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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MINZONI – GRAMSCI” 
                                    

 
All’Albo 

Al Sito Web della Scuola 
 

AVVISO PER INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE 

DI UN SOGGIORNO STUDIO IN INGHILTERRA - A.S. 2019-2020 
(Art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n.50/2016, D.L. 23/2019 convertito dalla Legge 14/6/2019 n. 55) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la propria determina dirigenziale n.16 prot. n. 1187/L3 del 10.02.2020 avente ad oggetto “Determina a 
contrarre per l’affidamento del servizio di organizzazione di un soggiorno studio in Inghilterra per studenti 
dell’Istituto – a.s. 2019/2020”  

 
RENDE NOTO 

 
che questo Istituto, tramite il presente avviso, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere, ai  
sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato/integrato dall’art.25 del D.Lgs 
56/2017 e dal c.d. Decreto “Sblocca Cantieri” convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, 
all’affidamento del servizio indicato al successivo punto 2.  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse volte a favorire la 
partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ed è da intendersi come procedimento preselettivo che 
non comporta né diritti di prelazione o preferenze, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli 
operatori interessati sia per l’Ente procedente.  
Questo Istituto si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e di non dar seguito, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli 
operatori economici interessati.  
Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti nell’invito a 
partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrato successivamente alla scadenza del presente avviso:  
 
1.  STAZIONE APPALTANTE 
Scuola Secondaria di I grado DON MINZONI – GRAMSCI Via Donizetti, 30 Collegno (TO)  
 
2. OGGETTO E DESCRIZIONE 
L’Agenzia dovrà presentare all’Istituto Scolastico manifestazione di interesse per partecipare alla selezione di 
operatori economici cui affidare l’organizzazione di un soggiorno studio in Inghilterra per due gruppi di allievi 
nel periodo agosto-settembre 2020. Ulteriori dettagli sui servizi richiesti verranno indicati nella lettera 
d’invito. 

 
3. CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE: 
Il criterio di scelta sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 
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D. Lgs. N. 50/2016. L’istituto si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
ritenuta valida, ai sensi dei RR.DD. 18/11/1923, n. 2440 e dell’art. 69 R.D 23/5/1924 n. 827 (Regolamento 
della Contabilità di Stato). 
 
4. REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
Sono ammessi alla manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs. 50 del 
18/04/2016 che possano documentare di possedere le capacità tecniche, professionali ed economico-
finanziare per la fornitura dei servizi di organizzazione e svolgimento di un soggiorno - studio in Inghilterra 
per due gruppi di allievi nel periodo agosto-settembre 2020.  
I soggetti interessati devono dichiarare:  
a. di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.80 D.Lgs n° 50/2016;  
b. di essere iscritti alla Camera di Commercio per settore coerente alla tipologia per cui si intende 
partecipare alla gara;  
c. di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le disposizioni di cui 
all’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e ss.mm.ii.; 
d. non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia; 
e) aver maturato esperienze nello specifico settore negli anni precedenti. 
 
5. TERMINE ULTIMO E MODALITÀ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse possono 
presentare istanza scritta entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25 febbraio 2020 mediante posta 
elettronica certificata all’indirizzo: tomm27300x@pec.istruzione.it 
L'istanza deve recare come oggetto “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 
Organizzazione Soggiorno Studio in Inghilterra – a.s. 2019/2020”.  
La richiesta, formulata esclusivamente utilizzando l’allegato 1 debitamente compilato e sottoscritto dal 
Legale Rappresentante, deve essere corredata di: 
1) Autocertificazione come da allegato 2; 
2) Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante. 
3) Iscrizione alla CCIAA competente per il territorio- registro imprese ove si evince l’attività svolta. 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

1) Pervenute prima del presente avviso o dopo la data di scadenza; 

2) Pervenute a mezzo mail non certificata; 

3) Mancanti anche di uno solo dei dati richiesti nell’istanza di partecipazione (allegato 1 e 2); 

4) Mancanti delle firme, dove necessario, del Titolare/Rappresentante legale; 

5) Senza copia del documento di identità in corso di validità del Titolare/Legale Rappresentante. 

6. PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
La Stazione Appaltante selezionerà le ditte da invitare secondo le seguenti modalità:  
se superiori a 5, selezione tramite sorteggio di 5 ditte tra quelle che avranno inviato manifestazione di 
interesse e siano in regola con i requisiti richiesti. Se inferiori a 5 saranno integrati da operatori economici 
prelevati da elenchi in possesso dell’Istituto scolastico. La data dell’eventuale sorteggio sarà comunicata al 
termine dell’accertamento dei requisiti richiesti.  
 
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
II Responsabile del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Rossetti. 
 

8. MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni sul sito dell’Istituto scolastico 
http://www.scuoladonminzonigramsci.edu.it 
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9. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati in conformità alle 
disposizioni di legge in vigore. 

 
 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Prof. Giovanni Rossetti  

     Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 
                               e norme ad esso connesse  
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