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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci”
Indirizzi: CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE
SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE

Scuola polo per la formazione ambito 09

Agli operatori economici del settore tramite sito istituzionale
Al sito web dell’Istituzione scolastica
Agli Atti

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 - INVITO A
MANIFESTARE INTERESSE per l’affidamento del contratto di organizzazione e svolgimento
-LOTTO 1 Visite guidate-uscite didattiche (1/2 giornata o giornata intera) -a.s. 2018/19
-LOTTO 2 Viaggi di istruzione in Italia e all’estero e stages linguistici/ASL -a.s. 2018/19

Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art 36, secondo comma, lett. a) del D.Lgs. n. 50
del 2016 una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a
partecipare, su futuro invito di questa stessa Amministrazione, al procedimento finalizzato all’affidamento
del contratto di organizzazione
LOTTO 1 Visite guidate-uscite didattiche (1/2 giornata o giornata intera) -a.s. 2018/19
LOTTO 2 Viaggi di istruzione in Italia e all’estero e stages linguistici/ASL -a.s. 2018/19
L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la
disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione. L’Amministrazione
si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente
indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma
di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento avrà ad oggetto:
 Visite guidate-uscite didattiche (1/2 giornata o giornata intera) -a.s. 2018/19
 Viaggi di istruzione in Italia e all’estero e stages linguistici/ASL
SOGGETTI AMMESSI ALL’INDAGINE DI MERCATO
Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che non si trovino nelle situazioni
indicate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 .
Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti ovvero
che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti ammessi alla
presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di
seguito elencati:
 Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del
D.Lgs n. 50 del 2016.
 Requisiti di idoneità professionale art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016: iscrizione nel registro della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
 Copertura assicurativa
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse, specificando per quale
lotto intende partecipare:
 LOTTO 1 Visite guidate-uscite didattiche (1/2 giornata o giornata intera) -a.s. 2018/19
 LOTTO 2 Viaggi di istruzione in Italia e all’estero e stages linguistici/ASL -a.s. 2018/19
utilizzando esclusivamente il modello allegato A e fornendo le dichiarazione di cui all’Allegato B con copia
documento personale.
L’operatore che intende partecipare ad entrambi i Lotti deve produrre 2 documentazioni distinte.
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 10/01/2019 a
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” Vairano
Via Roma n. 66– 80135 Vairano Patenora -Scalo (CE)
Tramite Pec ceps060008@pec.istruzione.it
Tramite consegna a mano all’ufficio protocollo di questa amministrazione (orario 10.30 – 12.30 tutti
i giorni).
Tale termine è da intendere come perentorio. Non farà fede il timbro postale e, qualunque istanza
pervenuta oltre il limite temporale previsto, comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente
impossibilità dell’operatore mittente a partecipare alla successiva gara.
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse Lotto 1 Visite guidate-uscite didattiche (1/2 giornata o giornata intera) a.s. 2018/2019”
“Manifestazione di interesse Lotto2 Viaggi di istruzione in Italia e all’estero e stages linguistici/ASL ) a.s. 2018/2019”
In caso di trasmissione via PEC tali diciture dovranno costituire l’oggetto della mail.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà, mediante
comunicazione formale e trasmissione dei documenti di gara, ad invitare gli operatori che avranno
manifestato il proprio interesse alla presente indagine di mercato.
Nel caso in cui le ditte che avranno presentato la loro manifestazione di interesse saranno superiori a
cinque per ciascun Lotto, si provvederà ad un pubblico sorteggio al fine di scegliere le ditte da invitare per
avviare la successiva fase di aggiudicazione, da espletare secondo le prescrizioni di apposito disciplinare.
Nel caso in cui le ditte che avranno presentato la loro manifestazione di interesse saranno inferiori a
cinque per ciascun Lotto, si integrerà il numero delle ditte con quelle della provincia di Caserta che per
ultime (rispetto al g. 10/01/2019) hanno presentato richiesta di iscrizione all’albo fornitori del Liceo.
ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza;
b) mancanti di uno solo degli allegati;
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c) nelle quali manchi una delle firme;
d) mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità;
e) con iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti;
f)non in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
g) non in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari di cui all’art. 83 del D.Lgs
50/2016;
h) recanti riferimenti all’Offerta Economica che invece va presentata successivamente previa lettera
d’invito con capitolato e disciplinare.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 , del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii.
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle
disposizioni del D-Lgs. 196/03, del GDPR 679/2016 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, dell’ art. 15 del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii.

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Antonietta Sapone)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993
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