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Prot. 7208/04-06 del 21/12/2019 

 

Albo on line 

Sito Web 

Albo d’Istituto 

DSGA 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER L‘ACQUISIZIONE DELLE 

MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DI 

SERVIZI RELATIVI A VIAGGI DI ISTRUZIONE ALL’ESTERO (VALENCIA E PRAGA) PER 

STUDENTI DELLE QUINTE, CLASSI DEL LICEO SCIENTIFICO “P.S.Mancini”Avellino - ANNO 

SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

08 GENNAIO 2020 ore 12:00 -  pena esclusione 

 

In esecuzione della Determina Dirigenziale prot. n. 0007206/04-06 del 21/12/2019,  della delibera del Consiglio di 

Istituto  del 20/12/2019, dei Consigli di Classe di questa scuola, con il presente avviso si intende acquisire le 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5, ad 

essere invitati alla procedura negoziata indetta dal Liceo Scientifico Statale “P.S.Mancini” - Avellino – finalizzata 

all’individuazione di operatori economici per affidamento di servizi relativi a viaggi di istruzione all’estero 

(VALENCIA E PRAGA)). La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura 

di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito. Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un'offerta al pubblico, ai 

sensi dell’art. 1336 c.c. né promessa al pubblico, ai sensi dell’art. 1989 c.c. La manifestazione di interesse ha il solo 

scopo di comunicare al Liceo Scientifico Statale “P.S.Mancini” - Avellino - la disponibilità ad essere invitati a 

presentare l’offerta. A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, l’amministrazione scolastica invierà 

una richiesta di offerta. La scuola si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento del servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto 

o in parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato. L’amministrazione scolastica si riserva, inoltre, di 

non procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. Si forniscono di 

seguito, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse, che costituiscono elementi a base della 

documentazione della successiva procedura. 

 

1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PUNTI DI CONTATTO 

Amministrazione aggiudicatrice: Liceo Scientifico Statale “P.S.Mancini” – via De Concilii, 1 -83100 Avellino 

Codice Fiscale 80008170641 

Telefono:0825786203 

Sito internet: http://www.liceomanciniavellino.edu.it 

E-mail: avps12000t@istruzione.it 

Pec: avps12000t@pec.istruzione.it 

Cod. Meccanografico:   AVPS12000T    

Codice Univoco Ufficio:  UFROY8 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 

 

2 - OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 

L’oggetto della procedura negoziata, divisa in 2 lotti, concerne la scelta del/dei contraente/i a  cui affidare la 

realizzazione dei servizi in oggetto, composto dai singoli lotti di gara, aggiudicabili singolarmente: 
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LOTTO 1 – Valencia– da svolgersi tra il 15 ed il 24 aprile 2020; 

LOTTO 2 – Praga– da svolgersi tra il tra il 15 ed il 24 aprile 2020; 

. 

 

3 - IMPORTO DELL’APPALTO E DURATA 

LOTTO 1 

VALENCIA (SPAGNA) 

quinte classi 

81 alunni 

5 accompagnatori 

tra il 15 ed il 24 aprile 

2020 

 

4 notti – 5 giorni 

Somma a base di 

selezione 

€. 39.960,00 

CIG. N. 

Z722B09EA7 

LOTTO 2 

PRAGA (Rep. CECA) 

quinte classi 

50 alunni 

3 accompagnatori 

tra il 15 ed il 24 aprile 

2020 

 

4 notti – 5 giorni 

Somma a base di 

selezione 

€. 22.500,00 

CIG. N. 

ZC32B09EEA 

 

4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta possono inviare la propria richiesta utilizzando 

esclusivamente il modulo allegato, che dovrà pervenire, entro e non oltre il 08/01/2020 ore 12.00 a mezzo pec 

all’indirizzo: avps12000t@pec.istruzione.it, indicando nell’oggetto: 

 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI A 

VIAGGI DI ISTRUZIONE ALL’ESTERO (VALENCIA E PRAGA) CLASSI QUINTE DEL LICEO Scientifico 

Statale “P.S.Mancini” DI AVELLINO  - ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 

dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza 

all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e faranno fede la data e 

l’orario indicati dal sistema di posta elettronica certificata. 

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante 

dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un 

documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. In alternativa, è ammessa la sottoscrizione mediante 

firma digitale. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo allegato. Non 

sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel 

presente Avviso. 

 

5 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti (Operatori economici, quali titolari di Agenzie di viaggio) che intendono partecipare alla gara devono 

essere in possesso, alla data del presente Avviso, dei requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016) - di 

idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016) - di capacità economica e finanziaria (art.83, c.1, lett.b, 

del D.lgs.50/2016) - di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016) - attestazioni di 

sicurezza e salute per i lavoratori. 

 

6 - NUMERO DI OPERATORI INVITATI (SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE) 

Il presente avviso di manifestazione di interesse ha il solo scopo di individuare gli operatori economici interessati 

ad essere invitati a presentare l’offerta. Come da determina n. prot. 7206  del 21/12/2019 i l Liceo Scientifico 

Statale “P.S.Mancini” procederà ad individuare massimo cinque operatori a mezzo sorteggio il giorno 09 

GENNAIO 2020 ore 12.30 tra quelli che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti e della idoneità 

professionale. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che avverrà nei tempi e nei modi previsti dal Codice. 

 

7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità 
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di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni contenute 

nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. Si 

informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e 

per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 

8 – PUBBLICITA’ AVVISO 

Il presente Avviso è pubblicato nel sito internet del Liceo Scientifico Statale “P.S. Mancini” - 83100 Avellino, 

http://www.liceomanciniavellino.edu.it, sezione “Albo Pretorio ON LINE”, per quindici giorni naturali e 

consecutivi. L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il 

responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Dirigente Scolastico 

della scuola. 

 

Si allega Modello di manifestazione di interesse.   

 

Avellino 21/12/2019 

Il Dirigente Scolastico                                                        

 prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
firma autografa omessa a mezzo stampa  ai sensi del D.Lgs. 39/93 del art.3 co. 2 

 

 

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.it
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/

