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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE A.S. 2019-2020 

CIG: ZA12BCBCC7 

Con il presente avviso l’Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazione d’interesse, da inviare tramite 

l’istanza  Allegato 1, per individuare una ditta di trasporti a cui affidare il servizio di trasporto per le seguenti 

visite guidate delle scuole primaria e secondaria di I° per l'a.s. 2019/2020 con destinazioni al di fuori del 

territorio del Comune di Battipaglia:  
 

N° ALUNNI E 
DOCENTI 

GIORNO O PERIODO META DURATA 

SCUOLA PRIMARIA 

  156+25 9/03/2020 GIFFONI -  FILM FESTIVAL INTERA GIORNATA 

54+6 17/04/2020 PERSANO  - OASI WWF    INTERA GIORNATA 

65+12 21/04/2020 MATERA  - SASSI INTERA GIORNATA 

86+9 24/04/2020 PERSANO - OASI WWF    INTERA GIORNATA 

43+5 28/04/2020 MONTECORVINO R. - FATTORIA DIDATTICA 

 “ LE PARISIENNE” 

INTERA GIORNATA 

63+6 28/04/2020 ERCOLANO  SCAVI -  CON MUSEO VIRTUALE INTERA GIORNATA 

30+5 28/04/2020 BATTIPAGLIA LOC. AVERSANA - FATTORIA “RON ALFRE’” INTERA GIORNATA 

85+8 30/04/2020 PIOPPI - MUSEO DEL MARE  INTERA GIORNATA 

47+7 30/04/2020 NAPOLI -MUSEO CAPODIMONTE E CAPPELLA SAN SEVERO INTERA GIORNATA 

 SCUOLA SECONDARIA 

36+4 APRILE 2020 
 
ROMA – SENATO DELLA REPUBBLICA INTERA GIORNATA 

48+5 06/04/2020 
 
NAPOLI - CAPODIMONTE E MUSEO ARCHEOLOGICO INTERA GIORNATA 

48+5 07/04/2020 
 
NAPOLI -  CAPODIMONTE E MUSEO ARCHEOLOGICO INTERA GIORNATA 

37+5 17/04/2020 
 
POTENZA - MICROMONDO- LAGO SIRINO  INTERA GIORNATA 

37+5 8/05/2020 
 
CAMPAGNA  - MUSEO PALATUCCI INTERA GIORNATA 

 

Il presente avviso non è impegnativo ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente 
interessati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 

L’Istituto Comprensivo ”Sandro Penna” di Battipaglia si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della 
completezza e dei contenuti della documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata la lettera 
d’invito a presentare la propria offerta nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di 
riferimento. Le manifestazioni d’interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Istituto  la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerte. L’Istituzione scolastica si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il 
diritto di sospendere, interrompere, modificare, o cessare la presente indagine conoscitiva e non procedere 
all’indizione della successiva procedura. 
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 Alla procedura possono partecipare le ditte di trasporto in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti 

dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in possesso di capacità 
tecniche e professionali come da Autodichiarazione Allegato 2. 
Gli operatori economici che desiderino presentare la propria manifestazione di interesse, possono presentare 
istanza scritta entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 10 febbraio 2020, attraverso mail certificata 
all’indirizzo saic83900n@pec.istruzione.it, esplicitando nell’oggetto la seguente dicitura “Procedura di 

organizzazione visite guidate a.s. 2019-2020 CIG: ZA12BCBCC7 - Manifestazione di interesse”. 
L’istanza, Allegato 1, deve essere corredata di: 

1) Certificato Iscrizione CCIAA non anteriore a 3 mesi 
2) Autocertificazione come da Allegato 2 
3) Modello per la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 3) 
4) Fotocopia documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante. 

La procedura di selezione è “procedura negoziata" di cui all'art.36 del D.Lgs. 50/2016. 
Il criterio di selezione delle offerte sarà quello del minor prezzo (art.95 D.Lgs. 50/2016). 
Successivamente con la Lettera di invito, le ditte di trasporto che hanno manifestato il proprio interesse 
riceveranno il Capitolato d’oneri, da restituire firmato, e il Patto di integrità. 
Se il numero di operatori che presentano candidatura di interesse risulta essere superiore a 5, si procederà 
al sorteggio pubblico che si terrà negli uffici di presidenza di via Salvator Rosa , il giorno 10 febbraio 2020 alle 
ore 11.00 e si selezioneranno le prime 5 ditte estratte. L’Amministrazione si riserva la facoltà di indire la 
procedura di concessione anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse valida. In tal 
caso, la scuola si riserva la facoltà di contattare direttamente il manifestante valutandone l’offerta. 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) Pervenute dopo la data di scadenza; 
b) Mancanti anche di uno solo degli allegati richiesti; 
c) Mancanti delle firme, dove necessario, del Titolare/Rappresentante legale; 
d) Senza copia del documento di identità in corso di validità del Titolare/legale rappresentante; 

   Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 
Per informazioni rivolgersi al DSGA Sig. Gregorio Antonio tel. 0828 303720. 
Modalità di Pubblicizzazione 
Affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.istitutopenna.edu.it 

Informativa privacy 
L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati in conformità alle 
disposizioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs.vo 196/2003 s.m. i. . 

Allegati: 
1. Istanza (Allegato 1) 
2. Autocertificazione (Allegato 2) 
3. Modello per la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

   Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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