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Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse propedeutico 
all’espletamento della procedura MePA (RDO) per l’affidamento del servizio 

per la realizzazione del viaggio d’istruzione  a.s.2022/23 
CIG: ZD1387112C 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 

 

VISTO il D. I. 01/02/ 2001 n. 44 - Regolamento concernente “le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D.lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 
VISTA la determina dirigenziale prot. 8360/VI-2 del 04/11/2022 
CONSIDERATO che la realizzazione del suddetto servizio prevede l’affidamento 
del servizio ad una agenzia qualificata per unica meta da scegliere tra le 
seguenti: 

 Atene 7 gg in nave 
 Atene 5 gg in aereo 
 Barcellona 5 gg in aereo 
 Granada 5 gg in aereo 
 Parigi 5 gg in aereo 
 Lisbona 5 gg in aereo 

nel periodo dal 09 al 21 gennaio 2023; 
 
 
 
 

EMANA L’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 
 
 

ai fini della selezione delle ditte da invitare alla gara per l’affidamento diretto 
tramite procedura di RDO sul MePA del servizio per la realizzazione del Viaggio 
d’Istruzione A.S. 2022/23. 
 
Con il presente avviso, l’Amministrazione intende recepire le manifestazioni di 
interesse al fine di poter affidare il servizio in oggetto. 
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 
14 novembre 2022. 

 

 
 

 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Giovanni Falcone” 
 

Sede Centrale: Viale dell’Europa Unita, 13 – 80078 Pozzuoli (Na)  
Tel. 081.8665200 - 081.8046382  Fax 081.8662300    

 

Sede Licola: Via Domiziana, 167 – 80078 Licola di Pozzuoli (Na) 
Tel. 081.8678156    

 

Sede Varcaturo: Via Gelsi, snc – 80014 Giugliano in Campania (Na) 
Tel. 081.2181183    

 

e-mail: nais06200c@istruzione.it  - PEC: nais06200c@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 96024780635 - Codice Meccanografico: NAIS06200C 

 Codice Univoco: UF9MIG 
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Soggetti ammessi a partecipare: 
I soggetti che possono presentare istanza di partecipazione sono tutti gli 
Operatori Economici operanti nel settore dei Viaggi di Istruzione, i quali 
possano documentare di possedere le capacità tecniche, professionali ed 
economico - finanziarie per la fornitura di un pacchetto completo relativo alla 
realizzazione del viaggio di istruzione per l’a.s. 2022/23. 
 

Requisiti per la partecipazione: 
La partecipazione alla gara è riservata alle ditte operanti nel settore in 
possesso dei seguenti requisiti di carattere generale: 
a. di essere in possesso dell’ autorizzazione regionale all’esercizio delle attività 
professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e 
fornendo gli eventuali riferimenti in ordine all’iscrizione, nell’apposito registro-
elenco, del titolare e del direttore tecnico;  
b. di essere iscritto nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. per 
l'esercizio dell’attività agenzie di viaggio cui si riferisce la gara; 
c. di essere autorizzati all'esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro 
Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 
d. La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che partecipino separatamente 
trovandosi fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
Codice Civile o per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad 
un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi (es. imprese per le 
quali si accerti la sussistenza di identità totale o parziale delle persone che in 
esse rivestono ruoli di rappresentanza legale). 
 
 

Chiarimenti: 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto emanante, 
che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, il procedimento con atto motivato; 
procedere, a sua insindacabile scelta, ad integrare con altre ditte per 
raggiungere il numero di cinque, qualora almeno cinque ditte non avessero 
resa nota la manifestazione di interesse. 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali: 
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come disposto 
dal D.lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. 
 
Allegati: 
Allegato 1 - Istanza di Partecipazione 
Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria CONTABILE dell’I.S. “G. 
Falcone” di Pozzuoli – tel. 0818665200 – e-mail nais06200c@istruzione.it 

 
Il Dirigente scolastico 

               Dott.ssa Rossella Tenore 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 


