
COMUNE DI APRILIA 
III Settore – Istruzione, Sociale, Cultura 

 
Avviso di indagine di mercato 

per l’organizzazione e realizzazione viaggio di istruzione per la "giornata della memoria" ad 

Auschwitz (Polonia). 

 

- Stazione appaltante: Comune di Aprilia, III Settore, Servizio Pubblica Istruzione, Piazza Bersaglieri, 

04011 – Aprilia (LT), Telefono: 06/92018626, 06/92018638 - indirizzo internet: 

http://www.comune.aprilia.lt.it, responsabile del procedimento: Dott. Vincenzo Cucciardi, 

pubblicaistruzione@pec.comunediaprilia.gov.it; 
 

- Oggetto dell’avviso: indagine di mercato finalizzata all’ individuazione degli operatori economici da 

invitare alla procedura che sarà svolta successivamente sul Me. Pa.  per l’organizzazione e 

realizzazione viaggio di istruzione per la "giornata della memoria" ad Auschwitz (Polonia). 
 

- informazioni di carattere indicativo sulla tipologia di viaggio: 

▪ partenza 26 gennaio 2020 (Aprilia – Roma – Cracovia) trasferimento in bus dei partecipanti da 

Aprilia all’aeroporto di Fiumicino. Volo aereo, Roma – Cracovia, (visita della città di Cracovia) 

▪ 27 gennaio visita ai campi di Auschwitz e Birkenau. 

▪ 28 gennaio visita alle miniere di sale di Wieliczka; 

▪ 29 gennaio 2020 partenza in aereo per Roma, rientro in bus ad Aprilia. 

L’organizzazione del viaggio dovrà assicurare i pernottamenti in albergo, i pasti (colazione, pranzo, 

cena), le assicurazioni e le garanzie dovute per legge, ecc.. 
 

- numero partecipanti al viaggio: 38 alunni e 10 docenti accompagnatori delle scuole Medie degli 

Istituti Comprensivi della città; 
 

- Requisiti di partecipazione:  

- a) abilitazione al Me.Pa. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per i  “servizi di 

organizzazione viaggi”;   

b) assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 
 

- Termine di presentazione domande: 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso; 
 

- Saranno invitati alla procedura da svolgere successivamente sul Me.PA., gli operatori economici, in 

possesso dei requisiti prescritti, che abbiano risposto al presente avviso entro il termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione dell’avviso. La stazione appaltante si riserva di avviare la procedura anche in 

presenza di una sola richiesta di invito; 
 

- Le richieste di invito dovranno essere inviate: al Comune di Aprilia, III Settore, mediante posta 

certificata indirizzata al pubblicaistruzione@pec.comune.aprilia.lt.it, utilizzando il modello di 

richiesta allegato o modello ad esso conforme; 
 

Si precisa che tale avviso di indagine mercato non impegna la stazione appaltante a dare seguito 

alla successiva procedura . 

Il Dirigente del III Settore 

Dott. Vincenzo Cucciardi 


