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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata art. 36, comma 2 lett.
b) Dlg 50/2016, per l’acquisizione di servizi ed oneri - Organizzazione del viaggio di integrazione
culturale classi V a. s. 2018/19
CIG 772689102C

Ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, si rende noto che il Liceo scientifico E. Fermi di
Cosenza, in esecuzione della determina a contrarre prot. n. 12510 dell’11/12/2018, intende avviare
una procedura negoziata per l’acquisizione, in un unico lotto, della fornitura di servizi ed oneri relativi
al viaggio di integrazione culturale per le classi V a. s. 2018/19 finalizzato al potenziamento della
Cittadinanza europea di studentesse e studenti, attraverso la conoscenza di pesi dell’Unione Europea.
Pertanto il presente Avviso ha lo scopo di individuare i TOUR Operator o le Agenzie da invitare alla
procedura negoziata - previa consultazione - per l’acquisizione dei servizi in parola e a ricevere
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in
modo non vincolante per l’Istituzione con l’unico fine di comunicare agli stessi la possibilità di dare
disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta, dunque, alcuna procedura di gara, di affidamento
concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di
punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche o obblighi negoziali nei confronti del Liceo scientifico E. Fermi di Cosenza, che si
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’acquisizione della
fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di servizi e formazione, come di seguito specificato:
- Destinazione MADRID con volo A/R da Lamezia Terme
- numero di studenti e studentesse variabile, ma sufficiente per riempire uno o più pullman GT, più gli

accompagnatori
- vitto, alloggio e trasporto per 5 giorni
- visite guidate

DURATA DEL SUCCESSIVO APPALTO
L’appalto decorrerà dalla data di perfezionamento del contratto e il servizio dovrà essere effettuato
entro 60 giorni dalla stipula del contratto.
IMPORTO A BASE DEL SONDAGGIO
L’importo massimo per la realizzazione del servizio è quantificato in base al valore della fornitura dei
servizi richiesti sulla base delle offerte presentate dagli operatori economici invitati e del numero dei
partecipanti paganti.

PROCEDURA PER L’INVITO ALLA GARA
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare a n. 5 ditte la lettera
d’invito a partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art.32 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso
in cui non dovesse pervenire alcuna dichiarazione di interesse l’amministrazione procederà
direttamente a selezionare prioritariamente i Tour operator e successivamente le Agenzie viaggi
sul MEPA. Nel caso in cui dovessero pervenire oltre 5 dichiarazioni di interesse sarà espletato un
sorteggio pubblico, previa segnalazione dello stesso attraverso avviso pubblicato all’Albo on line
della scuola.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in
conformità all’art. 95, commi 1 e 2, del D.lgs. 50/2016
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione i soggetti di cui
all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo
decreto e in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale:
a. Iscrizione al MEPA;
b. insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art.80 del D.Lgs.50/2016
2. Requisiti di idoneità professionale:
a. iscritti alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto;
b. iscrizione all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di
cooperative, oltre all’iscrizione di cui al punto a.;
3. Requisiti di capacità tecnico-professionale:
Il concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di manifestazione di
interesse di possedere i requisiti previsti per legge.
TERMINE E
D’INTERESSE

MODALITÀ

DI

PRESENTAZIONE

DELLA

MANIFESTAZIONE

La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso
(ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore, oppure da un procuratore. In tal caso dovrà essere allegata anche copia conforme
all’originale della relativa procura.
Si precisa che:
Nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà
essere resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
o
Nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si
applica in analogia quanto disposto al precedente capoverso;
o
Nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio
tra imprese artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in
proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici;
o
Nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal
Consorzio e, nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la
manifestazione di interesse deve essere resa anche da questa/e ultima/e.
o

La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del
documento di identità del dichiarante, a partire dalle ore 8:00 del giorno 12 dicembre 2018
fino alle ore 13:00 del giorno 17 dicembre 2018 con la seguente modalità:
1. Consegna tramite PEC al seguente indirizzo csps020001@pec.istruzione.it
Nella PEC sarà necessario riportare la seguente dicitura:
Manifestazione di interesse alla procedura per l’acquisizione di servizi relativi al
viaggio di integrazione culturale classi V a. s. 2018/19 MADRID”.
Non saranno ammesse le manifestazioni:
1.
pervenute oltre il limite temporale sopra citato;
2.
non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso
di validità.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line e sul sito internet del Liceo scientifico “E.
FERMI”, di Cosenza http://www.liceofermics.gov.it, nella sezione news e nella sezione di
Amministrazione Trasparente.
I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2018 in materia di protezione dei
dati personali esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto
Il responsabile unico del procedimento è la Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Gabriella Greco.
Allegato al presente Avviso:

Allegato A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gabriella Greco
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegato “A”
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO SCIENTIFICO E.
FERMI DI COSENZA
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata art. 36, comma 2
lett. b) Dlg 50/2016, per l’acquisizione di servizi ed oneri relativi al viaggio di integrazione
culturale classi V a. s. 2018/19.
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
in oggetto. A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di:

rappresentare

1. che l’Agenzia/tour Operator è iscritto nel registro delle imprese della Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di _____________ all’oggetto della gara;
2. che, in quanto cooperativa/consorzio di cooperative, è iscritta/o nell’Albo delle Società
Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi del D.M.
23.06.2004;
3. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di
impegnarsi a fornire le dichiarazioni di cui al medesimo articolo al momento della
presentazione dell’offerta;
4. di essere in regola con le disposizioni antimafia;
5. l’inesistenza di situazioni che determinino l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione;
6. che l’Agenzia/tour Operator non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di
precedenti contratti con questa o altre amministrazioni;
7. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della
salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
8. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs.
231/2001 e s.m.i o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
9. di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili;
10. di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste
dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali , in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni;
11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse;
12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ssmmii, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
13. che l’Agenzia/tour Operator è iscritto al MEPA.

DICHIARA INOLTRE
In relazione alla capacità tecnica e professionale:
di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale indicati nell’avviso di indagine
di mercato;
(Nell’ipotesi di avvalimento) ***che intende avvalersi del/i requisito/i di carattere tecnico
professionale richiesto/i nell’avviso di indagine di mercato, ai sensi di quanto disposto all’art. 89 del
codice degli appalti.

COMUNICA
I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:
Denominazione
Indirizzo
Telefono/Fax
E-mail
Referente
PEC

(obbligatoria)
Luogo e data

Il legale rappresentante
(timbro e firma)

