
 

 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Indagine di mercato finalizzata all’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 

lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 
 

AVVISO PER IL SOLLECITO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO STUDIO NEL QUADRO DEL BANDO “MOVE 2018” PROGETTO 

CODICE 2684-0001-1178-2018 TITOLO “LET’ S MOVE AND TALK”.  
 

Con la presente si rende noto che l’Istituto scolastico "D. SARTOR” intende procedere all’affidamento del servizio di 

organizzazione di un viaggio di studio, rivolto agli alunni accompagnati da docenti/tutor. 
Il viaggio si svolge in attuazione della DGR n. 1178 del 7 agosto 2018, nel quadro del Bando “MOVE 2018” Azione di 

formazione linguistica a supporto dell’internazionalizzazione della scuola veneta. Programma Operativo Regionale – 

Fondo Sociale Europeo 2014-2020 – Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'occupazione" – Reg. 

UE 1303/2013 e 1304/2013 – Asse III Istruzione e Formazione. 
A tale scopo, si avvia un’indagine di mercato esplorativa al fine di reperire almeno n. 5 (cinque) operatori economici in 

possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio. 
Di seguito sono definiti i dati essenziali dell’affidamento, i requisiti per la partecipazione alla procedura, le modalità di 

presentazione della manifestazione di interesse e i criteri di individuazione dei soggetti da invitare. 
1. DATI ESSENZIALI DELL’AFFIDAMENTO 
- Stazione appaltante  
Istituto Statale di Istruzione Superiore "D.SARTOR”. C.F. 00481450260 

Indirizzo: via Postioma di Salvarosa , 28 – Castelfranco Veneto (Tv) 
Telefono: 0423490615 
Mail: TVIS018005@ISTRUZIONE.IT 
Posta elettronica certificata: TVIS018005@PEC.ISTRUZIONE.IT 
- Responsabile unico del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto 
Dott.ssa  Antonella Alban, Dirigente scolastica  
- Oggetto e descrizione sommaria dell’appalto 
Oggetto dell’appalto è il servizio di organizzazione di un viaggio di studio, comprensivo di: servizi di viaggio, trasporto 

da e per aeroporto in Inghilterra ; vitto e alloggio presso famiglie; formazione per la preparazione alla certificazione 

linguistica; spostamenti locali; organizzazione di attività ricreative e di studio. 
Il viaggio è previsto per un numero di 30 studenti e di 1 docente accompagnatore, con partenza dall’aeroporto di 

Venezia o di Treviso. 
- Tempi di esecuzione del servizio:  





La durata del viaggio e della permanenza nel paese di destinazione è definita in 14 giorni. Il viaggio avverrà prima 

dell’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 e segnatamente nell’ultima settimana d’Agosto e  la prima di Settembre  
- Importo massimo stimato dell’appalto e oneri per la sicurezza:  
Euro 50.000, IVA ed ogni altro onere incluso.  
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 0.  
- Criterio di aggiudicazione: 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016. 
 
2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 

45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:  
• iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) ovvero nel registro 

delle Commissioni provinciali per l’artigianato ovvero presso i competenti ordini professionali; 
• insussistenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
• insussistenza della causa interdittiva di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. 
 

La stazione appaltante procederà alla verifica di tali requisiti secondo le disposizioni normative in materia. 
 
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati potranno manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento inviando 

l’apposito Modulo in allegato, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o da persona dotata dei 

necessari poteri tramite firma digitale valida o firma autografa corredata da copia di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 
L’invio può essere esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

tvis018005@pec.istruzione.it 

Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni d’interesse scade il giorno 16/04/2019 alle ore 13:00.  
Qualora la documentazione venga sottoscritta da un procuratore è necessario, a pena di esclusione, 

allegare copia della procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di 

rappresentanza. 
I documenti di testo o scansionati devono essere allegati esclusivamente nei seguenti formati: .pdf, .pdf/A, .odf, .txt, 

.jpg, .tiff, .xml.  
Nell’oggetto della mail PEC occorre riportare la dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio 

di organizzazione di viaggio studio – Move 2018 progetto codice 2694-0001-1178-2018 titolo “LET’S MOVE 

AND TALK”, o altra dicitura similare che consenta l’associazione della mail alla manifestazione di interesse. 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

• pervenute oltre la data e l’ora previste come termine perentorio per la loro presentazione; 
• presentate secondo modalità differenti da quella prevista dal presente Avviso; 
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• riportanti documentazione incompleta e/o non validamente sottoscritta. 
 

4. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di una procedura sotto 

soglia comunitaria, la stazione appaltante si riserva di individuare tra i partecipanti alla presente indagine di mercato 

almeno n. 5 operatori economici, in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, a cui rivolgere l’invito alla 

procedura negoziata. 
Qualora in risposta all’Avviso pervenga un numero di manifestazioni di interesse ritualmente formulate inferiore a 5, la 

stazione appaltante si riserva di invitare ulteriori operatori economici mediante ricorso ad un’indagine di mercato 

integrativa condotta informalmente, al fine di raggiungere il numero minimo di cinque. 
Qualora dall’indagine di mercato pervenga un numero di manifestazioni di interesse ritualmente formulate superiore a 

7, la stazione appaltante procederà ad invitare alla procedura i primi 5 operatori economici che abbiano manifestato 

interesse, in ordine strettamente cronologico. Le manifestazioni di interesse oltre la quindicesima non saranno prese in 

considerazione se non nel caso in cui tra i primi 15 operatori siano presenti concorrenti privi dei requisiti minimi di 

partecipazione ovvero nel caso in cui ricorrano delle cause di esclusione. 
****** 
Il presente Avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato volta alla raccolta di manifestazioni di interesse, non 

costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione appaltante che si riserva di interrompere o 

modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna 

pretesa. 
La presentazione della dichiarazione di manifestazione di interesse e l'eventuale invito alla procedura negoziata non 

costituiscono prova del possesso dei requisiti di ammissione né precludono l'eventuale esclusione del concorrente ove 

ne ricorrano i presupposti di legge.  
I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento in oggetto e con le modalità e le garanzie previste dal Regolamento 2016/679/UE – 

GDPR “General Data Protection Regulation”. 
La relativa informativa è indicata in calce all’allegato modulo di manifestazione di interesse. 
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura di cui trattasi; i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della 

manifestazione di interesse presentata e per le formalità ad essa connesse. 
Il presente Avviso e il relativo modulo allegato, quest’ultimo anche in formato editabile, saranno pubblicati on line sul 
sito dell’Istituto scolastico :  
 
Per chiarimenti e informazioni, si prega di fare riferimento alla Dsga Dott.ssa Santoro. 
Castelfranco, 02/04/2019 

 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                            Dott.ssa Antonella Alban) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 coma 2 del d.lg.vo  39/93 


