
 

  

 

 

 

 

Prot. n. (vedi segnatura) 

Brandizzo, 26/04/2022  

 

All’Albo dell’Istituto 

Alla sezione Amministrazione 

Trasparente del sito web 

dell’I.C. G. Rodari – Brandizzo 

Agli Atti 

 

 
AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per partecipare alla selezione di operatori economici da invitare 

a Affidamento mediante ordine diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e  ai sensi 

dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 per  organizzazione VIAGGI E SOGGIORNO  relativi al 

“Programma ERASMUS+ - Azione KA1 Progetti di mobilità per l’apprendimento individuale - enti accreditati 

settore scuola Codice attività: 2021-1-IT02-KA121-SCH000009765 - Codice Progetto: 2021-1-IT02-KA121-SCH-

000009765” 

 

CUP: E69J21010490006 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

che il L’Istituto Comprensivo G. Rodari - Brandizzo intende procedere ad individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, operatori economici  da invitare alla successiva 

selezione per acquisire la migliore offerta economica per l’affidamento della fornitura dei servizi relativi al Viaggio e 

soggiorno relativi al Programma ERASMUS+ - Azione KA1 Progetti di mobilità per l’apprendimento individuale - 

enti accreditati settore scuola Codice attività: 2021-1-IT02-KA121-SCH000009765 - Codice Progetto: 2021-1-IT02-

KA121-SCH-000009765 

 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice 

Istituto Comprensivo G. Rodari – Brandizzo Via Alba n. 10 

Codice ministeriale TOIC85300X – tel. 011/9139049 

Indiritto di posta elettronica: toic85300x@istruzione.it 

Indirizzo di posta elettronica certificata:  toic85300x@pec.istruzione.it 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/216 il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. 

Giancarlo Lentini. 

 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

mailto:toic85300x@istruzione.it


 

 

Viaggi  e soggiorni oggetti della presente manifestazione di interesse  

 

Lotto 1 

 

NUMERO CITTA’ DI 

DESTINAZIONE 

PERIODO DURATA NUMERO 

PERSONE 

1 BARCELLONA 22/05/22 – 27/05/22 5 NOTTI 2 

2 BARCELLONA 29/05/22 – 03/06/22 5 NOTTI 2 

3 STOCCOLMA 17/09/22 – 25/09/22 7/8 NOTTI 3 

 

Si precisa che i partecipanti al viaggio dovranno alloggiare in un hotel vicino alla sede del corso e/o della 

scuola in cui si svolgeranno le varie attività, raggiungibile partendo dall’hotel con i mezzi di trasporto in un 

tempo non superiore alla mezz’ora. 

Si richiede inoltre assicurazione.  

 

Valore totale stimato dell’appalto: 

1) Lotto n. 1: 8.820,00 euro I.I. 

 

2. MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE A CUI INVIARE RICHIESTA DI 

PREVENTIVO 

La richiesta di preventivo verrà inviata agli operatori economici che hanno partecipato alla manifestazione di 

interesse compilando e sottoscrivendo  il modello allegato alla presente (allegato 1) entro la scadenza fissata. 

 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e iscritti al Registro delle 

Imprese per le attività oggetto di affidamento, nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia ai 

sensi dell’art. 49 del Codice dei contratti pubblici alle condizioni di cui all’art. 62 del DPR 207/2010; 

 

Requisiti di ordine generale: sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che 

non si trovino nelle situazione indicate dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

 

Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso dei 

requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 83 e dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico-professionale necessarie per la partecipazione: i 

concorrenti devono possedere i seguenti requisiti: 

a) Adeguata capacità economica-finanziaria, ai sensi dell’art. 83, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 

b) Adeguata capacità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 83 del D.L.gs. 50/2016 da comprarsi 
mediante; 

c) Contratto di assicurazione per la copertura della Responsabilità civile verso terzi. 
 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 



 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate a mezzo pec 
all’indirizzo: toic85300x@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 03/05/2022. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni 

di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello (allegato 1) 

predisposto dall’IC G. RODARDI - Brandizzo, con allegata copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore. 

Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del 

presente avviso. 

 

5. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa nonché nel caso in cui 

risultasse comunicata dal Ministero degli Affari Esteri Italiano attraverso il canale viaggiare sicuri.it della 

Farnesina, restrizione al viaggio per grave rischio attentati terroristici, entro il giorno dell’arrivo nonché 

ancora nel caso di non prevedibile recrudescenza dell’epidemia da diffusione del virus SARS-COV19. 

La scuola si riserverà il diritto di rescindere unilateralmente il contratto senza andare incontro a penali. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall’I.C. 

G. RODARI – BRANDIZZO di Brandizzo (TO) in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati dichiarati saranno trattati conformemente alla normativa in vigore (GDPR Reg. UE 2016/679 – D.lgs 

196/2003 e ss.mm.ii.) ed esclusivamente per le formalità connesse al presente avviso.  

 

7. DISPOSIZIONI FINALI 

 

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle ditte per le manifestazioni di 

interesse presentate. 

Ogni ulteriore dettaglio sarà fornito agli operatori economici direttamente nella richiesta di offerta. 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle norme vigenti in materia di 

disposizioni di riferimento. 

 

8. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso, è pubblicato: 

- Sulle sezioni “Albo Pretorio” e “Amministrazione Trasparente” – bandi di gara - del 
sito dell’Istituto Comprensivo G. Rodari di Brandizzo all’indirizzo www.icbrandizzo.edu.it. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la segreteria alla mail toic85300x@istruzione.it . 

Allegati: 

1. Mod. 1 - fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Giancarlo LENTINI (*) 

 

*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 



 

 
 

Allegato 1) 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 
 
 

Spett.le 

Dirigente Scolastico 

……………………

………….. Via 

…………………

…….. 

…………… Brandizzo 

 

 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione di operatori economici da invitare a Affidamento mediante ordine 

diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e  ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 

76/2020 per  organizzazione VIAGGI E SOGGIORNO  relativi al “Programma ERASMUS+ - Azione KA1 Progetti di 

mobilità per l’apprendimento individuale - enti accreditati settore scuola Codice attività: 2021-1-IT02-KA121-

SCH000009765 - Codice Progetto: 2021-1-IT02-KA121-SCH-000009765” 

 

Istanza di ammissione alla procedura e connessa dichiarazione. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………… 

nato/a il …………………..a……………………………………………………………………... 

residente in ........................................................................ via………………………………………. 

codice fiscale n ...................................................................... in qualità di………………………………………. 

dell’impresa …………………………………………………………………………. 

con sede legale in ……………………………………..via …………………………………….. 

sede operativa in …………………………………….via ………………………………….. 

codice fiscale ………………………………..partita IVA n. …………………………………… 

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

 
n. di telefono…………………… e-mail (PEC) …………………….…………. 
 

CHIEDE 

 

di essere invitato alla successiva selezione per la presentazione dell’offerta per i servizi in oggetto 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate: 

 
1. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 83 e 84 del DLgs. 50/2016; 
2. Di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 207/2010, 

nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in proprio o tramite avvalimento o tramite 



 

R.T.I. da costituire o già costituito; 

3. Di essere in possesso di assicurazione per la copertura della Responsabilità civile verso terzi; 
4. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola  

in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

5. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dall’ I.C. G. Rodari - Brandizzo nei modi di legge in occasione 

dell’affidamento diretto del servizio. 

 

  , lì    

 

 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 
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