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All’albo 

Al sito web 

Agli atti 

 

Oggetto: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse rivolto ad operatori economici 

interessati alle procedure negoziate per l’organizzazione dei viaggi d’istruzione a.s. 2022/2023 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO  

L’Istituto d’istruzione superiore “G. Curcio” di Ispica (di seguito denominata “Amministrazione”) 

intende avviare con il presente avviso un’indagine di mercato finalizzata all’indizione di procedure 

negoziate senza bando ai sensi dell’art. 1  co 2 lett. b del Decreto legge 16 luglio 2020 n.76 come 

modificato dalla legge di conversione  n. 120/2020 e ss.mm.ii ed in deroga all’art. 36, comma 2, 

lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito “Codice degli Appalti”) per l’affidamento del servizio di 

organizzazione dei viaggi d’istruzione per il corrente anno scolastico. Il presente avviso persegue 

fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza delle fasi di 

affidamento del servizio e di buon andamento della pubblica amministrazione nel rispetto delle 

disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016. Esso non è impegnativo per l’Amministrazione ed ha il solo 

scopo di acquisire elementi utili ad individuare gli operatori economici da invitare alle procedure 

negoziali. 

L’istituto nel corrente anno scolastico intende procedere alla realizzazione dei seguenti viaggi 

d’istruzione: 

 Crociera nel Mediterraneo occidentale per le classi quarte e quinte dell’istituto  

 Viaggio d’istruzione in Toscana per le classi del triennio dell’istituto  

 Viaggio d’istruzione negli Stati Uniti per le attività legate al progetto NHSMUN  

Con la manifestazione di interesse ciascuna agenzia di viaggio si candiderà per tutti e tre i viaggi 

d’istruzione, fermo restando che potrà fornire i servizi per uno solo dei tre viaggi come previsto nel 

successivo punto 5.  

Le manifestazioni d’interesse pervenute entro i termini saranno inserite in un elenco rispettando 

l’ordine di arrivo attestato dalla data e dal protocollo. L’ordine di inserimento non comporta né 

diritto di precedenza, né attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di una graduatoria. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, 

interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva, consentendo, a  

richiesta degli interessati, la restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza 

che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi 

o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o da eventuali suoi aventi causa, per aver 

fornito informazioni richieste dalla presente indagine di mercato. 

 

2. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Possono partecipare alla presente indagine di mercato operatori economici di cui all’art. 45 del D. 

Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione: 
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1) Requisiti di ordine generale: sono ammessi a partecipare i soggetti  per i quali non sussistono le 

condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Codice degli Appalti, nonché di altre cause ostative 

alla partecipazione stabilite dalla normativa vigente. 

2) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, 

agricoltura e artigianato. 
 

3. DURATA DEL SERVIZIO 

Per i servizi da espletare è prevista una durata di circa una settimana.  
 

4. IMPORTO DEL SERVIZIO 

 Crociera nel Mediterraneo occidentale per le classi quarte e quinte dell’istituto per una 

spesa presunta di € 113.100,00 (169 alunni e 10 docenti accompagnatori) totale 179 

partecipanti 

 Viaggio d’istruzione in Toscana per le classi del triennio dell’istituto per una spesa 

presunta di €.71.100,00 (153 alunni e 10 docenti accompagnatori) totale 163 partecipanti 

 Viaggio d’istruzione negli Stati Uniti per le attività legate al progetto NHSMUN per una 

spesa presunta di €.27.000,00 (34 alunni e 4 docenti accompagnatori) totale 38 partecipanti. 

 

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

A conclusione dell’indagine conoscitiva di cui al presente avviso, l’Amministrazione procederà alla 

costituzione di un elenco degli operatori economici che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti 

di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e 

con le modalità prescritte dal presente Avviso. 

L’Amministrazione procederà all’indizione delle procedure negoziali per singolo viaggio e 

verranno invitati a presentare offerta gli operatori economici, in numero non inferiore a cinque e 

fino ad un massimo di dieci per viaggio, individuati tra quelli che avranno inviato manifestazione di 

interesse nei termini e con le modalità previste al successivo punto 6.  

Nel caso in cui il numero degli operatori fosse inferiore al minimo di cinque previsto dal D. 

Lgs.50/2016, il RUP si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri 

operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente e nel rispetto del principio 

di rotazione. 

Dovendo rispettare il principio di rotazione si procederà con sorteggio ad individuare le ditte da 

invitare per singolo viaggio, escludendo di volta in volta gli operatori economici già sorteggiati. La 

procedura di sorteggio inizierà con la “Crociera nel Mediterraneo” proseguirà con il viaggio di 

istruzione in Toscana e infine con il viaggio a New York. 

Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in 

numero superiore a 10 l’Amministrazione si riserva di procedere mediante sorteggio in forma 

pubblica, di cui si darà avviso successivamente. 

L’appalto verrà aggiudicato avvalendosi del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 del codice degli Appalti. 
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6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

L’istanza di partecipazione relativa alla presente indagine conoscitiva di mercato, redatta 

conformemente al modello costituente l’allegato A al presente avviso e sottoscritta a pena 

d’esclusione dal legale rappresentante con allegato un documento di identità in corso di validità, 

oppure firmata digitalmente, dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo di posta certificata 

RGIS00200C@pec.istruzione.it, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 30/11/2022.  

L’istanza di candidatura degli operatori economici interessati dovrà essere corredata, a pena di 

esclusione, dalle autocertificazioni richieste redatte conformemente al modello B allegato, con 

allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore debitamente 

datato e firmato.  

L’oggetto della mail dovrà contenere la dicitura: “Manifestazione di interesse relativa alla 

procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di viaggio anno scolastico 2022/23 

 Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti compiuti 

dall’Amministrazione.  Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute 

oltre il termine sopra indicato. Resta fermo che il recapito della richiesta di manifestazione di 

interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. L’amministrazione declina ogni responsabilità 

per il mancato arrivo della manifestazione nei termini stabiliti. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI) e/o consorzio, già costituiti, l’istanza 

deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che ne fanno parte. L’istanza di partecipazione può essere 

sottoscritta da un procuratore speciale o da altro soggetto autorizzato ed in tal caso deve essere 

allegata, a pena di esclusione, la relativa procura o autorizzazione in originale o copia autentica. 

L’istanza di partecipazione deve contenere la dichiarazione espressa di essere consapevole che, per 

la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o di richieste di 

chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, l’Amministrazione utilizzerà solo la 

PEC. 

In caso di RTI o consorzio, costituito o costituendo, si applicano le seguenti regole: 

a) Le dichiarazioni attestanti il possesso delle condizioni generali di partecipazione e dei requisiti di 

capacità tecnica e professionale devono essere presentate da tutti i soggetti componenti; 

b) La dichiarazione espressa di essere consapevole che, per la ricezione di ogni eventuale 

comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della 

documentazione presentata, l’Amministrazione utilizzerà solo la PEC dev’essere sottoscritta da 

ognuno dei componenti; 

c) La procura, in originale o copia autentica, del soggetto che firma i relativi atti e dichiarazioni deve 

essere presentata dal componente interessato; 

d) Nel caso di RTI, o consorzio, non ancora costituiti, ogni membro del  raggruppamento o consorzio 

deve attestare a quale partecipante, in caso di aggiudicazione della fornitura, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e dichiarare l’impegno a conformarsi in caso 
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di aggiudicazione a quanto stabilito dagli artt. 45 e 47 del Codice degli Appalti. Nel caso di 

raggruppamenti o consorzi già costituiti, devono essere indicati gli estremi del mandato collettivo 

irrevocabile, con rappresentanza, conferito al capogruppo, con indicazione dei soggetti partecipanti. 
 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità 

tecnico-organizzativo nell’ambito della procedura che sarà espletata avverrà attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla 

procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale 

ANAC (servizi ad accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute.  L’operatore 

economico registrato, individuata attraverso il CIG la procedura di affidamento cui intende 

partecipare,  acquisisce dal sistema il “PASSOE” da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

Inoltre, tramite un’area dedicata l’operatore economico inserirà a sistema i documenti relativi alla 

dimostrazione del  possesso dei requisiti di capacità e tecnico professionale che sono nella loro 

esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso enti certificatori.  

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – RUP 

Ai fini della presente procedura il Responsabile del procedimento – RUP è il dirigente scolastico 

Prof. Maurizio Franzò – tel. 0932950024 – e-mail rgis00200c@istruzione.it. 

Eventuali chiarimenti o precisazioni sulla presente procedura potranno essere richiesti 

esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo rgis00200c@istruzione.pec.it da indirizzarsi al dirigente 

scolastico dell’Istituto d’istruzione superiore Gaetano Curcio con indicazione del seguente oggetto 

Servizio di viaggio anno scolastico 2022/23 - entro il 29/11/2022. 
 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi e ogni altra 

informazione acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati dall’amministrazione esclusivamente 

ai fini del presente procedimento e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto 

contrattuale, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi 

automatici e manuali. 

 

10. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicizzato per un periodo pari a 15 (quindici) giorni nell’apposita sezione di 

“Pubblicità Legale – Albo on-line” del sito internet dell’istituto e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale www.istitutocurcio.edu.it       
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       PROF. MAURIZIO FRANZO'  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 CAD (art. 45 -Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e 
norme collegate 
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