nei termini e secondo le
modalità indicate, comporterà l’esclusione del concorrente all’invito alla presentazione dell’offerta.
L’Istituto di riserva la facoltà di procedere a sorteggio per l’individuazione delle ditte da invitare
alla presentazione dell’offerta. Nel caso dell’eventuale sorteggio si comunicherà a quanti avranno
inviato la manifestazione di interesse data e ora del sorteggio in seduta pubblica.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione del Regolamento UE 2016/679, D.lgs 101/2018 e del D.Lgs.196/2003 i dati personali
richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto . Essi sono

trattati anche con strumenti informatici.
ALLEGATI
Modulo Manifestazione di interesse

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Franca Craizer
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