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All’Amministrazione Trasparente Sez. Bandi di gara e Contratti 

Al SITO WEB 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Per l’affidamento ad una agenzia di viaggi o tour operator con sede legale e/o operativa nella Regione Lazio 

dell’organizzazione di n. 1 soggiorno formativo nella Regione Lazio da svolgersi per N° 6 giorni per numero 40 

studenti in una finestra temporale compresa nel periodo nei periodi 01 - 18 Giugno 2022 o 01 – 15 Settembre 

2022, per un importo massimo consentito di € 23.040,00 compreso IVA mediante procedura negoziata, ai sensi 
del D.Lgs 50/16, art. 36 comma 2 lettera   b, con aggiudicazione sulla base  del minor prezzo. 

 
PROGETTO 

Regione Lazio D.D.G01421 del 14/02/2022 

Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 - “Avviso pubblico per la realizzazione di Soggiorni 

formativi per gli studenti delle Scuole secondarie superiori di primo e secondo grado, le Fp, Its, Università, 
Scuole tematiche di alta formazione, del Lazio” – Obiettivo di Policy 4 “ Un’Europa più sociale”. 

 
 Premessa 

 
L’istituto scolastico “M. Buonarroti” intende presentare una proposta progettuale per partecipare all’Avviso 

pubblico pubblicato dalla regione Lazio con D.D.G01421 del 14/02/2022 avente come oggetto “Programma 
Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 - “Avviso pubblico per la realizzazione di Soggiorni formativi per 

gli studenti delle Scuole secondarie superiori di primo e secondo grado, le Fp, Its, Università, Scuole tematiche 
di alta formazione, del Lazio” – Obiettivo di Policy 4 “ Un’Europa più sociale”. 

 
A tal fine l’ISTITUTO IPSSEOA “M. Buonarroti”  di Fiuggi (FR) intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata 

esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori 

economici, in modo non vincolante per l’Amministrazione, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità 

ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione 

giuridica né di alcun obbligo negoziale: si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 

 
Oggetto dell’avviso 
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Il presente avviso è finalizzato all’affidamento ad una agenzia di viaggi o tour operator con sede legale e/o 
operativa nella Regione Lazio dell’organizzazione di n. 1 soggiorno formativo nella Regione Lazio da svolgersi 
per N° 6 giorni per numero 40 studenti in una finestra temporale compresa nel periodo nei periodi 01 - 18 

Giugno 2022 o 01 – 15 Settembre 2022, per un importo massimo consentito di € 23.040,00 compreso IVA 

mediante procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs 50/16, art. 36 comma 2 lettera   b, con aggiudicazione sulla 
base  del minor prezzo. 

 
Importo massimo 

Fino ad € 23.040,00 IVA inclusa. 
 

Condizioni e termini e modalità di partecipazione 
 

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

invitati alla selezione dovranno inviare l’allegata comunicazione (Modello 1) entro e non oltre le ore 14.00 del 
20/05/2022, pena esclusione, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

frrh030008@pec.istruzione.it 

 
Il Modello 1, compilato in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante con firma 
autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di 
esclusione. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura: 

“Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici per l’affidamento     

dell’organizzazione di n. 1 soggiorno formativo nella Regione Lazio da svolgersi per N° 6 giorni per numero 40  

studenti in una finestra temporale compresa nel periodo dal 01 - 18 Giugno 2022 o 01 – 15 Settembre 2022”. 

Requisiti minimi di partecipazione 

1. Possono manifestare interesse al servizio gli operatori economici che siano in possesso dei requisiti 

generali di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e iscritti alla CCIAA 

competente per attività corrispondenti ai servizi oggetto della manifestazione di interesse. 
 

Caratteristiche obbligatorie dell’agenzia di viaggio o tour operator ai sensi dell’art. 2.2 e 2.4 del 

D.D.G01421 del 14/02/2022: 

2. Le proposte progettuali devono essere presentate in partnership con agenzie di viaggio o tour 

operator, opportunamente selezionate con procedura di evidenza pubblica da parte della  scuola, e 

devono avere sede legale e/o operativa nel territorio della regione Lazio. 

3. L’agenzia di viaggio o il tour operator è il soggetto che si occuperà dell’organizzazione e del pagamento 

dei vari servizi necessari per la realizzazione del soggiorno sulla base della programmazione realizzata 

dalla scuola. 

4. Ogni soggiorno, inoltre, deve prevedere il coinvolgimento di un numero minimo di 2 accompagnatori e 

di almeno 1 risorsa tra le tipologie descritte qui di seguito in base alla tipologia di itinerario proposto: 

guida turistica autorizzata all’esercizio della professione dalla Regione Lazio o guida ambientale 

escursionistica riconosciute dall’AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) o 

istruttore sportivo in possesso di abilitazione federale. 

 

Modalità di selezione delle manifestazione di interesse 
 

Qualora gli operatori economici che hanno aderito all’indagine di mercato siano in numero  superiore a 5, la 
stazione appaltante procederà ad estrazione in data 23/05/2022 alle ore 10.00. 
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Gli operatori economici verranno successivamente invitati a prendere parte alla procedura negoziata  di cui all’art.36, 

comma 2, lettera b del D. Lgs.n.50, mediante lettera d’invito. 

Il criterio di scelta del contraente sarà quello del minor prezzo. 

L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta pervenuta valida. 
 

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

presentate. 

Cause di esclusione 
 
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio  fissato alle ore 

14:00 del giorno 20/05/2022, oppure con presentazione del modello 1 compilato in parte o con dichiarazioni 

modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma autografa/digitale del legale 

rappresentante e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nei punti  precedenti. 

Pubblicità e trasparenza 
 

Il presente avviso nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza è pubblicato all’Albo online dell’istituto. 

 
Trattamento dati personali 
 

Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’amministrazione, così come disposto dal Reg.UE 2016/679 GDPR. Essi sono trattati anche con strumenti 

informatici. Il titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Dott. Ing. Francesco Cozzolino. 

 
Responsabile del procedimento 

 
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Ing.  Francesco Cozzolino 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Ing. Cozzolino Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modello 1 

Al DS 

Dell’IPSSEOA “M. Buonarroti” di Fiuggi” 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 - “Avviso pubblico per la realizzazione di Soggiorni 

formativi per gli studenti delle Scuole secondarie superiori di primo e secondo grado, le Fp, Its, Università, 
Scuole tematiche di alta formazione, del Lazio” – Obiettivo di Policy 4 “ Un’Europa più sociale”. 

 
Individuazione agenzia di viaggi o tour operator con sede legale e/o operativa nella Regione Lazio per 

organizzazione n. 1 soggiorno formativo nella Regione Lazio da svolgersi per N° 6 giorni per numero 40 studenti in 

una finestra temporale compresa nel periodo nei periodi 01 - 18 Giugno 2022 o 01 – 15 Settembre 2022, per un 

importo massimo consentito di € 23.040,00 compreso IVA mediante procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs 

50/16, art. 36 comma 2 lettera   b, con aggiudicazione sulla base  del minor prezzo. 

 

Il sottoscritto nato a    

 
 

il e residente a    in  

 

Via/Piazza _______________________________________ _____________ 

 

CF _______________________________ identificato a mezzo  (documento)____________________ 

 

n. _________________________rilasciata da  _____________________________________________, il  

 

___________________, che si allega in copia in qualità di _______________________________________ 

 
 

dell’Operatore Economico     

 

 

con sede in via/Piazza   

 
 

cap C.F.    

 
 

Partita Iva n. iscrizione CCIA   



 
 
ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 consapevole delle conseguenze civili e penali previste dalla legge per 

coloro che rilasciano dichiarazioni false o mendaci 

DICHIARA 

che l’operatore economico    

1. è iscritto alla Camera di Commercio Artigianato per l’attività relativa al servizio oggetto d’appalto con il 

numero ________________________________ 

2. è in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di legge per svolgere le attività previste dall’avviso; 

3. è in regola con gli adempimenti contributivi previdenziali ed assistenziali relativamente al personale che 

opera a vario titolo per conto della ditta stessa; 

4. è in regola con gli a adempimenti fiscali; 

5. possiede tutti i requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni come indicati come indicati all'art 83 

del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e che i legali rappresentanti e i direttori tecnici dell'impresa partecipante sono 

in regola e non si trovano in alcuna delle fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50; 

6. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

7. non si è avvalsa dei piani individuali di emersione ex art. 1 comma 14 L. 266/02; 

8. non si trova in situazioni di controllo art. 2359 c.c. con altri concorrenti alla medesima gara (art. 34 

comma 2 D.LGS 163/06); 

9. che il sottoscritto e gli eventuali membri del consiglio di amministrazione ed il direttore tecnico non hanno 

riportato condanne penali e pertanto nulla risulta trascritto sul casellario giudiziario degli stessi; 

 

Il sottoscritto dichiara altresì che l’Operatore Economico si 

impegna 

 

- a garantire agli operatori i contenuti economici-normativi della contrattazione nazionale e dei contratti 

integrativi vigenti con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dagli stessi, cui 

dovranno fare riferimento anche contratti diversi previsti dalla Legge; 

10. a sottoporsi a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro e di previdenza ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi; 

Allegati modello 1: 

1. Dichiarazione sostitutiva di insussistenza cause di esclusione di cui all’art.80 e possesso dei 

requisiti di cui all’art.83 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

2. Tracciabilità dei flussi finanziari;  

3. 3. DURC regolare. 

 
Il sottoscritto allega alla presente dichiarazione la fotocopia fronte-retro di un valido documento di 

riconoscimento. 

Il Legale Rappresentante 
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