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A tutti gli operatori economici interessati 

 
All’Albo On line 

 
Oggetto: Avviso Pubblico Manifestazione di Interesse per Affidamento/Organizzazione Viaggi di 

istruzione anno 2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara 
d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente alla ricerca di operatori economici, 
in possesso dei requisiti necessari, che manifestino interesse ad essere individuati per la partecipazione 
alla procedura di selezione per l’affidamento dell’organizzazione di visite guidate per l’anno 2020 di cui 
all’elenco allegato; 
  
VISTA la vigente normativa, con particolare riguardo al turismo scolastico; 
 
VISTO il regolamento interno di istituto per l’acquisizione di beni e servizi approvato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 30/01/2019 – delibera n. 21; 
 

INVITA 
 
i soggetti di cui al D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., a presentare istanza di partecipazione alla presente 
manifestazione d’interesse, ai fini della formazione di elenco di ditte che avrà validità per tutte le 
iniziative e le varie procedure che verranno poste in essere nell’anno 2020. 
Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni generali di riferimento: 
 
Stazione Appaltante 
I Circolo Didattico Statale “E. De Amicis”  
Via XXIV Maggio, 93 
76011 – Bisceglie (BT) 
tel. 080/3921001 
p.e.o.: baee068004@istruzione.it 
p.e.c.: baee068004@pec.istruzione.it  
 
Responsabile Unico del procedimento: 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 6 della L. n. 241/1990 e seguenti, si comunica che il 
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Marialisa Di Liddo. 
 
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 
L’avviso è rivolto a raccogliere manifestazione di interesse da parte di: Agenzie di Viaggio/ Ditte di 
autonoleggio pullman per i soli servizi di trasporto per gli alunni e docenti accompagnatori di questo 
Istituto, per l’anno 2020. 
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REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
Al fine della partecipazione, la manifestazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta 
digitalmente dal Legale rappresentante della ditta (Allegato 1), deve essere corredata dalla 
documentazione di seguito indicata: 
 dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 2); 

 copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Le ditte interessate dovranno far pervenire le istanze in oggetto entro e non oltre le ore 13,00 del 
22/11/2019, ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all’indirizzo: baee068004@pec.istruzione.it indicando 
nell'oggetto la seguente dicitura "Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse “Viaggi di 
istruzione anno 2020”. 
 
ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: 
 pervenute dopo il termine indicato nel presente avviso; 

 prive della firma del titolare-rappresentante legale; 

 non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione; 

 presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art 

80 del vigente Codice degli appalti e non in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, 

assistenziale ed Equitalia. 

 
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONEDELLA GARA - CRITERIO DI SCELTA 
Per l’affidamento del contratto di fornitura si procederà mediante procedura comparativa secondo 
quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., e verrà aggiudicata, per ogni 
singolo viaggio, con il criterio del prezzo più basso. 
 
SOGGETTI AMMESSI 
Possono manifestare interesse alla futura ed eventuale procedura di gara i soggetti di cui all'art. 45 del 
D. Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 
capacità economico-finanziaria. 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 
del Codice dei contratti pubblici. 
 
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ ECONOMICOFINANZIARIA E TECNICA 
Gli operatori economici interessati a presentare istanza per manifestare l’interesse ad essere invitati alla 
gara devono attestare il possesso dei seguenti requisiti: 
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a) per l’idoneità professionale devono attestare l’iscrizione al Registro della Camera di Commercio, 
Industria, Agricoltura e Artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle 
attività nello specifico settore oggetto del contratto; 
b) per la capacità economica e finanziaria devono dimostrare dei livelli minimi di fatturato globale 
riferito agli anni 2018 e 2019 non inferiore a 25.000,00 euro al netto dell’Iva o in alternativa al fatturato, 
per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, devono produrre altra 
documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi 
professionali; 
c) per le capacità tecniche e professionali, devono produrre attestazione di esperienze maturate nello 
specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo 
temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento 
tecnico. 
 
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del contratto che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli 
interessati in sede di procedura di gara utilizzando il modello di Documento di gara unico europeo 
(DGUE) e potranno essere accertati da questa stazione appaltante in caso di aggiudicazione. 
 
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI CANDIDATURA. 
La stazione appaltante effettuerà a mezzo del R.U.P., dopo la scadenza del termine, l'esame delle 
manifestazioni di interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle 
prescrizioni del presente avviso e alla normativa vigente. 
 
I soggetti che, a seguito del presente avviso, abbiano presentato istanza di candidatura (manifestazione 
di interesse) e siano in possesso dei requisiti soggettivi, generali, di idoneità professionale e di capacità 
economico-finanziaria e tecnica verranno inseriti in un elenco. 
 
La stazione appaltante provvederà ad invitare tutti gli operatori economici che avranno risposto alla 
presente Manifestazione di Interesse senza alcuna limitazione in ordine al numero di operatori da 
invitare. 
 
Qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero inferiore a 5 (CINQUE) la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di integrare l'elenco dei soggetti da invitare. 
 
I candidati che partecipano alla presente procedura ne accettano integralmente le condizioni senza 
poter pertanto avanzare alcun tipo di pretesa e/o contestazione. 
L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle successive operazioni di gara per 
l’affidamento della fornitura. 
Si ribadisce che tutti gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte. 
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AVVERTENZE 
La presente indagine di mercato non vincola in alcun modo questa S.A. che si riserva di valutare, a 
proprio insindacabile giudizio, l’opportunità di avviare la successiva procedura di gara ex art. 36, comma 
2, lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla S.A. la disponibilità per essere 
invitati a presentare l’offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di 
merito o attribuzione di punteggi. 
La S.A. si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento del 
servizio, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati. 
Gli operatori economici devono indicare nella manifestazione di interesse l’indirizzo PEC cui inviare 
eventuali comunicazioni. Non saranno ammesse alla successiva ed eventuale procedura le offerte degli 
operatori che non abbiano preventivamente presentato, o presentato tardivamente, la manifestazione 
di interesse, che abbiano presentato in sede di manifestazione di interesse documentazione incompleta, 
che non siano in possesso dei requisiti richiesti. 
La documentazione inviata non sarà restituita. 
Per quanto non stabilito e indicato nel presente avviso, valgono le vigenti disposizioni di legge regolanti 
la materia e quanto verrà dettagliatamente indicato nella eventuale richiesta di offerta. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. 679/2016 che i dati 
personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
vigente finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge . Tali dati potranno dover 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di 
legge la facoltà di accedervi. 
 
Con la presentazione dell’istanza di candidatura si dichiara di avere preso visione della informativa in 
oggetto pubblicata sul sito istituzionale www.deamicisbisceglie.edu.it unitamente al presente avviso. 
 
INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 
Il presente avviso, il modello di candidatura (allegato A), la dichiarazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016 e l’informativa sul trattamento dei dati, sono pubblicati sulla home page del sito istituzionale 
www.deamicisbisceglie.edu.it e nell’area albo pretorio on line – sezione bandi e gare. 
 
 firmato digitalmente 
 dott.ssa Marialisa Di Liddo 
 Dirigente Scolastico 
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VISITE GUIDATE ANNO 2020 

N. Giorno Classi  Destinazione 
Alunni 

partecipanti 
Docenti 
accomp. 

Genitori 
accomp. 

Totale 
partecipanti 

Ora 
partenza  

Ora 
rientro 

1 24/01/2020 3^B – 3^D 
Cittadella Degli Artisti - 

Molfetta 
46 5 3 54 8.45 12.30 

2 24/01/2020 2^E – 2^F 
Cittadella Degli Artisti - 

Molfetta 
50 6 0 56 8.45 12.30 

3 04/03/2020 2^A – 2^B 
Planetario – Fiera del 

Levante (Bari) 
53 5 2 60 8.00 13.30 

4 04/03/2020 3^B – 3^D 
Planetario – Fiera del 

Levante (Bari) 
46 5 3 54 8.00 13.30 

5 07/04/2020 2^C – 2^D 
Masseria Coppa – 

Parco Nazionale alta 
Murgia (Ruvo) 

27 5 2 34 8.00 13.30 

6 26/03/2020 2^A – 2^B 

La Biblioteca dei 
Ragazzi – (Parco 2 

Giugno/Via della 
Resistenza) - Bari 

53 5 2 60 8.30 13.30 

7 16/04/2020 3^C Pulo di Altamura 14 3 1 18 8.00 13.30 

8 20/04/2020 3^E – 3^F 
Trinitapoli – zone 

umide costiere 
45 6 4 55 8.00 13.30 

9 20/04/2020 
5^C – 5^D - 

5^E 

Galatone (Museo L. da 
Vinci) – Lecce (centro 

storico) 
64 7 3 74 7.00 20.30 

10 21/04/2020 3^A – 3^D 
Necropoli S. Magno e 
Masseria “La Grotta” - 

Corato 
45 6 3 54 8.00 13.30 

11 21/04/2020 5^A – 5^B 
Galatone (Museo L. da 
Vinci) – Lecce (centro 

storico) 
40 3 0 43 7.00 20.30 

12 22/04/2020 3^B 

Masseria Solino 
Contrada parco La 

Mena Altamura + Pulo 
di Altamura 

24 3 1 28 8.00 17.00 

13 23/04/2020 2^A – 2^B 
Masseria Coppa – Ruvo 

di Puglia 
53 5 2 60 8.00 13.30 

14 23/04/2020 3^C Boscosauro - Altamura 14 3 1 18 8.00 13.30 

I C.D. E. DE AMICIS - C.F. 83004390726 C.M. BAEE068004 - AOO_1 - AOO_Segreteria

Prot. 0004966/U del 06/11/2019 19:38:27VI.13.1 - Visite e Viaggi di istruzione



  
1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE “E. DE AMICIS” 

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT) 
Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001 

p.e.o.: baee068004@istruzione.it - p.e.c.: baee068004@pec.istruzione.it 
www.deamicisbisceglie.edu.it 

  

 

15 28/04/2020 2^E – 2^F 
Masseria San Magno -  

Corato 
50 6 0 56 8.00 13.30 

16 28/04/2020 4^A - 4^B Taranto 43 5 2 50 7.30 19.00 

17 30/04/2020 4^E – 4^F 
Putignano – Grotta del 

Trullo 
45 4 2 51 8.00 13.30 

18 30/04/2020 3^E – 3^F 
Tenuta Sabini – 

Boscosauro - Altamura 
45 6 4 55 8.00 17.30 

19 05/05/2020 3^B 
Curtipetrizzilandia – 

Cellino S. Marco 
24 3 1 28 7.00 19.00 

20 08/05/2020 4^C – 4^D 
Putignano – Grotta del 

Trullo 
45 4 2 51 8.00 13.30 

21 11/05/2020 
SEZ. A-B-C-D 

SCUOLA 
INFANZIA 

Parco Santa Geffa 
(Vicinale delle tufare) – 

Trani 
43 7 5 55 8.00 13.00 

22 20/10/2020 3^A – 3^B* 
Azienda Bio-Organic 
Colicello – Molfetta 

53 5 2 60 8.00 13.30 

23 27/10/2020 3^E – 3^F* 
Azienda Bio-Organic 
Colicello – Molfetta 

50 6 0 56 8.00 13.30 
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