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AVVISO PUBBLICO
PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AFFERENTI IL PROGETTO DAL TITOLO
VIAGGIO D’ISTRUZIONE ALUNNI CLASSI QUARTE: “FIRENZE SULLE ORME DI LEONARDO”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827
e ss.mm.ii.;

-

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.

-

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa” e il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 concernente il Regolamento
applicativo di quella Legge;

-

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.;

-

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 2001 n. 129 concernente “Regolamento sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

-

Vista la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal D.lgs. 18/04/2016 n. 50 (di seguito
Codice)

-

Vista la delibera del Collegio deidocenti e del Consiglio d’Istituto di approvazione del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa come modificato alla data odierna, che contiene il Progetto Viaggi d’istruzione e
Scambi culturali, che prevede il viaggio d’istruzione per le classi quarte;

-

Visto il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019 Aggregato A 05/01 “VIAGGI D’ISTRUZIONE
E VISITE GUIDATE IN ITALIA;

-

Considerato che le istituzioni scolastiche, sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti
relativi a acquisti di beni e servizi tramite CONSIP spa o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove
queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o,
comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal MePA,
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, lasciando facoltà alle stazioni appaltanti la scelta
dello strumento di acquisizione più idoneo a soddisfare le esigenze specifiche e tecniche del
committente;

-

Considerato che sulla Piattaforma CONSIP e sul MePA non sono presenti convenzioni attive per i
servizi necessari alla realizzazione del Progetto sopra specificato;

-

Visto che il Codice previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede all’art. 36 comma 2
lett. b che i lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro, ma comunque inferiori a
40.000,00 euro (IVA esclusa), in assenza di convenzione CONSIP, vengono conclusi a seguito di

procedura negoziata, previa consultazione di almeno 3 operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 e cioè: economicità; efficacia; tempestività;
correttezza; libera concorrenza; non discriminazione; trasparenza; proporzionalità, pubblicità;.
-

Preso atto della Determina dirigenziale a contrarre per acquisire i servizi di viaggio,vitto, alloggio,
trasferimenti e visite guidate a Firenze e dintorni, prot n. 1563 del 29/03/2019
Tutto ciò visto, considerato e preso atto,
RENDE NOTO

che questo Liceo, tramite il presente avviso, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici, per procedere, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. B) del D.lgs. n. 50/2016, all’affidamento
dei servizi per la realizzazione del VIAGGIO D’ISTRUZIONE DELLE CLASSI QUARTE: “FIRENZE
SULLE ORME DI LEONARDO”(vitto, alloggio, trasferimenti e visite guidate per un numero variabile tra
85-95 studenti + 8 docenti accompagnatori in gratuità,(la quota pro-capite determinerà in numero esatto
dei partecipanti), che dovranno essere realizzati presumibilmente il 02-03-04 maggio 2019. La partenza
del gruppo (suddivisibile in due gruppi più piccoli) potrebbe essere distribuita in giorni diversi, in base alle
disponibilità alberghiere o per ottenere un servizio più efficiente.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse volte a favorire la
partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità ed è da intendersi come procedimento preselettivo che
non comporta né diritti di prelazione o preferenze, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli
operatori interessati, sia per l’Istituzione Scolastica procedente.
Questo Liceo si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere avanzata
pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.
1) STAZIONE APPALTANTE: LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE “CAGNAZZI” – Pzza
Zanardelli, 30 – 70022 – Altamura (BA) – TEL 0803111707 – 0803106029 - PEC
BAPC030002@pec.istruzione.it
2)
VALORE STIMATO DELL’APPALTO La spesa ammissibile è tra 17.000,00 ed € 21.000,00 (base
d’asta variabile in base al numero dei partecipanti variabile tra 85 e 95, in base alla quota pro-capite).
3) PROCEDURA DI ACQUISIZIONE L’avvio delle procedure di acquisizione dei servizi di viaggio, vitto,
alloggio, trasporto, sarà effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi all’art. 36 comma 2 lett.
del decreto legislativo del 18/04/2016 n. 50 (di seguito Codice)
4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, secondo
quanto previsto dall’art. 82 del D.Lgs 163/2006. L’istituto Scolastico si riserva di procedere
all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida. La
graduatoria finale sarà stilata sulla base del prezzo/quota pro-capite offerto da ogni singolo
concorrente.
L'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di sospendere la richiesta di offerta o di non stipulare il
contratto qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni Consip ritenute maggiormente
convenienti e l'offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-qualità. I servizi richiesti saranno
affidati solo ed esclusivamente qualora le famiglie degli alunni dovessero confermare l’adesione al
progetto sulla base delle offerte pervenute, in caso di mancate adesioni o qualora le stesse non siano
considerate numericamente sufficienti ad insindacabile giudizio dell’Istituto Scolastico, la stazione
appaltante provvederà a comunicare l’annullamento della procedura selettiva comparativa, senza che
possa derivare onere alcuno a carico dell’Istituzione scolastica stazione appaltante. In caso si proceda
alla realizzazione del progetto formativo l’Istituto appaltante si riserva di comunicare alla ditta
assegnataria l’esecutività del servizio, con il numero dei partecipanti effettivi, entro 72 ore dalla
comunicazione del titolo acquisito ad assicurare i servizi di agenzia, in base alla posizione della
graduatoria degli operatori economici concorrenti
5)
REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Le richieste di cui al presente avviso possono essere presentate esclusivamente dagli operatori
economici di cui all’art. 45 D. Lgs 50 del 18/04/2016 che dimostrino di possedere tutti i seguenti requisiti:

- REQUISITI DI ORDINE GENERALE previsti dal D.Lgs 50/2016: Presentazione della dichiarazione
autografa - allegata alla presente richiesta e assenza di conflitto di interessi (artt. 42, comma 2 e 80,
comma 5 lettera d) Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50);
Trasparenza della compagine societaria, ovvero assenza di intestazione fiduciaria delle quote
societarie (art. 80 comma 5 lettera h Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 16 aprile 2016 n. 50);
- REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: (art. 83, comma 1 lettera b Codice dei Contratti
Pubblici D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50).: Iscrizione alla Camera di Commercio competente per l’attività
oggetto della procedura, Tour Operator, con indicazione degli estremi; Adeguata copertura assicurativa
contro i rischi professionali;
- CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83, comma 1 lettera b Codice dei Contratti Pubblici
D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50): aver eseguito negli ultimi 3 esercizi servizi analoghi a quelli indicati nella
presente manifestazione d’interesse, per un importo complessivo non inferiore ad € 300.000,00 (IVA
inclusa)
- CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI: (art. 83, comma 1 lettera c Codice dei Contratti Pubblici
D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50): Aver maturato adeguata esperienza mediante la diretta esecuzione, nei
tre anni precedenti la pubblicazione del presente avviso, di interventi attinenti alla natura dei servizi
oggetto del presente avviso (professionalità ed esperienza specifica dell’agenzia nei soggiorni/studio
all’estero, viaggi d’istruzione in Italia, degli accompagnatori e dei referenti locali dell’agenzia, dei
collaboratori che saranno individuati nell’offerta, per la corretta erogazione del servizio richiesto
all’Agenzia Tour Operator.
6)
TERMINE ULTIMO E MODALITÀ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE Gli
operatori economici, che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse possono
presentare istanza scritta entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04/04/2019 pena l'esclusione, con
le seguenti modalità: posta elettronica all'indirizzo bapc030002@istruzione.it oppure posta
raccomandata all'indirizzo LICEO CLASSICO “CAGNAZZI” – Pzza Zanardelli , 30 – 70022 Altamura
(BA) – TEL 0803111707 – 0803106029 (non farà fede il timbro postale ma la data e l'ora di arrivo in
busta chiusa e sigillata al presente Istituto).
L'istanza indirizzata al Dirigente scolastico del Liceo “Cagnazzi” deve recare come oggetto
“Manifestazione di interesse-Indagine di mercato relativa al VIAGGIO D’ISTRUZIONE DELLE
CLASSI QUARTE: “FIRENZE SULLE ORME DI LEONARDO”.
La richiesta formulata esclusivamente utilizzando l’allegato A, debitamente compilato e sottoscritto dal
Legale Rappresentante, deve essere corredata di:
1) Autocertificazione come da allegato B;
2) Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante.
3) Iscrizione alla CCIAA competente per il territorio - registro imprese ove si evince l’attività svolta.
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei
requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi, che dovranno invece
essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della
successiva procedura di selezione secondo le modalità previste nella lettera invito.
7) PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI Si procederà all’individuazione degli
operatori economici, senza espletare la procedura del sorteggio pubblico, in presenza di tre
manifestazioni di interesse pervenute nei termini, ovvero di una sola manifestazione di interesse
pervenuta nei termini.
Qualora i soggetti qualificati ed in possesso dei sopra descritti requisiti, che presentino in tempo utile la
manifestazione di interesse, siano in numero superiore a tre, si procederà, mediante sorteggio pubblico
per individuare i quattro operatori economici da invitare alla successiva eventuale procedura di
affidamento del servizio in oggetto. La stazione appaltante procederà al sorteggio pubblico, il giorno
04/04/2019 alle ore 15:30 presso la sede del LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE
“CAGNAZZI” – P.zza Zanardelli , 30 – 70022 – Altamura (BA). Il sorteggio avverrà con le seguenti
modalità: - ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1
a n. ***) in base al numero di iscrizione al registro del protocollo dell’Istituzione Scolastica. Prima
dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza
indicazione dei nomi delle ditte concorrenti; - estrazione di cinque numeri: le domande corrispondenti ai
numeri di protocollo estratti saranno ammesse, le altre non saranno invitate.
Al termine della seduta saranno resi noti i nomi delle ditte che non saranno invitate, mentre i nomi delle

quattro Agenzie ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte.
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Delle suddette
operazioni verrà redatto apposito verbale. L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara
anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse ritenuta valida, così come si riserva di non
dar corso all’affidamento del viaggio qualora non vi siano sufficienti adesioni da parte degli alunni, di
tale eventualità il destinatario del contratto sarà informato entro 7 giorni dall’apertura delle buste, entro
gli stessi termini sarà comunicato il numero dei partecipanti qualora si dia corso all’affidamento.
8) ULTERIORI INFORMAZIONI
A) DIRITTO DI ACCESSO: Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito al
momento di approvazione dell’aggiudicazione dell’offerta.
B) ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Saranno escluse le manifestazioni di
interesse:
Pervenute dopo la data di scadenza o con modalità diversa da quella indicata;
Mancanti anche di uno solo dei dati richiesti nell’istanza di partecipazione (allegato A e B);
Mancanti delle firme, dove necessario, del Titolare/Rappresentante legale;
Senza copia del documento di identità in corso di validità del Titolare/legale Rappresentante;
C) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO; II Responsabile del procedimento (RUP) è il Dirigente
Scolastico prof. Biagio Clemente;
D) MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE; Il presente avviso viene pubblicato per 8 giorni sul sito e
all’Albo Pretorio on line del Liceo “Cagnazzi” www.liceocagnazzi.edu.it;
E) INFORMATIVA SULLA PRIVACY; L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori
economici saranno trattati dalla Stazione appaltante in conformità alle disposizioni di legge in vigore.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Biagio Clemente
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93

