
 

 

 

Monterotondo, 08.10.2019 

 

All’Albo on-line 

Al sito web della scuola 

Avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 per l’organizzazione della 

settimana bianca – Anno scolastico 2019/2020. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA   la determina dirigenziale prot. N. 3078   del   08.10.2019 

PREMESSO  che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,  

paraconcorsuale  o di gara di appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla 

ricerca di operatori economici che manifestino interesse ad essere individuati per la partecipazione alla 

procedura di selezione;   

 

AVVISA 

 

Che questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’individuazione, di operatori economici, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 da invitare alle 

eventuali successive procedure di acquisizione in economia tramite la procedura negoziata per 

l’affidamento del sevizio di organizzazione del seguente viaggio di istruzione: 

 

SETTIMANA BIANCA  località: SANSICARIO periodo dal 16/2 al 22/2, dal 23/2 al 29/2, dal 1/3 al 

7/3 2020 

 

Art. 1 Finalità dell’avviso 

 

Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazione di interesse per 

procedere all’individuazione di un adeguato numero di soggetti potenzialmente interessati, ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, da invitare alle eventuali successive procedure di acquisizione in 

economia tramite la procedura negoziata mediante lettera di invito, per l’affidamento del servizio di 

organizzazione della settimana bianca. 

 

Art. 2 Obiettivi 

 

Offrire alla popolazione scolastica delle classi seconde il viaggio istruzione di cui al presente avviso. 

 

Art. 3 Criteri di scelta del contraente 

 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 
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Art. 4 requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla presente indagine d mercato e presentare la relativa istanza di manifestazione 

di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016, comma 2 lett  a) b) c) d) e) f) g) stabiliti in 

Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi; in 

possesso di: 

- Requisiti di ordine generale (assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 

- Requisiti di ordine tecnico e professionale ( art.83 c. 1 D.Lgs 50/2016); 

 

Art. 5 modalità di individuazione degli operatori economici 

 

Saranno individuati almeno 5 operatori economici a cui inviare lettera di invito. 

In caso di ricezione di manifestazione di interesse da parte di un numero di operatori economici 

inferiori al numero 5, non si procederà ad integrare il numero di operatori da invitare. 

Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui sopra, che hanno aderito all’indagine 

di mercato siano in numero superiore a 10 (dieci), la stazione appaltante si riserva la facoltà di 

individuare i concorrenti da invitare mediante ordine di arrivi (data e ora). 

 

Art. 6 Modalità di manifestazione di interesse 

 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato potranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 10.00 del 21 ottobre 2019 secondo lo schema 

allegato (Allegato 1) compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante 

con firma autografa, unitamente a copia di un documento di identità dello stesso in corso di validità, a 

pena di esclusione. In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale 

rappresentante (in tal caso non è necessario il documento di riconoscimento). 

Modalità di presentazione: 

  tramite PEC all’indirizzo: rmps110001@pec.istruzione.it 

  utilizzando lo schema allegato (Allegato 1- Modello di manifestazione di interesse); 

tramite consegna a mano all’Ufficio di protocollo della scrivente amministrazione 

(Via della Fonte 9 Monterotondo) 

Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla procedura le 

manifestazioni che perverranno alla stazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato, anche 

qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto 

imputabile a terzi. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura”Manifestazione di interesse 

selezione operatori economici per l’organizzazione della settimana bianca”. 

 

Art. 7 Cause di esclusione 

 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso leistanze pervenute oltre il termine perentorio di 

cui all’art. 4, oppure presentate attraverso l’allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate 

rispetto al fac-simile, o privo di sottoscrizione e se con firma autografa privo di copia di documento di 

identità del rappresentante. 

 
 
 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “GIUSEPPE PEANO 

 
 

 

 Via della Fonte, 9 - 00015 MONTEROTONDO (RM)   Tel. 06/121124925-06/121124921 
www.liceopeanomonterotondo.edu.it   e-mail: rmps110001@istruzione.it –  rmps110001@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale 80237390580 -  Codice Ministeriale  RMPS110001 

mailto:rmps110001@pec.istruzione.it
http://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/
mailto:rmps110001@istruzione.it
mailto:rmps110001@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

Art. 8 Caratteristiche generali del servizio che si intende affidare 

 

Settimana bianca: località SANSICARIO dal 16/2 al 22/2, dal 23/2 al 29/2, dal 1/3 al 7/3 2020. 

Noleggio Pullman A/R, pensione completa in Hotel Tre Stelle con camere multiple con bagno per gli 

studenti e singole per gli insegnanti, Skipass per gg. 5 – scuola sci 4 ore al giorno, gratuità per i docenti 

accompagnatori, assicurazioni previste per legge, ulteriore polizza SKI integrativa (copertura infortuni 

sulle piste, recupero in toboga/elicottero, trasporto al centro soccorso, rimborso servizi sci non fruiti, 

responsabilità civile), attrezzature per gg. 5. 

 

Art. 9 Pubblicità e trasparenza 

 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’Albo e nella 

sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Istituto. 

 

Art. 10 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del 

procedimento è Roberta Moncado – Dirigente Scolastica presso questo Istituto. 

 

Art. 11 Trattamento dei dati personali 

 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come 

espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del 

successivo contratto. Essi saranno trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in 

virtu di espresse disposizioni di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati personali i titolari 

potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo, il Titolare dei dati è la 

Dirigente Scolastica: Roberta Moncado. 

 

Art. 12 Disposizioni finali 

 

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per la 

manifestazione di interesse presentate. 

 

Ogni ulteriore dettaglio sarà fornito agli operatori economici nella lettera di invito. 

 

ALLEGATO 1 – Modello manifestazione interesse 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

           Roberta Moncado 
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