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Oggetto: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S.2017/2018 finalizzata 
all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'acquisto di un 
pacchetto "tutto compreso" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, relativo 
all'organizzazione e svolgimento dei viaggi di Istruzione per l'anno scolastico 2017/2018. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO  il D.P.R. n. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO  il D.I. n. 44/2001, regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti)  
VISTE  le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs.50/2016;  
VISTO                  il PTOF, il Regolamento e il PdM dell'Istituto; 
VISTO  il Regolamento di Istituto per le acquisizioni in economia di beni e servizi;  
VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto, del Collegio docenti e dei Consigli di classe relativi alla 

programmazione dei seguenti viaggi di istruzione: 
 viaggio d'istruzione con destinazione Lisbona (partecipanti circa 180 alunni), viaggio 

d'istruzione con destinazione Siracusa (partecipanti circa 140 alunni), viaggio di istruzione con 
destinazione Firenze (partecipanti circa 120 alunni); viaggio di istruzione la riviera di Ulisse 
con destinazione Gaeta, Formia e Sperlonga (partecipanti circa 100 alunni); viaggio di 
istruzione i luoghi Manzoniani con destinazione Lecco e Prov. (partecipanti circa 80 alunni); 

VISTA  la Determina dirigenziale Prot. n° 7907 del 06/12/2017; 
CONSIDERATA l’opportunità di indire un avvio di manifestazione di interesse per la procedura di acquisizione 

dei servizi di cui in oggetto;  
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

RENDE NOTO 
 
questa Istituzione Scolastica intende avviare una procedura negoziata per l'acquisto di pacchetti "tutto 
compreso" per la realizzazione dei viaggi di Istruzione in Italia e all'estero per l'anno scolastico 2017/18. 
Ove i servizi richiesti non siano oggetto di Convenzione Consip, l'affidamento della fornitura del pacchetto 
"tutto compreso" necessario alla realizzazione dei viaggi d'istruzione per l'a.s. 2017/18 di questa Istituzione 
Scolastica verrà effettuato mediante la procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori 
economici ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 
 
A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori 
economici del settore, in possesso dei requisiti di legge di cui al D.Lgs. 50/2016, ad essere successivamente 
invitati alla presentazione delle offerte. 
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INVITA PERTANTO 

gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016, a presentare manifestazione di interesse secondo 
le modalità di seguito indicate. Si forniscono le seguenti informazioni sugli elementi essenziali che saranno 
contenuti nell'invito a partecipare alla procedura di gara, che verrà inoltrato da questa istituzione scolastica 
successivamente alla scadenza del presente avviso:  

Stazione appaltante Liceo Classico e Musicale Statale “Domenico Cirillo” 
 Aversa (CE) – cap 81031 – via Ettore Corcioni, 88 
Tel. 0818901236 – Fax 0818154059  
email: cpc02000p@istruzione.it – pec: cpc02000p@pec.istruzione.it 
web: www.liceocirillo.it 

Oggetto l'avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici ai quali diramare l'invito per la fornitura di un "pacchetto completo" 
relativo all'organizzazione e svolgimento dei viaggi di Istruzione in Italia e all'estero 
per l'anno scolastico 2017/2018. 

Suddivisione in 
lotti 
Importo dell'appalto 

La gara sarà suddivisa in 5 lotti: 
- Lotto 1: viaggio d'istruzione con destinazione Lisbona - partecipanti circa 180 

alunni; 5 pernottamenti/6 giorni; periodo compreso fra 15 marzo e 10 maggio, 
con preferenza fra l'1 e all'15 aprile 2017 e con esclusione del periodo pasquale 
aprile 2017; CIG 7307131342 

costo massimo per alunno € 500,00 IVA inclusa. 
- Lotto 2: viaggio d'istruzione con destinazione Siracusa - partecipanti circa 140 

alunni; 4 pernottamenti/5 giorni; periodo dal 10 al 20 maggio 2015 (periodo non 
modificabile); CIG 7307142C53 

costo massimo per alunno € 450,00 IVA inclusa. 
- Lotto 3: viaggio di istruzione con destinazione Firenze - partecipanti circa 120 

alunni; 4 pernottamenti/ 5 giorni; periodo compreso fra 15 marzo e 10 maggio, 
con esclusione dei giorni Pasquali ; CIG 7307153569 

costo massimo per alunno € 350,00 IVA inclusa. 
- Lotto 4 viaggio di istruzione la riviera di Ulisse con destinazione Gaeta, 

Formia e Sperlonga  - partecipanti circa 100 alunni 1 pernottamento/ 2 giorni;  
periodo compreso fra 10 e 15 aprile;  

costo massimo per alunno € 85,00 IVA inclusa; CIG 7307160B2E 
- Lotto 5 viaggio di istruzione i luoghi Manzoniani con destinazione Lecco e 

Prov. - partecipanti circa 80 alunni 3 pernottamenti/ 4 giorni;  periodo 
compreso fra 15 e 30 aprile;  

costo massimo per alunno € 250,00 IVA inclusa; CIG 7307165F4D 
L'importo complessivo a base d'asta presunto è Lotto 1 : € 90.000,00 
(novantamila/00) Lotto 2: € 63.000,00 (sessantatremila/00) Lotto 3: € 42.000,00 
(quarantaduemila/00) Lotto 4 € 8.500,00 (ottomilacinquecento) ) Lotto 5 € 20.000,00 
(ventimila) 
 

Criteri per la scelta 
del contraente e 

l'aggiudicazione del servizio avverrà per singoli lotti e sulla base dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, sempre che l'offerta sia stata giudicata conforme a 
quanto previsto nel disciplinare tecnico (art. 95 c. 12). 

 
 

condizioni L'offerta dovrà essere valida per un periodo di gg.180 dalla data di presentazione. 
La stazione appaltante non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento, 
fermo restando che qualora proceda allo stesso, è obbligata a prendere in 
considerazione le manifestazioni di interesse in seguito alla pubblicazione del 
presente avviso. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura 
concorsuale, para-concorsuale o di gara di appalto ad evidenza pubblica, ma 
esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestino interesse 
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al presente avviso. 
Requisiti richiesti 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 di un "pacchetto completo" 
relativo all'organizzazione e svolgimento dei Viaggi di Istruzione a. s. 2017/2018. 
I soggetti interessati debbono 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, assi-
stenziale e con le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/201 n° 136 e 
ss.mm.ii. (DURC) 

• di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016: 
• di idoneità professionale, mediante attestazione di iscrizione alla 

C.C.I.A.A. per settore coerente alla tipologia del bene o servizio 
oggetto di gara; 

• capacità economico - finanziaria; 
• tecnico - professionali. 

I 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 ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo 
dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. 

Domanda e allegati Al fine della partecipazione, la Manifestazione di Interesse, redatta in carta semplice 
(ALLEGATO A) e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, deve essere 
corredata dalla documentazione di seguito indicata: 

1. autocertificazione come da modello - ALLEGATO B; 
2. fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare; 
3. D.U.R.C.; 
4. Documentazione o autodichiarazione dell'idonea capacità economico- 

finanziaria; 
5. Documentazione o autodichiarazione di essere in possesso dei  requisiti 

tecnico-professionali 
Modalità e data 
presentazione della 
candidature 
 
 

La Manifestazione di interesse, redatta in lingua Italiana utilizzando esclusivamente il 
modello (ALLEGATO A), deve pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 20 
dicembre 2017. La domanda deve pervenire con una delle seguenti modalità: 
-   preferibilmente mediante PEC all'indirizzo: cpc02000p@pec.istruzione.it 
- a mezzo raccomandata del servizio postale; 
- mediante operatore (agenzia di recapito o corriere); 
- 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 dei viaggi di istruzione a.s. 2017/18. 
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. 

Esclusione delle 
manifestazioni di 
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, via PEO 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; 
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 con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti; 
 mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi 

dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016; 
 mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui 

all'art.83 del D.Lgs. 50/2016; 
 recanti riferimenti all'offerta economica che invece va presentata suc-

cessivamente solo dalle ditte selezionate. 
Condizioni regolanti 
la procedura 
amministrativa 

La stazione appaltante selezionerà le ditte da invitare secondo le seguenti modalità: 
- qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, 
in possesso dei requisiti richiesti, siano inferiori al numero minimo di cinque previsto 
dall'art.36, comma 2 b) D.Lgs. 50/2016, si procederà all'individuazione di altre ditte 
fino al raggiungimento del numero minino di cinque operatori mediante il ricorso a 
elenchi di fornitori già presenti agli atti di questa istituzione scolastica; 
- qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, 
in possesso dei requisiti richiesti, siano superiori al numero minimo di cinque previsto 
dall'art. 36, comma 2 b) D.Lgs. 50/2016, si procederà con sorteggio pubblico a 
individuare le cinque ditte da invitare. 
L'eventuale sorteggio sarà effettuato pubblicamente in data 22/12/2017 alle ore 
10:00 nell'Ufficio di Presidenza. 

Informativa ai sensi 
del D. Lgs. 193/03 e 
ss. mm. ii. 

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 protempore. 

Responsabile del 
procedimento 

ai sensi dell'art.31 D.Lgs. 50/2016 e dell'art.5 della L. 241/90, il Responsabile 
del Procedimento è Luigi Izzo, Dirigente Scolastico pro tempore di questo Istituto, al 
quale va presentato eventuale ricorso. 

Forme di pubblicità il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi della 
normativa vigente Sito Web del Liceo classico e musicale “Domenico Cirillo” 

Si precisa che questa Istituzione scolastica si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso in toto o in parte e non dare seguito all'indizione della successiva gara per 
l'affidamento del servizio, ovvero a indire una gara solo per alcune delle 
destinazioni sopra descritte. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Luigi Izzo 

Documento firmato 
digitalmente 


