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ALL’ALBO ONLINE

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ai fini
dell’espletamento procedura negoziata per REALIZZAZIONE DI VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2021/22.
Il presente avviso, è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse avente ad oggetto l’appalto per la
realizzazione di viaggi di istruzione, nell’ambito delle attività programmate dai consigli di classe e
contenute nel PTOF.
La presente manifestazione di interesse ha lo scopo di individuare gli Operatori economici, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, dei D.L. 76/2020 e
77/2021 “, per la realizzazione di viaggi d’istruzione dell’Istituto “Elena di Savoia” per l’anno scolastico
21/22.
Pertanto il presente avviso NON costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
esclusivamente finalizzato a favorire la partecipazione degli Operatori economici e quindi in questa fase
non possono essere presentate offerte.
Il Presente avviso non è vincolante per l’Istituto, che si riserva di non dare seguito all’indizione della
successiva procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto.
Ai soggetti che abbiano presentato la propria manifestazione di interesse, ritenuti idonei, verrà richiesto,
con apposita lettera d’invito, di presentare l’offerta per l’aggiudicazione che verrà assegnata secondo il
criterio del minor prezzo ai sensi del dell’art. 95 comma 4, lettera c) del D.lgs 50/2016.
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto realizzazione di viaggi d’istruzione
I viaggi dovranno riguardare i seguenti itinerari
BARCELLONA (in pulman) 3ª - 4ª e 5ª classi
PARIGI (in pulman) 3ª - 4ª e 5ª classi
BUDAPEST (in pulman) 3ª - 4ª e 5ª classi

I viaggi riguarderanno i seguenti itinerari:
1.-DESTINAZIONI (di seguito denominati lotti) (per CLASSI 3^- 4^ e 5^)
Cig Z96 33ADE88 importo presunto 7.000,00 euro
LOTTO 1 - BARCELLONA (in BUS)
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Durata Viaggio: 7 (sette) giorni e 6 (sei) notti, periodo compreso tra il 3 e il 20 dicembre 2021;
Mezzo di trasporto Pulmann GT a disposizione dei partecipanti, per tutta la durata del viaggio,
comprese escursioni, e obbligatorietà di n. 2 autisti a pullman ;
Il preventivo dev'essere previsto per un numero minimo di 45 partecipanti ;
Hotel 4 stelle per pernottamenti all’estero, zona centrale, in camere con annessi servizi igienici, a
due/tre/quattro letti per gli alunni e singola per i docenti accompagnatori. (E’ gradita una più ampia
segnalazione di alberghi e prezzi) ;
Dovrà inoltre essere prevista la sistemazione di tutti gli studenti in unico albergo, la cui ubicazione
dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da visitare. Le stanze assegnate ai docenti
accompagnatori devono essere ubicate sullo stesso piano di quelle individuate per gli alunni.
Indicare la possibilità o meno di ricezione per persone diversamente abile da parte delle strutture
alberghiere;
Trattamento di mezza pensione, prima colazione di tipo continentale e cena in Hotel o presso
ristoranti convenzionati, (specificando il numero ed il tipo di portate), e comunque deve essere
garantito il pasto idoneo per eventuali problemi di intolleranze alimentari; l'agenzia/Tour Oerator
deve garantire che la sistemazione alberghiera offerta, sia per l'alloggio che per il vitto, i necessari
livelli di igienicità e benessere per i partecipanti, che l'alloggio non sia ubicato in zona moralmente
poco sicura;
Numero di gratuità concesse per gli accompagnatori e per eventuali alunni in particolare situazione
di indigenza;
Trattamento riservato al personale Docente accompagnatore (buoni pasto e ricarica telefonica);
Visita della città di Barcellona con guida turistica mezza giornata, Sagrada Familia con guida
turistica; Parco Guel, Casa Batlò, Casa Milà, Camp Nou e Cattedrale del Mar;
N. 1 o 2 visite presso strutture ricettive e del settore enogastronomico, case-museo, ecc.
Inclusi nel preventivo tutti i costi di entrata a musei, palazzi, castelli, battelli, ecc. dove è previsto
l'ingresso a pagamento (nessun ingresso deve essere a carico dei partecipanti).

2.-DESTINAZIONI (di seguito denominati lotti) (per CLASSI 3^- 4^ e 5^)
CIG ZC233AD EAO importo presunto 7000,00 euro
LOTTO 2 - PARIGI (in BUS)
Durata Viaggio: 7 (sette) giorni e 6 (sei) notti, periodo compreso tra il 3 e il 20 dicembre 2021;
Mezzo di trasporto Pulmann GT a disposizione dei partecipanti, per tutta la durata del viaggio,
comprese escursioni, e obbligatorietà di n. 2 autisti a pullman ;
Il preventivo dev'essere previsto per un numero minimo di 45 partecipanti ;
Hotel 4 stelle per pernottamenti all’estero, zona centrale, in camere con annessi servizi igienici, a
due/tre/quattro letti per gli alunni e singola per i docenti accompagnatori. (E’ gradita una più ampia
segnalazione di alberghi e prezzi) ;
Dovrà inoltre essere prevista la sistemazione di tutti gli studenti in unico albergo, la cui ubicazione
dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da visitare. Le stanze assegnate ai docenti
accompagnatori devono essere ubicate sullo stesso piano di quelle individuate per gli alunni.
Indicare la possibilità o meno di ricezione per persone diversamente abile da parte delle strutture
alberghiere;
Trattamento di mezza pensione, prima colazione di tipo continentale e cena in Hotel o presso
ristoranti convenzionati, (specificando il numero ed il tipo di portate), e comunque deve essere
garantito il pasto idoneo per eventuali problemi di intolleranze alimentari; l'agenzia/Tour Oerator
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deve garantire che la sistemazione alberghiera offerta, sia per l'alloggio che per il vitto, i necessari
livelli di igienicità e benessere per i partecipanti, che l'alloggio non sia ubicato in zona moralmente
poco sicura;
Numero di gratuità concesse per gli accompagnatori e per eventuali alunni in particolare situazione
di indigenza;
Trattamento riservato al personale Docente accompagnatore (buoni pasto e ricarica telefonica);
Visita della città di Parigi con guida turistica mezza giornata, Torre Eiffel e Cattedrale Notre Dame
con guida turistica; Basilica del Sacro Cuore, Museo del Louvre.
N. 1 o 2 visite presso strutture ricettive e del settore enogastronomico, case-museo, ecc.
Inclusi nel preventivo tutti i costi di entrata a musei, palazzi, castelli, battelli, ecc. dove è previsto
l'ingresso a pagamento (nessun ingresso deve essere a carico dei partecipanti).

3.-DESTINAZIONI (di seguito denominati lotti) (per CLASSI 3^- 4^ e 5^)
CIG Z9333ADEB4 importo presunto7000,00 euro
LOTTO 3 - BUDAPEST (in BUS)
















Durata Viaggio: 7 (sette) giorni e 6 (sei) notti , periodo compreso tra il 5 e il 20 marzo 2019;
Mezzo di trasporto pullman GT, a disposizione dei partecipanti, per tutta la durata del viaggio,
(comprese escursioni), e obbligatorietà di n. 2 autisti a pullman;
Il preventivo dev'essere previsto per un numero minimo di 45 partecipanti ;
Hotel 4 stelle per pernottamenti all’estero, zona centrale, e 3 stelle in Italia, in camere con annessi
servizi igienici, a due/tre/quattro letti per gli alunni e singola per i docenti accompagnatori. (E’
gradita una più ampia segnalazione di alberghi e prezzi) ;
Dovrà inoltre essere prevista la sistemazione di tutti gli studenti in unico albergo, la cui ubicazione
dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da visitare. Le stanze assegnate ai docenti
accompagnatori devono essere ubicate sullo stesso piano di quelle individuate per gli alunni.
Indicare la possibilità o meno di ricezione per persone diversamente abile da parte delle strutture
alberghiere;
Trattamento di mezza pensione, prima colazione di tipo continentale e cena in Hotel o presso
ristoranti convenzionati, (specificando il numero ed il tipo di portate), e comunque deve essere
garantito il pasto idoneo per eventuali problemi di intolleranze alimentari; l'agenzia/Tour Oerator
deve garantire che la sistemazione alberghiera offerta, sia per l'alloggio che per il vitto, i necessari
livelli di igienicità e benessere per i partecipanti, che l'alloggio non sia ubicato in zona moralmente
poco sicura;
Numero di gratuità concesse per gli accompagnatori e per eventuali alunni in particolare situazione
di indigenza;
Trattamento riservato al personale Docente accompagnatore (buoni pasto e scheda telefonica);
Visita della città di Budapest con guida turistica mezza giornata – Castello di Buda e Bastione dei
Pescatori con guida turistica – Palazzo del Parlamento – Il Ponte delle Catene - Parco Varosliget –
Casa del Terrore – La Grande Sinagoga – Crociera fluviale sul Danubio – Eventuale sosta (al
rientro) a Mathausen per la visita del campo di concentramento.
N. 1 o 2 visite presso strutture ricettive e del settore enogastronomico, case-museo, ecc.
Inclusi nel preventivo tutti i costi di entrata a musei, palazzi, castelli, ecc. dove è previsto
l'ingresso a pagamento (nessun ingresso deve essere a carico dei partecipanti).
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DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Anno scolastico 2021-22.
REQUISITI PER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1-Soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 operanti nel settore di cui trattasi;
2- Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
3-Requisiti di cui all’art. 83 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
4- Iscrizione al registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A., per attestazione svolgimento delle
attività nello specifico settore;
5- Soggetti in regola con i versamenti previdenziali, assistenziali e fiscali.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli Operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la propria
manifestazione di interesse entro le ore 13,00 del giorno 8 novembre 2021 con le seguenti modalità:
- via mail pec all’indirizzo nais021006@pec.istruzione.it
La mail dovrà essere così oggettivata: “Manifestazione di interesse affidamento realizzazione viaggi di
istruzione a.s. 2021-22”.
La documentazione da inviare tramite posta elettronica è la seguente:
- dichiarazione di manifestazione di interesse (Allegato 1);
- dichiarazioni sostitutive di certificazioni (Allegato 2);
- copia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità e firmato.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE – INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI DA INVITARE:
Verranno invitati alla presentazione delle offerte fino ad un massimo di 5 operatori economici che
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hanno manifestato interesse e che siano in possesso dei requisiti richiesti.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5, la Stazione
appaltante potrà provvedere comunque a procedere alle operazioni di cui al presente avviso, anche in
presenza di un solo operatore economico aderente e in regola.
Qualora le manifestazioni di interesse superino i 5 operatori, si procederà a prendere in esame
esclusivamente le prime 5 manifestazioni in regola prevenute in ordine temporale entro la data del
termine fissato.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo
di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale che pubblico, di questa
stazione appaltante.
ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;
b) mancanti anche di uno solo degli allegati;
c) i cui allegati siano incompleti e/o privi della firma del titolare-rappresentante legale;
d) prive di copia del documento di identità o con documento di identità privo di validità.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 esclusivamente nell’ambito della
presente procedura.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/90 viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Daniela Oliviero.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line sul sito www.isiselenadisavoia.it.
Allegati:
- Allegato 1 - Dichiarazione di manifestazione di interesse
- Allegato 2 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

La Dirigente Scolastica
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Prof.ssa Daniela Oliviero
(documento firmato digitalmente)
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