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Carvico,  8 agosto 2022

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto: Avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici
qualificati ai fini dell’affidamento del servizio di trasporto e organizzazione del
viaggio d’istruzione a Roma nel mese di ottobre 2022 (Decreto Legislativo n.
50/2016, Determina Prot. 4954 dell’8 agosto 2022)

L’Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” di Carvico prevede di svolgere nel mese di ottobre 2021, a
condizione che sia espressa da parte dei genitori degli studenti delle classi terze della Scuole
secondaria di Carvico, destinatarie del progetto, un sufficiente numero di adesioni e che le
normative in materia di sicurezza e di gestione dell’emergenza COVID-19 consentano
l’effettuazione di viaggi di istruzione, un viaggio di istruzione a Roma, congiuntamente con
l’Amministrazione comunale di Carvico, con la visita dei luoghi delle istituzioni rappresentative
nazionali, in occasione delle manifestazioni dell’Istituto per il settantacinquesimo anniversario della
Costituzione. L’Istituto ha pertanto la necessità di acquisire un servizio di trasporto e di
organizzazione di un viaggio d’istruzione a Roma, previsto nel mese di ottobre 2022, secondo il
calendario di massima seguente:

- partenza martedì 4 ottobre 2022 alle 6;
- arrivo a Roma martedì pomeriggio e visita della città;
- visita al Parlamento mercoledì 5 ottobre 2022;
- permanenza a Roma nella mattinata del giorno 6 ottobre e rientro per la serata del 6

ottobre.

Oggetto dell’affidamento è il servizio di trasporto e il servizio di organizzazione della visita di
istruzione

Sono compresi nell’affidamento:
- il servizio di trasporto a mezzo pullman per l’intera durata dell’itinerario (dalla partenza al

rientro a Carvico);
- il pernottamento, il vitto e ogni altra attività che possa essere riferita all’espletamento del

viaggio di istruzione.

Nel programma del viaggio di istruzione la società affidataria dovrà prevedere la visita al
Parlamento nei giorni …, che verrà organizzata congiuntamente dal Comune di Carvico e dalla
scuola.

Il servizio di trasporto riguarda approssimativamente 50 studenti delle due classi terze delle scuole
secondarie di Carvico e circa 10 accompagnatori.
La società affidataria si impegna a fornire un servizio completo, indicando un costo
onnicomprensivo di tutti gli oneri (ad es. alloggio per gli autisti, ...).
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Si invitano pertanto gli operatori economici qualificati a segnalare il loro interesse alla procedura in
oggetto, inviando all’Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” di Carvico la dichiarazione di
manifestazione d’interesse in allegato 1 a mezzo PEC all’indirizzo bgic83600g@pec.istruzione.it
ovvero facendo pervenire all’ufficio protocollo della scrivente Istituzione scolastica, presso la Sede
in Via Cavour 9, Carvico (orario da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 14,
sabato e giorni di sospensione dell’attività didattica dalle ore 10 alle ore 12) a mano, a mezzo
Raccomandata A/R o agenzia di recapito autorizzata entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12,00 del giorno 24 agosto 2022, a pena di esclusione, un plico sigillato recante all’esterno la
dicitura: “Manifestazione d’interesse e di pre-qualificazione per avviso di indagine di mercato
servizio di trasporto e organizzazione visita d’istruzione a Roma - ottobre 2022”.

L’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, pertanto, nessuna responsabilità
è a carico dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro
motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo dì
destinazione. Le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per
causa non imputabile al mittente, non saranno considerate ai fini della selezione degli operatori
economici da invitare.

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), ai fini dell’invito alla presentazione di un
preventivo per la procedura di affidamento diretto e pertanto non vincola in alcun modo
l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di
avviso di gara o procedura di gara.

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e
D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dell’indagine di
mercato.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi alla DSGA D.ssa Angela Alaimo, Tel.035
43 80 362. Il presente avviso è consultabile sul sito Internet www.iccarvico.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea Quadri

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

mailto:bgic83600g@pec.istruzione.it

		2022-08-08T13:12:17+0200




