
  

 

 
A TUTTE LE DITTE INTERESSATE tramite  

 Sito web: Home page, Albo Pretorio Digitale ed  Amministrazione Trasparente    
C.C.I.A.A.: cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it 

PROVINCIA: gare@pec.provincia.salerno.it 

COMUNE DI SALERNO: protocollo@pec.comune.salerno.it 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Indagine di mercato ai sensi dell’art.61 del D.Lgs. n°50/2016 per l’individuazione di operatori economici da invitare alla 
procedura per l’affidamento del servizio dei Viaggi d’istruzione in Italia a.s. 2018-2019, mediante procedura negoziata 
previa consultazione  di almeno cinque operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016         
 Determina Dirigenziale prot. N. 779/U  del 07/02/2019 

 

Gara 7335196 

 

CIG   7790642129     LOTTO 1 TORINO 

CIG   7790675C61    LOTTO 2 FIRENZE 

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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge n. 241/90, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 
VISTO  il D.P.R. n.275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge n.59/97; 
VISTO   il Regolamento di contabilità D.M. n. 129/2018; 
VISTO  il D.Lgs n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il D.Lgs. n. 56/2017 “Correttivo al Codice degli appalti”; 
VISTE le linee guida ANAC ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.L.vo 50/2016; 
VISTA   la legge n. 296/2006 e successive modificazioni; 
VISTI    i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della legge n.228/2012; 
VISTA   la legge n.208/2015; 
VISTO   il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 24/2018 del 23/11/2018 di approvazione delle visite guidate, viaggi d’istruzione e dei campus 

sportivi per l’a.s. 2018/2019; 
VISTE le attività previste nell’ambito del PTOF 2018/19; 
ACCERTATA la necessità di procedere all’individuazione degli operatori economici cui affidare la fornitura del servizio sopra citato; 
VISTA la dichiarazione di rispetto della disposizione di cui all’art. 1 comma 150 legge 228/2013 relativa alla verifica per l’utilizzo delle 

convenzioni CONSIP per la fornitura del servizio di organizzazione per il “Viaggio d’istruzione in italia a.s. 2018-19”  Prot. 0000778/U 
del 07/02/2019; 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico  Prot. 0000779/U del 07/02/2019;  

INVITA 
ai sensi dell’art.61 del D.Lgs n°50/2016,  gli Operatori Economici del settore, sia singolarmente che temporaneamente raggruppati con le 
modalità stabilite dal D.Lgs n°50/2016, a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse secondo le modalità 

di seguito indicate. 
STAZIONE APPALTANTE: LICEO SCIENTIFICO STATALE FRANCESCO SEVERI VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 84133 SALERNO 
OGGETTO 
L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici ai quali diramare l’invito per la fornitura del 
servizio di Viaggio d’istruzione in Italia 2018/19 – 5 giorni 4 notti, mete Torino e Firenze, da tenersi nel periodo compreso tra il 25 marzo ed 
il 13 aprile 2019, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 secondo le caratteristiche riportate nel Capitolato tecnico. 

IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo presumibile della gara per l’intero periodo, è superiore ad € 40.000,00 e ricompreso nel limite dell’art. 36 comma 2 
Lett b) del codice dei contratti pubblici; 

CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
del D.Lgs 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito, sempre che l’offerta sia stata giudicata conforme alla 
richiesta. L’Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando che qualora 
proceda allo stesso, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse presentate in seguito alla 
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pubblicazione del presente avviso. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-
concorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che 
manifestino interesse al presente avviso. 
CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DA FORNIRE. Vedi Capitolato tecnico.  
L’offerta dovrà essere valida fino al termine della procedura di gara. 
REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti, sia singolarmente che temporaneamente raggruppati con le 
modalità stabilite dal D.Lgs n°50/2016, che possano documentare di possedere le capacità tecniche e professionali per la 
fornitura del servizio sopra citato. 
I soggetti interessati devono dichiarare: 

 di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs n°50/2016; 

 di essere iscritti alla Camera di Commercio per settore coerente alla tipologia per cui si intende partecipare alla gara; 

 di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 
13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.  

Al fine della partecipazione alla manifestazione di interesse, la domanda,  redatta in carta semplice (allegato 1) e sottoscritta 
dal legale rappresentante della ditta, deve essere corredata dalla copia del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore e dal  capitolato tecnico (allegato 2) firmato per accettazione. 
MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni d’interesse, redatte in lingua italiana utilizzando preferibilmente  il modello allegato, devono pervenire 
entro e non oltre le ore 11 del giorno 16 febbraio 2019.  Non fa fede il timbro postale, ma la data di acquisizione al 
protocollo. La domanda deve pervenire con una delle seguenti modalità: 
a) a mezzo raccomandata del servizio postale ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 22/07/1999 n.261; 
b) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai sensi 

rispettivamente degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 22/07/1999 n. 261; 
c) direttamente a mano presso gli uffici di segreteria della scuola; 
d) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo saps06000l@pec.istruzione.it; 
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse servizio Viaggio di istruzione in Italia a.s. 
2018/19”. In caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail. In ogni caso il recapito tempestivo 
del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i 
motivi di ritardo nel recapito del plico. 
ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 
a) pervenute dopo la data di scadenza; 
c) prive della firma sulla domanda e/o sul capitolato tecnico; 
d) mancanti di copia del documento d’identità o che lo stesso sia privo di validità; 
f) recanti riferimenti all’Offerta Economica. 
CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA 
La stazione appaltante selezionerà le ditte da invitare secondo la seguente modalità: 

- se le ditte che avranno prodotto regolare domanda saranno meno di 5, si procederà ad attingere da parte del D.S. al 
Registro C.C.I.A.A. fino a raggiungere il numero di 5; 

- tra 5 ed 8, saranno invitate tutte; 

- più di 8, se ne sorteggeranno 8.  
Eventuale sorteggio in seduta pubblica avverrà in data 16 febbraio 2019 alle ore 13,00 presso gli uffici di presidenza del Liceo 
Scientifico “Severi” con pubblicazione degli esclusi. 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 e ss.mm.ii. 
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai 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 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 e ss.mm.ii. Il Responsabile del 
trattamento dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Barbara Figliolia. 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art.31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Barbara Figliolia.  
FORME DI PUBBLICITÀ 
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010: Sito web 
dell’istituto – www. liceoseverisalerno.gov.it (sezioni Albo Pretorio Digitale ed Amministrazione trasparente), Comune di 
Salerno, Provincia di Salerno, C.C.I.A.A. di Salerno. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Figliolia 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 
       Liceo Scientifico Statale “F. SEVERI” - 

Salerno 

 
 

ALLEGATO 1  

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE GARA VIAGGIO DI ISTRUZIONE 2018-19 procedura ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio: “Viaggio istruzione in Italia a.s. 2018-

19” 
CIG   7790642129     LOTTO 1 TORINO 

CIG   7790675C61    LOTTO 2 FIRENZE 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 

nato a _____________________________________________(Prov.____) il _________________, 

C.F. ___________________________, residente a ____________________________(Prov.____) 

in __________________________________, Tel._____________Fax______________________, 

e-mail ___________________________________________in qualità di legale rappresentante della 

Ditta __________________________________________________________________________            

P.IVA./Codice Fiscale ___________________ 

CHIEDE DI  

 

essere ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del 

servizio: “Viaggio istruzione in Italia a.s. 2018-19”  per i seguenti lotti (indicare il lotto o i lotti cui si intende 

partecipare) 

□ Lotto 1 – TORINO 

□ Lotto 2 - FIRENZE 

 
A tal fine si dichiara, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
 

 di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs n°50/2016; 

 di essere iscritti alla Camera di Commercio per settore coerente alla tipologia per cui si intende partecipare alla gara; 

 di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 
13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.  

 
Si allega: 

1. Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

2. Copia Capitolato Tecnico firmato per accettazione. 

 

 

 

 
Data ____________________ 

 
Firma 

 
 

__________________________ 

 

 



  

 

Allegato 2 

 
 CAPITOLATO TECNICO: ITINERARIO VIAGGIO D’ISTRUZIONE  IN ITALIA A.S.  2018/2019 –  
5 giorni/4 notti  
 
Lotto 1 – TORINO CIG   7790642129      

 
Viaggio d’istruzione dalla sede del liceo a TORINO:  

1) con l’uso di BUS G.T. ANDATA E RITORNO; 
2) con l’uso di TRENO andata e ritorno, con BUS solo sul posto per eventuali spostamenti; 
3) senza bus e senza treno ma solo con bus sul posto per eventuali spostamenti. 

(in sede di eventuale gara è auspicabile la presentazione della tripla offerta).  
Soggiorno in struttura con caratteristiche alberghiere pari o superiore a tre stelle, con trattamento di pensione completa per n 5 giorni e n 
4 notti in un periodo compreso  tra il 25 marzo ed il 13 aprile 2019, secondo il seguente programma orientativo (anche per quel che 
riguarda la scansione e l’articolazione giornaliera del programma): 
 

 1° giorno = partenza da Salerno; arrivo e sistemazione in hotel. 

 2° giorno  = visita guidata di Stupinigi (è richiesta la prenotazione)  – visita guidata di Venaria Reale (è richiesta la prenotazione);  

 3° giorno = visita di Torino con guida ½ giornata (Superga, palazzo Carignano, Museo Nazionale dell’Automobile oppure Lingotto).  

 4° giorno = visita di Torino con guida ½ giornata (Museo Egizio (è richiesta la prenotazione), Piazza Castello, Piazza San Carlo, 
Cattedrale e Cappella Sacra Sindone, Mole Antonelliana);  

 5° giorno = rientro.  
 
Ingressi e biglietti per alunni ed accompagnatori ove richiesta la prenotazione 
Disponibilità a predisporre menù diversificato per soggetti affetti da celiachia o soggetti ad intolleranza (allergia) conclamata per alcuni 
cibi/bevande.   
Sistemazione allievi in camere con servizi igienici ad uso esclusivo. 
Sistemazione accompagnatori in camere singole con servizi igienici ad uso esclusivo. 
Sistemazione allievi diversamente abili e accompagnatori in camere riservate con servizi ad uso esclusivo (da prevedere solo in caso si 
verifichi tale eventualità) 
 
I dettagli della visita verranno concordati tra le parti quando saranno disponibili orari precisi e sede di hotel e ristorante. 

 
Luogo e data …………………   
 
Per la Ditta ______________________________   (il legale rappresentante)______________________________     
                                   (firma leggibile)   
 
Lotto 2 – FIRENZE CIG   7790675C61     

 
Viaggio d’istruzione di andata e ritorno dalla sede del liceo a FIRENZE con l’uso di BUS G.T. Soggiorno in struttura con caratteristiche 
alberghiere pari o superiore a tre stelle, con trattamento di pensione completa per n 5 giorni e n 4 notti, in un periodo compreso  tra in un 
periodo compreso  tra il 25 marzo ed il 13 aprile 2019, secondo il seguente programma orientativo (anche per quel che riguarda la 
scansione e l’articolazione giornaliera del programma): 
 

 1° giorno = partenza da Salerno; sosta durante il percorso a Siena; arrivo e sistemazione in hotel; 

 2° giorno = visita di Firenze (Palazzo Vecchio, P.zza della Signoria, S. Croce, Uffizi (è richiesta la prenotazione));  

 3° giorno = visita di Firenze (piazza Duomo, Santa Maria del Fiore, Santa Maria Novella, Ponte Vecchio, palazzo Pitti, giardini di 
Boboli); 

 4° giorno = visita di Firenze (tombe medicee, Gallerie dell’Accademia, chiesa del Carmine (è richiesta la prenotazione); 
pomeriggio libero con i docenti); 

 5° giorno = rientro, con sosta durante il percorso a Tivoli - villa Adriana (è richiesta la prenotazione).  
 
 
Ingressi e biglietti per alunni ed accompagnatori ove richiesta la prenotazione 
Disponibilità a predisporre menù diversificato per soggetti affetti da celiachia o soggetti ad intolleranza (allergia) conclamata per alcuni 
cibi/bevande.   
Sistemazione allievi in camere con servizi igienici ad uso esclusivo. 
Sistemazione accompagnatori in camere singole con servizi igienici ad uso esclusivo. 
Sistemazione allievi diversamente abili e accompagnatori in camere riservate con servizi ad uso esclusivo (da prevedere solo in caso si 
verifichi tale eventualità) 
 
I dettagli della visita verranno concordati tra le parti quando saranno disponibili orari precisi e sede di hotel e ristorante 

 

 

Luogo e data …………………   
 
Per la Ditta ______________________________   (il legale rappresentante)______________________________     
                                   (firma leggibile)   
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