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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 

All’albo on-line 

Al sito web della scuola 

 

Avviso per 

Manifestazione di interesse 

Denominazione Istituto d’Istruzione Superiore “Grazio Cossali” 

Codice Fiscale 86001830172 

Indirizzo Via Milano n. 83 – 25034 Orzinuovi (Bs) 

Sito Web www.cossali.edu.it 

Telefono 030 941027 

E mail BSIS01300G@istruzione.it 

PEC BSIS01300G@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Responsabile Unico del Procedimento Prof. Luca Alessandri – Dirigente Scolastico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la determina n. 08 del 17 gennaio 2023 

 

AVVISA 

che questa Istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere, ai sensi dell’art. 
36 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche, all’individuazione di operatori economici da invitare, mediante 
lettera di invito, alla gara per l’affidamento dell’organizzazione del viaggio con meta a “Firenze” l’a.s. 

2022/2023; 

 

La scadenza per la manifestazione di interesse viene fissata alle  

 

ore 10:00 di venerdì 17 febbraio 2023 

 

 

Art. 1  
 Finalità dell’avviso 

Con il presente avviso questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d'interesse per procedere 
all'individuazione di Agenzie di Viaggio, nel rispetto dei principi di efficacia, non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, da invitare alle successive procedure di acquisizione tramite gara, 
mediante lettera di invito, per l’affidamento dell’organizzazione del viaggio con meta a “Firenze” per l’a.s. 

2022/2023; 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da 
parte di Agenzie di Viaggio che valutano di poter concorrere alla procedura di gara, in nessun modo vincolante 
per l'Amministrazione.  



Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a manifestare 
interesse a seguito della quale verranno esperite le relative procedure.  

L’I.I.S. “G. Cossali” si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara formale per l’affidamento del 
servizio di cui trattasi, senza che gli operatori economici richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

 

Art. 2 
 Modalità di individuazione degli operatori economici  

 

Verranno invitati a partecipare alla gara gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che avranno 
fatto pervenire all’Istituto le manifestazioni di interesse entro il termine stabilito. 

 

 
Art. 3 

Criteri di scelta 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del Lgs. 50/2016 e successive 
modifiche, sempre che l’offerta sia stata giudicata conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara. 

 

 
Art. 4 

Durata del servizio 
 

La durata del servizio di gestione dell’affidamento dell’organizzazione del viaggio con meta a “Firenze” 
corrisponde al periodo di validità definito nel contratto che verrà stipulato a seguito aggiudicazione della gara. 

Il contratto, comunque, non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n. 62/2005) in quanto 
il servizio, per sua natura ha carattere transitorio e a tempo determinato. 

 

 

Art. 5 
Erogazione del servizio 

 

L’erogazione del servizio dovrà essere effettuato secondo tempi e modalità che verranno espressamente 
previste nel bando di gara. 

 

 

Art. 6  
Requisiti di partecipazione 

 

Possono presentare istanza di manifestazione di interesse gli operatori economici: 

-  di cui agli articoli 45, 46 e 47 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni; 

- regolarmente iscritti alla CCIAA per lo svolgimento dell’attività attinente al presente avviso; 

- che non si trovino in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e 
successive modificazioni. 

 

 
Art. 7 

Modalità di manifestazione di interesse 
 

Le Agenzie di viaggio interessate alla selezione potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 
entro la scadenza fissata alle ore 10:00 del giorno venerdì 17 febbraio 2023 a pena di esclusione, secondo lo 



schema allegato (Allegato 1) compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto dal legale 
rappresentante/delegato con firma autografa, unitamente a copia di un documento di identità. 

 

Modalità di presentazione: 

a. tramite  PEC  (posta  elettronica  certificata) all'indirizzo: BSIS01300G@PEC.ISTRUZIONE.IT ; 

b. tramite consegna a mano all’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica (via Milano n. 83 – Orzinuovi 
(Bs)  - orario di segreteria da lunedì a sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00); 

c. tramite servizi postali. 

 

L’invio della manifestazione d’interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente.  

Non saranno ammesse alla procedura le manifestazioni che perverranno alla stazione appaltante dopo la 
scadenza del termine fissato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza 
maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. 

Nell’oggetto della PEC, sul plico consegnato a mano o sul plico consegnato dai servizi postali dovrà essere 
indicata la seguente dicitura: Manifestazione di interesse selezione per l’affidamento dell’organizzazione del 
viaggio con meta a “Firenze” per l’a.s. 2022/2023; 

 

                                                                                                 
 

Art. 8 
Cause di esclusione 

 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze; 

- delle Agenzie di viaggio senza i requisiti di cui all’art. 6 “Requisiti di partecipazione”; 

- pervenute oltre il termine perentorio di cui all'art. 7 “Modalità di manifestazione di interesse”; 

- presentate attraverso l'allegato 1 compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile; 

-  presentate attraverso l'allegato 1 privo di sottoscrizione. 

 

 
Art. 9  

Pubblicità e trasparenza 
 

Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito dell’Istituto e 
all'Albo pretorio on-line nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

Art. 10  
Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il 
prof. Luca Alessandri Dirigente Scolastico presso questo Istituto. 

 

 

Art. 11 
Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art.13 D.lgs 196/03 e del Regolamento UE n° 2016/679 GDPR si informa che: 



a) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono relativi alla procedura di 
quanto oggetto della presente richiesta di manifestazione di interesse, nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza. 

b) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione 
della procedura. 

c) Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 

d) L’informativa sulla privacy è pubblicata sul sito dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Grazio Cossali”. 

 

 

ART. 12 
Foro competente 

 

In caso di qualsiasi controversia è competente il Foro di Brescia. 

 

 

Art. 13 
Disposizioni finali 

 

L'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle ditte per le manifestazioni di 
interesse presentate. 

Le condizioni relative all’affidamento del servizio e tutte le informazioni necessarie verranno indicate nel bando 
di gara. 

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

 

Allegato 1 – Istanza di partecipazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Alessandri 
 

    Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


