
 

 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MONTE AMIATA” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
Direzione - Segreteria Via Lambro, 92 20089 Rozzano MI 

tel. 02 8257921   fax 02 8241526    CF 97722520158   CM MIIC8GG00C 
e-mail: miic8gg00c@istruzione.it  posta  certificata: miic8gg00c@pec.istruzione.it 

 
Prot. 417 
 
Milano, 08/02/2023 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse viaggi di istruzione a.s. 2022/2023. 
 

 PREMESSO che con la presente manifestazione d’interesse non è posta in essere alcuna 
procedura concorsuale; 

 

INVITA 
Ai sensi dell’art. 36 comma 7 e art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e successivi, a partecipare alla 
manifestazioni di interesse per l’adesione e la consultazione del maggior numero di operatori 
economici in modo non vincolante per l’Istituto Comprensivo Statale “Monte Amiata” di Rozzano, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 
OGGETTO DELL’AVVISO 

 
Si rende noto che l’Istituto Comprensivo Statale “Monte Amiata” di Rozzano, intende affidare 
mediante procedura negoziata sotto soglia, il servizio per la realizzazione dei seguenti viaggi di 
istruzione comprensivo di trasporto e pernottamento:  
 

 TRIESTE, 17-18-19 maggio 2023, n. partecipanti 35 alunni e 4 insegnanti; 

 SFRUNZ (TN), 29-30-31 MARZO 2023, n. partecipanti 21 alunni e 3 insegnanti; 

 ROMA, 17-18-19-20-21 APRILE 2023, n partecipanti 48 alunni, 6 insegnanti e n. 2 genitori di 
alunni con disabilità. 

 
La presente indagine di mercato è finalizzata ad acquisire manifestazione di interesse per procedere 
all’individuazione di operatori economici da invitare, tramite procedura negoziata. 

 

Tale indagine è da intendersi finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da 
parte di operatori economici del settore, in nessun modo vincolanti per l’amministrazione richiedente. 
L’Istituto si riserva la facoltà di selezionare le ditte che hanno inviato la manifestazione di interesse a 
presentare offerte preventivo. Si procederà all’individuazione dei concorrenti mediante il seguente 
criterio: 

 
1. Esperienze maturate nello specifico settore (viaggi di istruzione) con istituti scolastici, 

autocertificate ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 
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I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successivi. 

 Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi. 

 Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale assistenziale ed Equitalia. 

 Essere in regola con i prescritti collaudi dei BUS eventualmente utilizzati. 

 
MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE CANDIDATURE 

Gli operatori economici che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere 
invitati alla procedura di selezione dovranno far pervenire, entro le ore 14,00 del 24 febbraio 2023, 
(pena esclusione) la domanda di presentazione della candidatura e le dichiarazioni sostitutive (redatte 
ai sensi del DPR 445/2000) relative al possesso dei requisiti, esclusivamente a mezzo: 

PEC: miic8gg00c@pec.istruzione.it. 
Si precisa che nell’oggetto della mail è obbligatorio, pena esclusione, indicare la dicitura 
“Manifestazione di interesse per viaggi istruzione a.s. 2022/2023.” 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza. 

 
CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 

AMMINISTRATIVA 
La presente Istituzione scolastica selezionerà le ditte da invitare alle gare per contratti sotto soglia con 
procedura negoziata senza pubblicazione del bando con le seguenti modalità: 
- Se le ditte che avranno prodotto regolarmente domanda saranno meno di 3, si procederà ad ulteriore 
ricerca di mercato fino a raggiungere il numero minimo; 
- Se le ditte che avranno prodotto regolare domanda saranno più di 3 ma meno o uguale a 10 saranno 

invitate tutte le ditte; 
- Se le ditte saranno più di 10 si procederà alla selezione delle candidature come già descritto 
nell’ oggetto dell’avviso. 
- Qualora non dovessero pervenire domande, l’Istituzione interpellerà le agenzie presenti all’albo 
fornitori degli anni precedenti che hanno espletato tale servizio. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito della presente manifestazione di interesse 
saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 
Le ditte concorrenti ed interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. 
n. 196/2003. 
Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Monica Barbara Mansi. 

 

FORME DI PUBBLICITÀ 
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi dell’art. 267/2010: sito web 
dell’istituto https://www.icsmonteamiata.edu.it/ , sezione albo on line. 

 
N.B.: Considerata la particolare situazione legata alla questione Covid-19, è richiesta 
all’agenzia la sottoscrizione di una dichiarazione riguardante l’annullamento o sospensione del 
viaggio, riportando nella stessa, l’impegno a versare integralmente le eventuali quote ricevute 
a titolo di caparra. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Monica Barbara Mansi 
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