
 

 

 

All’ALBO dell’Istituto 

 

Avviso pubblico finalizzato alla creazione  di un elenco pubblico per la categoria operatori economici 

“Agenzie Viaggi” 

Scadenza 01/06/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO le linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. LGS 18 aprile 2016, n.50,recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 in particolare art. 45 comma 2, lett. a),  di cui  punto 5.1.1.delle Linee guida Anac n. 4, che rileva l’opportunità di 

un’autoregolamentazione organica di tutti gli affidamenti anche di importo inferiore alla soglia europea; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative"; 
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VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, (G.U. Serie generale 31 maggio 2021, n. 77, n. 129), detto Decreto Semplificazioni bis, che ha introdotto disposizioni in ma-

teria di Governance per il PNRR e disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle procedure, di rafforzamento della capacità amministrativa e sul regime 

degli appalti pubblici e in materia di procedimento amministrativo, introducendo delle modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 

VISTO l’art. 1, comma 2 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, anche detto Decreto Semplificazioni, che aveva previsto sotto 

la spinta dell’emergenza del Covid 19, una disciplina temporanea per accelerare le procedure di affidamento degli appalti sottosoglia sino al 31 dicembre 2021. 

VISTO l’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 che modifica l’art. 1, comma 2 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 nei presupposti delle indicate procedure di affidamen-

to intervenendo sulle lettere a) e b) 

a) l’ affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più ope-

ratori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

VISTO il comma 3 dell’art. 51 del D.L. n. 77/2021, pone una norma di carattere intertemporale indicando che le modifiche apportate alle diposizioni del D.L. n. 

76/2020 sull’affidamento delle procedure sottosoglia si applicano alle procedure avviate dopo data dell’1 giugno 2021 di entrata in vigore del decreto n. 

77/2021. 

 

 

 

Art. 1 Oggetto dell’ Avviso 
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Finalità del presente Avviso Questo Istituto intende procedere con il presente avviso ad un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di 

operatori economici da consultare per un’eventuale e successiva procedura di affidamento dei lavori in oggetto, da 

eseguirsi presso l’IIS Ceccano, per l’iscrizione e l’aggiornamento dell’elenco O.E. allo scopo di affidare servizi di 

viaggi e soggiorni di istruzione. 

Resta inteso che il presente avviso ha solo scopo esplorativo, con esso non viene indetta alcuna procedura di gara e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. Pertanto, non è diretto a instaurare posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto di Ceccano, che si riserva la facoltà di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'affidamento dell’incarico di 

cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

ENTE COMMITTENTE IIS CECCANO c.m. FRIS01900A 

Referente Capolungo Cesare – Antonucci Patrizia 

Approvazione Organi collegiali Verbale Consiglio d’Istituto  

Rete territoriali no 

Destinatari Alunni individuati in base alle condizione reddituale della famiglia e merito scolastico. Una commissione nominata e 

convocata dal Dirigente scolastico esaminerà le domande di accesso per la selezione dei partecipanti  

Periodo  Anno scolastico e periodo estivo e/o fuori calendario scolastico  

 

FRIS01900A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002459 - 19/03/2021 - VII.1 - U



 

 

 

 

Art 2 Ambito di applicazione  e Finalità del Progetto 

 

Obiettivi Le proposte di soggiorni devono presupporre, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche, sportive e 

professionali (che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente) una precisa e adeguata programmazione didattica e 

culturale e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività 

integrative della scuola e del mondo associativo. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono 

prefiggersi (obiettivi consistenti, per l'appunto, nell'arricchimento culturale e professionale degli studenti che vi partecipano), 

è necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a 

documentarli sul contenuto delle iniziative stesse. Dovrà quindi essere predisposto materiale didattico articolato che 

consenta una adeguata preparazione preliminare del viaggio e fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli 

la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione.  

Verifica esiti Questionario di customer satisfaction al rientro. 

 

 

Art.  3 Tipologia Operatori economici  

 

 

Destinatari 

 

Agenzie di viaggio o tour operator, aventi sede legale e/o operativa nel territorio della regione Lazio.. Le agenzie di viaggio 

o tour operator devono essere in possesso di licenza di categoria A o B e quindi devono essere in grado di fornire un servizio 

completo: dall’organizzazione del viaggio, comprensivo della sistemazione in albergo, all'assistenza nella visita della località 
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meta del viaggio comprese le agevolazioni di orario o di ingresso nelle visite ai musei, parchi archeologici o naturali, edifici 

pubblici, stabilimenti industriali, etc. 

 

Servizi Utili  L’agenzia di viaggio o il tour operator si occupa  dell’organizzazione e del pagamento dei vari servizi necessari per la 

realizzazione del soggiorno sulla base della programmazione realizzata dalla scuola. Ogni soggiorno, inoltre, deve prevedere 

il coinvolgimento di  

- numero minimo di 2 accompagnatori  

- guida turistica autorizzata all’esercizio della professione dalla Regione Lazio 

 - guida ambientale escursionistica riconosciute dall’AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) . 

- istruttore sportivo in possesso di abilitazione federale (individuate dall’agenzia di viaggio/tour operator che organizza il 

soggiorno estivo eventualmente anche su indicazione degli istituti scolastici, associazioni ed enti del terzo settore).  

Le agenzie di viaggio o tour operator sono invitate a considerare come strutture ricettive da inserire all’interno della proposta 

di viaggio anche gli Ostelli della Gioventù  

 

 

 

Art. 4 Criteri di ammissibilità 

Criteri di ammissibilità delle 

proposte 

 

 

Sono ammesse alla procedura selettiva le candidature: 

1. presentate nel rispetto dei termini previsti dal presente Avviso; 

 

 2. che presentino azioni coerenti con la tipologia proposta dalla stazione appaltante; 
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 3. aventi requisiti di ordine generale (capacità giuridica di ordine morale e professionale) di cui all'art. 80 del D.Lgvo n. 

50/2016 e SS.MM.II; 

 

Requisiti di ordine generale 

-art.80 del D.lgs. n.50/2016 

E’ richiesto il possesso da parte di ogni singolo operatore economico dei requisiti di capacità generale sostanziati dall’assenza 

di motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs.50/2016 

Requisiti di idoneità professionale 

-art. 83, comma 1, lett. a del D.lgs.    

n.50/2016 

 

 

(art. 83, comma 1, lett. a del D.lgs. n.50/2016) 

- gli operatori economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono 

essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

competente per territorio, per i servizi connessi al turismo scolastico (viaggi studio e visite 

guidate compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre/marittimo, pianificazione ed organizzazione 

del viaggio e dell’assistenza accessoria) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia. 

È richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei 

registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, del D.lgs. n.50/2016 mediante dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il 

certificato prodotto sia stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti  nel Paese nel quale è residente; 

- gli operatori economici devono aver effettuato con esito positivo almeno negli ultimi 5 anni , con committenza da istituzioni 

scolastiche pubbliche, servizi connessi al turismo scolastico viaggi di studio e visite guidate compresi il rilascio di titoli di 

viaggio terrestre/marittimo, pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessoria. 

 

Requisiti di capacità tecnica 

(art. 83, comma 1, lett. c, del D.lgs. 

n.50/2016) 

 

 

- gli operatori economici devono garantire il possesso delle risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire 

l'appalto con un adeguato standard di qualità con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza ed   affidabilità; 

- gli operatori economici devono essere in possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 

- gli operatori economici devono disporre di una struttura a norma con le leggi vigenti, compresa la sicurezza sui luoghi del 

lavoro, ed in grado di assumere la completa responsabilità tecnica-organizzativa del servizio richiesto; 

- gli operatori economici devono avere alle proprie dipendenze almeno un responsabile dell'area delle prestazioni    di cui al 
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presente appalto con adeguato curriculum relativo alla conduzione ai servizi connessi al turismo scolastico, per viaggi di 

studio compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre e aereo, di pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza 

accessoria 

 

 

Art 5. Imputazione Bilancio - Archiviazione - Pubblicità Legale 

Progetto Archeo-Tuscia 

Tipologia Atto Avviso Pubblico 

Titolario IV. Didattica_1. Piano dell’offerta formativa POF - Avvisi pubblici 

Conservazione Si 

Marca temporale Si 

UOR Ufficio Acquisti e viaggi - UOR contabilità - vedasi Tipologie procedimenti in A.T. 

Responsabile 

Procedimento 

Dsga - vedasi Tipologie procedimenti in A.T 

Titolare 

Provvedimento 

DS - vedasi Tipologie procedimenti in A.T 

Pubblicazione Dlvo 33/2013 in Albo - Avvisi pubblici e Amministrazione trasparente Bandi e Gare - Avvisi di preinformazione 

 

Art. 6 Disciplinare di procedura 

1. Registrazione nell’Elenco OE d’Istituto Gli interessati dovranno seguire le indicazione del seguente link per la registrazione in area riservata Elenco 

fornitori IIS Ceccano  
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Gli interessati all’iscrizione all’elenco fornitori dovrà allegare nell’area riservata i seguenti 

● Fotocopia di documento di identità valido; 

● Informativa privacy 

● Patto d’integrità 

● Scheda fornitore con riferimenti agli obblighi di tracciabilità 

● Licenza di categoria A o B 

2. Modalità di produzione documenti 

amministrativi 

Tramite area riservata OPERATORI ECONOMICI nel sito d’Istituto 

TERMINE 

E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

I soggetti interessati devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  1 giugno 2021 

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto al seguente indirizzo: 

fris01900a@istruzione.it  

 

  

 

 

 

ART 7 Informativa Privacy 
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Oggetto del Trattamento 

 

 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, 

e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) 

Quali sono i dati personali 

strettamente necessari per 

perseguire la finalità descritta 

 

 

Potrebbe rendersi necessaria la registrazione di dati personali presenti nella documentazione inerente: 

Certificato di Casellario  Giudiziale e carichi pendenti (Tribunale) 

Eventuale certificazioni antimafia (acquisita presso la Prefettura/Questura). 

Tali verifiche potrebbero essere svolte anche per i casi di avvalimento 

Modalità per fornire 

l’informativa e, ove necessario, 

acquisire il consenso 

L’informativa sarà resa al momento dell’ inserimento nell’elenco fornitori, della pubblicazione del bando per la 

fornitura di beni o servizi. 

Al momento della stipula del contratto si può consegnare un’ ulteriore informativa più specifica in funzione del 

servizio reso o del bene acquisito 

Archiviazione e 

conservazione (tempi, modi, 

quali dati) 

I tempi possono essere molto diversi a seconda del tipo di contratto e dell’oggetto della fornitura. Il criterio per 

stabilirli si basa su principi di buon senso e sulle precisazioni dell’Autorità Garante secondo cui i dati possono 

essere conservati in generale “finché sussista un interesse giustificabile” e cioè finché la loro conservazione risulti 

necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati. Ad esempio nel caso in cui si acquisti un bene con 

garanzia a vita o un software con licenza d’uso illimitata in senso temporale i dati possono essere conservati a tempo 

indeterminato, comunque fino a che il bene o il software non viene dismesso. Più in generale, i dati dovrebbero 

essere conservati in linea con quanto previsto dal Codice Civile (art. 2220). 

Finalità del trattamento I dati personali sono trattati: 
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A) Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) EU GDPR “Liceità 

del trattamento”): 

 

● pubblicazione della Denominazione nell’elenco operatori economici dell’Istituto; 

● inserimento nella banca dati ministeriale: SIDI ; 

● conservazione in cloud presso il gestore di archiviazione dell’IIS J. Ceccano : Nuvola Madisoft   

● conservazione del fascicolo operatore economico per tempo illimitato presso il conservatore dell’IIS Ceccano 

Aruba 

● concludere i contratti per i servizi del Titolare; 

● adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 

● adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 

dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 

● esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

● Essere sottoposto a valutazione di qualità da parte degli stakeholders dell’Istituto (personale interno, 

famiglie, sistema di qualità, etc…) 

● Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza (quali 

IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei 

soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti 

tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento 

 

B) Solo previo specifico e distinto consenso (artt. 23 Codice Privacy e art. 7 GDPR), 

● Consultazione da parte di altri Istituti dei dati economici rilasciati dall’Istituto 
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● Sottoporre la raccolta dati relativa al custmer satisfacion per fini statistici esterni all’Istituto 

 

 Accesso ai dati 

 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 7.A) e 7.B): 

 

- a dipendenti e collaboratori del Titolare  “IIS  Ceccano” in Italia, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili 

interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 

Il titolare, regolamenta la gestione interna dei dati secondo le "Linee guida in materia di trattamento di dati 

personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico" - 14 giugno 2007 (G.U. 

13 luglio 2007, n. 161) 

 

 

Diritti dell’interessato 

 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Alessandra Nardoni 

firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
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