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      Bergamo, 31 luglio 2018 

 

All’albo dell’istituto 

Al sito web 

A tutti gli interessati 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione delle ditte da 

invitare a gare per l’affidamento dei servizi di viaggi - soggiorni – trasporti - scolastici per 

studenti in Italia e all’estero. 

 

L’istituto scolastico intende effettuare l’organizzazione di viaggi - soggiorni - trasporti scolastici per 

i propri alunni, in Italia e all’estero, deliberati dagli organi collegiali ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

A tal fine effettua la presente indagine, precisando che la stessa non è impegnativa per l’istituto e 

viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, 

economicità imparzialità, adeguata pubblicità, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, 

e pertanto non vincola in alcun modo l’istituto con gli Operatori Economici che presentano 

manifestazione di interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

Precisa altresì che la presente 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’Istituto 

Statale di Istruzione Superiore “Mariagrazia Mamoli”, (Istituto Professionale per i Servizi Socio-

Sanitari – Liceo delle Scienze Umane) Bergamo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
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La Dirigente Scolastica 

 

VISTA  la necessità di individuare Agenzie/Tour Operator da invitare per procedure 

comparative ai fini dell’attribuzione del servizio di viaggi – soggiorni – 

trasporti scolastici per studenti in Italia e all’estero; 
 

 

CONSIDERATO  che, è necessario indire apposita indagine propedeutica di mercato da 

effettuarsi mediante invito pubblico per la manifestazione di interesse rivolto 

alle Agenzie/Tour Operator che siano in possesso dei requisiti di 

partecipazione art. 80 D.Lgs 50/2016, e che il possesso di questi venga 

dichiarato in autocertificazione mediante il modello di dichiarazione allegato 

(allegato 1). 
 

 

VISTO    l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

VISTO          il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento  

           concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile  

            delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTE           le Linnee Guida dell’ANAC sugli affidamenti degli appalti di valore inferiore  

   alla soglia comunitaria (delibera 26/10/2016 n. 1097) 

 

 

INDICE 

 

Un avviso di manifestazione di interesse ai fini di selezione di Agenzie/Tour Operator idonee 

all’erogazione di servizi per l’affidamento delle procedure di “viaggi - soggiorni - trasporti 

scolastici in Italia e all’estero”, da individuare quali destinatari del successivo INVITO per il 

periodo a.s. 2018/2019, la procedura di affidamento sarà attuata nel rispetto dei principi sopra citati. 

La stazione appaltante si avvarrà dell’AFFIDAMENTO DIRETTO, a seguito comparazione delle 

offerte che vorranno presentare le Agenzie/Tour Operator selezionate. 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure di selezione per manifestazione di interesse delle Agenzie/Tour 

Operator interessate all’affidamento dei servizi di seguito elencati: 

Affidamento dei servizi di viaggi - soggiorni – trasporti - scolastici per studenti in Italia e 

all’estero. 

Art. 3 

Che possono partecipare al presente invito per manifestazione di interesse le sole società 

agenzie/Tour Operator che corrispondono ai requisiti di cui alla lettera allegata 

Art. 4 

L’amministrazione si riserva la facoltà di indire la procedura di appalto anche nel caso in cui 

prevenga una sola manifestazione di interesse valida. 

Art. 5 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse, possono 

presentare istanza scritta entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 27 agosto 2018, pena l’esclusione, 

con le seguenti modalità; 
 

 Attraverso mail certificata all’indirizzo bgis026005@pec.istruzione.it; 
 

Art. 6 

Trattamento 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’Istituto 

esclusivamente ai fini della presente indagine, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di 

trattamento dei dati, con sistemi automatici e manuali. Il titolare e responsabile del trattamento dei 

dati è DSGA Domenica MANGIARACINA. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

PUBBLICO (Avvisi, Bandi, Pubblicità, ecc.) sono tempestivamente resi visibili sul sito 

dell’istituto: http://www.isismamolibergamo.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti . 

Il presente avviso ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 50/2016, viene pubblicato sul sito internet 

dell’istituto nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

 

La Dirigente Scolastica  

        Prof. ssa Armanda Ferrarini 
    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del DPR 445/2000 e del D.L.vo 82/2005 e norme collegate  

 
 

 

Allegati: 1. Dichiarazione sostitutiva – Manifestazione di interesse 

     2. Capitolato D’Oneri 

     3. Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva complessiva 
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