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Oggetto: Avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori
economici per il servizio di organizzazione e svolgimento di viaggi d'istruzione a.s.
2019/2020 destinazione: CRACOVIA/MONACO DI BAVIERA/BERLINO/LISBONA attraverso
piattaforma MEPA.
PREMESSA
Il Liceo Scientifico Statale Tito Lucrezio Caro di Napoli, di seguito denominato Liceo Caro, si propone
di promuovere , tramite viaggi d'istruzione e visite guidate, esperienze di qualificante arricchimento
culturale (storico-artistico, socio-politico, tecnico-scientifico) e di incoraggiare lo svolgimento di
un'importante funzione di socializzazione, consentendo il consolidamento dei rapporti interpersonali fra
gli studenti delle classi partecipanti e fra studenti e docenti. I viaggi di istruzione sono effettuati sia in
Italia che all'estero e comportano l'utilizzo di una o più giornate scolastiche consecutive. In particolare i viaggi
di integrazione culturale hanno lo scopo di promuovere negli alunni una migliore conoscenza dell'Italia
e degli altri paesi, specie quelli europei, nei loro aspetti culturali,sociali, economici, paesaggistici, tecnologici
e artistici.
FINALITA’ DELL'AVVISO
Con il presente avviso il Liceo ha ravvisato la necessità di acquisire manifestazioni di interesse per
individuare un soggetto a cui affidare il servizio di organizzazione e svolgimento di viaggi d'istruzione, a.s.
2019/20, destinazioni come da oggetto.
Il presente avviso non è impegnativo per il Liceo Caro ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero
di soggetti potenzialmente interessati, nel rispetto dei principi di trasparenza,rotazione e parità di trattamento.
Il Liceo Caro si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e dei contenuti
della documentazione richiesta, i quali saranno successivamente invitati a presentare la propria
offerta nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento. Le manifestazioni di interesse
hanno il solo scopo di comunicare al Liceo Caro la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte, ma non
sono vincolanti, motivo per il quale ci si riserva la facoltà di non effettuare i viaggi in questione.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Viaggio di istruzione avente come destinazioni copme da oggettoa, con vettore aereo + bus (partenza a
Napoli- Capodichino), periodo compreso tra Febbraio e Marzo 2020 classi quinte e Febbaio e Aprile classi
quarte, sistemazione in hotel minimo tre stelle nei pressi del centro o, comunque, in zona facilmente
raggiungibile con mezzi pubblici; trattamento di mezza pensione; escursioni e visite guidate.
Il dettaglio del servizio e dell’itinerario sarà specificato nella lettera di invito.
IMPORTO STIMATO PER L’APPALTO
L’importo a base d’asta è di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) i.i. (iva inclusa) ad alunno, per un totale
di n. 125 alunni delle classi quinte di questo liceo, pari ad un importo complessivo di euro 56.250,00
(cinquantaseimilasettecento/00)I.i. (iva inclusa) e un totale alunni n. 142 delle classi quarte, pari ad un import
di euro 63.900,00 (sessantatremilanovecento/00) i.i. (iva inclusa) . Il totale importo dell’affiadamento è pari
ad euro 120.150,00(centoventicentociquanta/00) i.i. (iva inclusa)L’importo a base d’asta, sia quello pro capite

che quello complessivo, è da intendersi come il limite massimo da corrispondere per l’effettuazione dei
servizi in parola. Il totale effettivo da erogare dipenderà dal numero di alunni partecipanti.
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente indagine di mercato gli operatori economici in possesso del requisito di
operatore specializzato nella fornitura di pacchetti per viaggi e soggiorni-studioin Italia e all’estero in
possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:
1. Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.lgs n°50/2016 e ssmmii; sono ammessi a partecipare alla
procedura i soggetti che non incorrano in alcune delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs
n°50/2016;
2) Requisiti di ordine professionale, di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del D.lgs n°50/2016: iscrizione alla
Camera di Commercio per attività inerenti lo svolgimento delle attività in oggetto. L’oggetto sociale degli
operatori economici interessati deve riguardare lo studio, la progettazione, e la gestione di servizi turistici e
alberghieri sia in Italia che all’estero;
3) Requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) del D.lgs n°50/2016 e
ssmmii;
4) Requisiti di capacità tecnica professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del D.lgs n°50/2016
e ssmmii
5) In possesso, in particolare, di:
servizi analoghi.
6) Requisiti richiesti ai sensi della C.M. n.291 del 14/10/92 e n.623 del 02/10/96 art. 9 commi 7 e8
7) Iscrizione al mercato elettronico MEPA.
I soggetti interessati ad essere invitati a partecipare alla procedura in oggetto, devono presentare un plico chiuso
e sigillato che dovrà recare al suo esterno la dicitura "Avviso esplorativo per l'acquisizione di
manifestazione di interesse da parte di operatori economici per il servizio di organizzazione e
svolgimento di viaggi d'istruzione a.s. 2019/2020”-destinazioni
CRACOVIA/MONACO DI
BAVIERA/BERLINO/LISBONA.
I suddetti plichi devono pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 12:00 del 07/01/2020,mediante:
a) raccomandata postale in busta chiusa, attraverso il servizio postale o attraverso regolare agenzia di
recapito autorizzata
b) consegna a mano del plico al seguente indirizzo: LICEO SCIENTIFICO STATALE TITO LUCREZIO
CARO -Via A. Manzoni 53- 80123 Napoli, in orario d’ufficio 09,00 -12,00
c) invio per posta certificata all’indirizzo: naps060006@pec.istruzione.it
Il plico dovrà contenere:
1. Istanza+autocertificazione (all. 1)
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione regolarità contributiva (all. 2)
3. Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante.
In caso di più invii dell’istanza da parte di uno stesso operatore, sarà presa in considerazione solo quella
relativa all’ultimo invio nei tempi prescritti.
ESCLUSIONE
Comporterà l'esclusione del concorrente dalla candidatura:
1. La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate. Il recapito
del plico, nei termini stabiliti, rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ai fini dell'osservanza del termine sopra
indicato, farà fede la data di ricezione e non quella di invio. L'Amministrazione non è responsabile
di disguidi o disservizi del servizio postale e/o dell'agenzia di recapito autorizzata, anche per cause di
forza maggiore.
2. La mancanza anche di uno solo degli allegati richiesti.
3. La mancanza, dove necessario, nei documenti prodotti, delle firme del Titolare/Rappresentante legale.
4. La mancanza della copia del documento di identità in corso di validità del Titolare/Rappresentante legale

5. A giudizio insindacabile del dirigente scolastico, l’aver disatteso, in passato,in qualche modo, alle
disposizioni precontrattuali (manifestazione di interesse, lettera di invito…) e/o contrattuali stabilite
dall’Amministrazione scrivente.
La scuola, sulla base delle richieste pervenute entro il termine, compilerà l’elenco delle ditte in possesso dei
requisiti richiesti. Se le ditte in possesso dei requisiti risulteranno in numero superiore a cinque, si procederà il
giorno 07/01/2020, alle ore 13.00,presso gli uffici di presidenza siti in via A. Manzoni 53, al sorteggio, in
seduta pubblica, dei soggetti da invitare successivamente alla gara, tramite piattaforma MEPA. Se pari
a cinque, si procederà direttamente agli inviti.
Questa amministrazione si riserva l’eventuale facoltà di procedere all’affidamento del servizio in oggetto,
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, se in possesso dei requisiti richiesti, o di integrare
con altre ditte operanti sul mercato previa indagine esplorativa sul web.
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE
Acquisizione in economia mediante procedura comparativa con la consultazione di almeno cinque operatori
economici, selezionati attraverso indagine di mercato con apposito avviso esplorativo, di cui al D.Lgs.
50/2016 e s.s.m.m.i.i.
UTILIZZO DELL'ELENCO DEI SOGGETTI IDONEI
La formazione dell'elenco dei soggetti idonei non impegna in alcun modo il Liceo Caro all'avvio di
procedimenti per l'affidamento di forniture e servizi.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento in oggetto è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmela
Nunziata.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento è il LICEO SCIENTIFICO STATLE TITO LUCREZIO CARO con sede legale in
VIA A. MANZONI 53, 80123 NAPOLI (NA), Tel.0817144396; Mail: naps060006@ISTRUZIONE.it,
PEC: naps060006@PEC.istruzione.it, nella persona del suo legale rappresentante, Prof.ssa Carmela
Nunziata.
Il rappresentante del titolare è la Prof.ssa Carmela Nunziata, i cui contatti sono: Tel. 0817144396;
Mail: naps060006@istruzione.it; PEC: naps060006@PEC.istruzione.it.
Il RDP/DPO (responsabile della protezione dei dati) è il Dott. Giovanni FRATTINI i cui contatti sono: Tel.
3287613093; e-mail: giovanni_frattini53@libero.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Nunziata
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

