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Prot. n. 869/VI/3 
Milano, 04/08/2020 
 
 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse . 
 
 

 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 di Istruzione Superiore “S. Allende” di Milano, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 
 

OGGETTO DELL’AVVISO 
Si rende noto che l’Istituto di Istruzione Superiore “S. Allende” di Milano, intende affidare mediante 
procedura  negoziata sotto soglia, il servizio di organizzazione di viaggi di istruzione, per gli alunni 
della scuola, della durata di più giorni in aereo, treno e pullman. 
La presente indagine di mercato è finalizzata ad acquisire manifestazione di interesse per procedere 
all’individuazione di operatori economici da invitare, tramite procedura negoziata, per la 
realizzazione di singoli pacchetti chiusi di viaggi di istruzione a.s. 2020/2021, per gli alunni di questo 
Istituto, secondo le mete di seguito descritte: 
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CLASSI ESTERO ITALIA 

SECONDE  STAGE A TEMA VELICO: SARDEGNA 

 
TERZE 

 Mete proposte finalizzate all’alternanza Scuola/Lavoro 
5gg/4n Scuola sci (le mete verranno indicate successivamente) 
 
 

 
 
 
 

QUARTE 

Inghilterra 6gg/5n 
Stage di alternanza scuola-lavoro, corso 
di Business English e workshop, visite 
aziendali, alloggio in famiglia. 
 
Spagna 6gg/5n 
Stage di alternanza scuola-lavoro, corso 
di Business Spagnolo e workshop, visite 
aziendali, alloggio in albergo 
 
Strasburgo – Lussemburgo e Bruxelles 
(+ Bruges) 6gg/5n 
Visita Parlamento Europeo e 
Commissione Europea 
 
Creta 6gg/5n 

Firenze 5gg/4n (Centro Storico, Giardini di Archimede, Museo Galileo, 

Osservatorio di Arcetri, Museo delle Gallerie dell’Accademia, Museo 
dell’Opera di Santa Croce, Chiesa di Santa Maria Novella, Cappelle 
Medicee, Uffizi); 

Sicilia 5gg/4n (Catania, Etna/Taormina, Siracusa/Noto, Ragusa, 
Agrigento con ritorno da Catania); 
Sicilia 5gg/4n (Palermo, Monreale, Piazza Armerina, Siracusa, 
Catania) 
Napoli 5gg/4n; 
Roma 5gg/4n; 
Venezia 5gg/4n; 

 

QUINTE 

Berlino 5gg/4n  
Budapest 5gg/4n 
Parigi 5gg/4n 
Atene 5gg/4n 
Lisbona - Porto 5gg/4n 
Malta 5gg/4n 
Barcellona 5gg/4n 
Andalusia 5gg/4n 
Madrid 5gg/4n 
Praga 5gg/4n 
Vienna 5gg/4n 
Monaco 5gg/4n 
Auschwitz 5gg/4n 
Islanda 5gg/4n 
Ginevra (Cern) 
 
 

Trento 5gg/4n 
Periodo fine settembre, meta: Chiareggio 2gg/1n, prenotazione 
albergo e visita guidata con geologo presso la miniera (museo 
mineraligico) di Chiareggio 

ed ulteriori mete, che potranno successivamente richiedere i vari consigli di classe. 

  

 

Tale indagine è da intendersi finalizzata esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da 
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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 

 
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 16,00 del 04 SETTEMBRE 
2020, (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: miis02200c@pec.istruzione.it 
Si precisa che nell’oggetto della mail è obbligatorio, pena esclusione, indicare la dicitura 
“Manifestazione di interesse per Viaggi di Istruzione a.s. 2020/2021.” 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza. 

 
IMPORTO DELLA GARA 

L’importo complessivo presunto delle gare sarà determinato di volta in volta in base alla meta ed 
al numero dei partecipanti. 

 

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 5, si procederà ad ulteriore 
ricerca di mercato fino a raggiungere il numero minimo; 
- Se le ditte che avranno prodotto regolare domanda saranno più di 5 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. 

 
 

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.  
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n. 196/2003. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott. Alessandro Gullo. 
 
 

 
 

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 www.allendecustodi.edu.it , sezione albo on line 

 
N.B.: in caso di annullamento o sospensione del viaggio l’agenzia si impegna a versare integralmente le quote 
ricevute. 
 
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott. Alessandro Gullo 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3,comma 2 D. 

Lgs. n. 39/1993 
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