
 

 
 
 
 

Prot. N. 100/06-03       

Carcare, 14/01/2020 

 

ALL'ALBO ON-LINE 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Avviso di manifestazione d'interesse per l’individuazione di operatori economici da 

invitare per l'affidamento dei servizi di organizzazione e gestione del viaggi d'istruzione in italia 

e all’estero, a.s. 2019/20. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto      il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia                                

d’autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

Visto     il D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

Visto     Il D.Lgs.l8  aprile  2016, n. 50" Attuazione  delle  direttive 2014/23/UE,  2014/24/UE  e 

2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture; 

Visto     il Decreto lnterministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Viste     le Linee Guide dell'ANAC, ai sensi e per gli effetti dell'art.36 del D.Lgs.n.S0/2016; 

Visto     il "Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di contratti di lavori servizi e forniture sotto la 

soglia comunitaria approvato con delibera n. 8 del 6/3/2019 del Consiglio d'Istituto e 

confermato nella seduta del Consiglio di Istituto del 17.12.2019;; 

Vista     la delibera del 17/12/2019 Consiglio d'istituto approvazione del P.A. 2020; 

Visto     D.L. 18 Aprile 2019, n.23- c.d. Decreto "Sblocca Cantieri" convertito, con modificazioni, 

dalla   Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

Vista     la nota Miur 16056 del 12/07/2019; 
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Premesso 
che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale o di 

gara d'appalto  ad evidenza pubblica, ma si rende noto che questa Istituzione Scolastica intende 

acquisire manifestazioni d'interesse da parte delle ditte operanti sul mercato al fine di individuare i 

soggetti qualificati per l'affidamento del servizio di gestione e organizzazione dei viaggi d'istruzione 

in Italia e all'estero per l'a.s. 2019/2020 ex art. 36 comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/16 e ss.ii.. 

 

Premesso 

 

che l'importo complessivo del presente appalto non è calcolabile in quanto può variare in base alle 

adesioni degli alunni che si autofinanziano le uscite didattiche attraverso contributi volontari. Ad ogni 

modo, vista  l'istruttoria espletata  relativamente alle precedenti  annualità, l'importo di gara rientra nei 

limiti di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs 50/2016 l'indagine di mercato viene avviata a scopo 

esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, rotazione, 

trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo  riconoscimento, 

proporzionalità), 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. 

 

INVITA 

 

l soggetti che NON si trovino in situazioni di esclusione di cui al D.Lgs.50/2016, a presentare istanza 

di partecipazione alla presente manifestazione d'interesse. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Liceo “S.G.CALASANZIO”, 17043 CARCARE 

C.F. 80015250097 · Cod.Mecc SVPC030001 

posta elettronica ordinaria:svpc030001@istruzione.it 

pec: svpc030001@pec.istruzione.it 

web: www.liceocarcare.gov.it 

 

 

2. FINALITA' DELL’AVVISO 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse da parte 

dei soggetti che valutano di poter concorrere per l'assegnazione dell'appalto, allo scopo di conoscere  

l'assetto del mercato  di riferimento. 

Il presente Avviso non è in alcun modo vincolante per questa Istituzione scolastica, non determina 

l'instaurazione di alcuna posizione giuridica,  né di alcun obbligo  negoziale e non costituisce  alcuna 

procedura concorsuale, para concorsuale o di gara d'appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente 

la ricerca di operatori economici qualificati che manifestano disponibilità ad essere invitati a 

presentare eventuali offerte, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

 

 

3. SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Secondo le destinazioni già note in questa fase e secondo le destinazioni che saranno individuate si 

provvederà ad accorpamenti in lotti : 
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LOTTO 1 

 

DESTINAZIONE PERIODO 

  

BOLOGNA-RAVENNA-COMACCHIO 

 

 

 

4/6 MARZO 2020 

CLASSI 4^D-4^E 

N°STUDENTI:46 CIRCA 

N°DOCENTI: 4 

HOTEL : MEZZA PENSIONE 

 

LOTTO 2 

  

DESTINAZIONE PERIODO 

    

BOLOGNA-RAVENNA-COMACCHIO 

 

 

 

25/27 MARZO 2020 

CLASSI 4^A-4^B-II CLASS 

N°STUDENTI: 59 CIRCA 

N°DOCENTI: 4 

HOTEL : MEZZA PENSIONE 

 

 

LOTTO 3-ESTERO 

  

DESTINAZIONE PERIODO 

 

LUBIANA-BUDAPEST-ZAGABRIA 

20/24 APRILE 2020 

CLASSI 5^A-5^B-5^D-5^E-III CLASS 

N°STUDENTI: 93 CIRCA 

N°DOCENTI: 7 

HOTEL : MEZZA PENSIONE 

 

4. CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

L'aggiudicazione del servizio avverrà per singoli lotti (dettagliati nella lettera d'invito). I criteri di 

aggiudicazione saranno valutati volta per volta in funzione dei servizi da acquistare mediante il criterio 

“dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. 
 

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che 

possano documentare di possedere le capacità tecniche, professionali ed economico -finanziarie per la 

fornitura dei servizi di trasferimenti/viaggi per l' a. s. 2019/2020. 

l soggetti interessati dovranno dichiarare: 

di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le disposizioni 

di cui all'art. 3 della \L. 13108/201n" 136 e ss.mm.ii. (DURC); 

di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs.50/2016; 

capacita di idoneità professionale; 

capacità economico ·finanziaria; 

tecnico- professionali; 

l requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine 

per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta 

la durata della procedura stessa, fino all'aggiudicazione definitiva e dalla stipula del contratto, nonché 

per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. 

 

 

 

 



6. INDIVIDUAZIONI DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

La Stazione Appaltante provvederà a creare una short list di almeno 3 operatori economici. Nel caso 

in cui le manifestazioni d'interesse dovessero superare n. 5 operatori economici potrà essere effettuato, 

a discrezione dell’Amministrazione, un sorteggio pubblico la cui data verrà comunicata con successivo 

avviso sul sito web del Liceo. 

La short list in ogni caso non può risultare inferiore a 3 operatori. Nel caso in cui dovessero pervenire 

un numero inferiore a 3 manifestazioni d'interesse, questa Istituzione Scolastica integrerà le ditte 

necessarie per il raggiungimento minimo del numero indicato. 

L'elenco degli operatori sarà successivamente reso pubblico sul sito www.liceocarcare.gov.it 

L'Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 

appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dalla Stazione appaltante in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii. e saranno comunicati a terzi solo per motivi 

inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di 

esercitare i diritti previsti ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.  

Il responsabile del trattamento dati è il DSGA. 

 

7. DOMANDE E ALLEGATI 

Al fine della partecipazione, la Manifestazione di Interesse (Allegato 1), redatta in carta semplice 

sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito 

indicata: 

• autocertificazione (Allegato 2); 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore /titolare; 

• autodichiarazione possesso requisiti tecnico-professionali; 

 

8. MODALITA' E DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La Manifestazione di interesse, deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24 Gennaio 

2020. 

La domanda deve pervenire con una delle seguenti modalità: 

1) Preferibilmente mediante PEC all’ indirizzo: svpc03000@pec.istruzione.it; 

2) a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante operatore (agenzia di recapito o corriere); 

3) direttamente a mano presso gli uffici di segreteria della scuola. 

Nel caso di domande inviate in forma cartacea, sulla busta dovrà essere posta bene in evidenza la 

seguente dicitura: Manifestazione di interesse all'organizzazione e svolgimento di viaggi 

d'istruzione in Italia e viaggi all'Estero per l'a.s. 2019/2020. 

In caso di trasmissione a mezzo PEC tale dicitura dovrà costituire l'oggetto della mail. In ogni 

caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione appaltante 

non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o di mancato recapito del plico. 

 

9. ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI D/INTERESSE 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 pervenute dopo la data di scadenza (per le domande inviate per posta raccomandata non farà 

fede il timbro dell'Ufficio postale accettante); 

 inviate via fax o con altre modalità non previste dal presente avviso; 

 mancanti di uno solo degli allegati; nelle quali manchi la firma; 

 mancanti di copia del documento d'identità firmato o che lo stesso sia privo di validità; 

 recanti riferimenti al prezzo che invece va presentato successivamente solo dalle ditte 

selezionate.  

Non sono prese in considerazione le domande pervenute prima dell'indizione di questa procedura. 
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10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell'art.31D.Lgs. 50/2016 e dell'art.5 della L. 241/90, il Responsabile del Procedimento è la 

Prof.ssa Maria Morabito, Dirigente Scolastico di questo Istituto. 

 

 

11. FORME DI PUBBL/CITA' 

Il presente avviso è reso noto, ai sensi della normativa vigente, sul sito web del Liceo 

S.G.Calasanzio di Carcare: www.liceocarcare.gov.it 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria MORABITO                      
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/93. 


