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PROT. N.  383/6.7.c  23/02/2019 

AL SITO WEB 
AGLI ATTI   

 
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Manifestazione d’interesse per l’individuazione 

operatori economici per un Viaggio d’Istruzione Sicilia Orientale dal 05/05/2019 al 09/05/2019 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ed è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse da parte di operatori economici, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. L’istituto Comprensivo “G. Falcone” di 

Sassano dovendo procedere all’affidamento del viaggio d’istruzione per gli alunni della scuola Secondaria di 

I Grado (anni 11-14) intende avviare affidamento diretto con comparazione di minimo 3 preventivi (art. 36 

del codice appalti). Le caratteristiche specifiche sono dettagliate nell’allegato A. Gli operatori economici che 

manifestano il loro interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1.  Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione:  

2.  Iscrizione alla camera di commercio per le forniture di cui trattasi;  

3. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.  

Modalità di presentazione delle candidature 

Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse ed essere pertanto 

invitati alla selezione, dovranno inviare apposita comunicazione (MODELLO 1) comprensiva degli allegati 1-

2-3- entro e non oltre le ore 12.00 del 06/03/2019, pena esclusione, esclusivamente a mezzo posta 

certificata al seguente indirizzo: saic881004@pec.istruzione.it - Qualora il numero degli operatori 

economici qualificati fosse maggiore di 3 (tre) si procederà all’ individuazione tenendo conto dell’ordine di 

arrivo delle manifestazioni. Gli stessi verranno successivamente invitati a presentare il preventivo per 

l’esecuzione del servizio. Il metodo di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Questo istituto potrà procedere all’affidamento anche in presenza di un solo preventivo, purchè ritenuto 

valido. L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le 

istanze presentate. Il Responsabile unico del procedimento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Patrizia 

Giovanna Pagano. Con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale, para-

concorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici 

in possesso dei requisiti e che manifesti volontà nel partecipare alla successiva fase secondo le modalità 

stabilite dalla scuola. Documentazione:  

Modello 1- Domanda di manifestazione d’interesse Allegati 1-2-3-A  

f.to La DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Patrizia Giovanna PAGANO  
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ALLEGATO A - Servizi richiesti 

in pacchetto per 4 notti – 5 giorni dal 05 al 9 maggio 2019 in pensione completa. 

STRUTTURA  

 Alloggio in struttura con formula Hotel 4 Stelle  

 Posizione geografica strategica per raggiungere le località più interessanti da visitare: Siracusa, 

Noto, Ragusa, Scicli, Modica, Messina, Catania, Parco dell’Etna, parco divertimenti Etnaland. 

 Appartamenti multipli per gli alunni e singoli per i docenti con bagni privati, clima automatico, 

televisione, frigo.  

 Ubicazione delle camere situate in unico corpo/struttura, il più possibile vicine tra loro e vicine a 

tutti i servizi, con disposizione su unico livello tale da garantire maggiore sicurezza degli alunni. 

 RISTORAZIONE  

 Servizio di pensione completa con inclusi: Prima colazione; Pranzo con possibilità di scelta fra più 

primi piatti e più secondi, compreso di contorni, frutta, acqua, succhi e soft drink.  

 Pranzo in loco e/o pranzo a sacco, nelle località visitate in occasione di spostamenti per intera 

giornata. 

SERVIZI  

 Tessera Club se prevista dalla struttura  

 Consulenza alle scuole in fase di programmazione  

 Assicurazione R.C. in regola con le normative in tema di viaggi d’istruzione  

 Assistenza e collaborazione da parte di personale dell’agenzia aggiudicataria a disposizione in loco 

per qualsiasi esigenza della scuola e per collaborare alla sorveglianza con disponibilità anche 

durante le uscite, nel caso ci fosse da sostituire insegnanti indisposti, o se si volesse ulteriore 

supporto alla vigilanza. 

 Servizi di sicurezza a tutela degli alunni  

 Assistenza sanitaria a disposizione degli alunni  

 Animazione serale con attività didattico-ricreative curata da personale di fiducia  

  Impianti sportivi e ricreativi in struttura 

 Guide turistiche autorizzate dalla Regione Sicilia specializzate nel turismo didattico  

 Guida ambientale per escursioni in aree protette per la visita al Parco dell’Etna 

 Gratuità per i docenti in numero di una ogni 15 alunni.  

Il programma dovrà ulteriormente essere definito e concordato prima della partenza, secondo le esigenze 

didattiche. 
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