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Prot.7662/2B del 04/09/2019  

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE ALLE AGENZIE DI VIAGGI 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 PER 

LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI VISITE E VIAGGI 

D'ISTRUZIONE  A.S. 2019/2020. 

         
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO      l'art. 36 comma 2, lett. a) del D. lgs. del 18/04/2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici", così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19/4/17 n. 56 recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 
18/4/16 n. 50;  
  
VISTO      il Decreto Interministeriale n.129/2018, recante "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni  Scolastiche"; 
 
VISTO       il Regolamento d'Istituto relativo all'Attività negoziale per la fornitura di beni e  servizi approvato dal CdI 
con delibera n.5/2019 del 15/03/2019; 
 
VISTA      la Delibera 47/2018 del 19/12/2018 del Consiglio d’Istituto  con la quale è stato approvato il PTOF per il 
triennio 2019/22; 
 

VISTA la Delibera n.2/19 del Consiglio d’Istituto del 15/03/2019  di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio Finanziario 2019; 

CONSIDERATA  la necessità di provvedere alla organizzazione di viaggi e visite di istruzione per l'                               
a.s. 2019/20; 
 
TENUTO CONTO    del rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e di 
rotazione, nonché  di quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4; 
 
 

 

PRECISA QUANTO SEGUE 
 

1. Stazione appaltante 

L'indagine di mercato è promossa dal Liceo Scientifico "M. Fanti" via B. Peruzzi, 7 - 41012 Carpi (MO)  tel. 

059/691177 - 059/691414; sito Internet: http://www.liceofanti.it; e-mail: mops030002@istruzione.it; Pec: 

mops030002@pec.istruzione.it. 

 

2. Oggetto  

L’Istituto ha in programma l’effettuazione di visite d'istruzione e  viaggi di istruzione come da determinazione 

dirigenziale n.7640/2B  del 03/09/2019. A tal fine viene promossa la presente indagine di mercato atta ad individuare 

gli operatori economici da invitare tramite procdura di affidamento diretto per la fornitura del servizio di 

organizzazione e realizzazione di visite e viaggi di istruzione per l'a.s. 2019/2020. Potrà essere richiesto l'utilizzo dei 

seguenti mezzi di trasporto: pullman, aereo, treno ed eventuali servizi accessori (ingressi ai musei, guide etc...).  

 

3. Tempi di esecuzione  

L'organizzazione e la realizzazione dei viaggi e delle visite di istruzione riguarda tutto l' A.S. 2019/20 
 

4. Importo e tipologia di intervento 

L'importo della fornitura  per l' organizzazione di un singolo viaggio  dovrà essere non superiore a € 40.000,00 Iva 

esclusa. 

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. l'art. 36 comma 2, lett. a) del D. lgs. del 18/04/2016 n. 50. 
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5. Modalità di aggiudicazione 

L' organizzazione dei viaggi e visite  avverrà tramite affidamento diretto, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 

2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) 

del codice appalti. 

 

6. Soggetti ammessi 

Possono manifestare interesse ed essere invitati alla procedura di gara tutti gli operatori economici in possesso dei 

requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui ai seguenti punti, che non versano in una delle cause di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii: 

a) Idoneità professionale 

 Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato per attività pertinente all'oggetto del presente 

avviso. 

b) Capacità tecnica e professionale 

 Avere un' esperienza almeno quinquennale nell' ambito dell' organizzazione dei viaggi e delle visite di 

istruzione  antecedente la data della lettera di invito;  

 Possedere adeguata organizzazione tecnica e personale in numero sufficiente per l' organizzazione dei viaggi 

e visite di istruzione richiesti. 

 

7. lstanza di candidatura 

Le istanze di candidatura (manifestazioni di interesse) alla suddetta procedura, dovranno pervenire al Liceo 
Scientifico "M. Fanti" esclusivamente utilizzando e sottoscrivendo i modelli di seguito riportati e allegati,  
corredandoli di documento di identità del titolare o rappresentante legale dichiarante: 

 ALLEGATO  A) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE; 

 ALLEGATO 1) CAPITOLATO D'ONERI; 

entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 21 settembre 2019 esclusivamente a mezzo pec indirizzata: 

mops030002@pec.istruzione.it 

con  l'indicazione del mittente (ragione sociale ed indirizzo completo del concorrente) e la seguente dicitura: 

"MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE   DI VIAGGI E 

VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2019/20" 

L'istanza deve essere corredata da dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al punto 6, resa ai sensi del 

D.P.R. 445/2000, che dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Allegato A) o comunque 

riportare quanto in esso contenuto. 

Detto modulo, assieme all'Allegato 1), deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma leggibile e per 

esteso dal titolare o  legale rappresentante dell' agenzia di viaggi e deve essere corredato da copia fotostatica, non 

autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore. In caso di dichiarazioni mendaci verranno applicati 

gli artt. 75 e 76 del richiamato D.P.R. 445/2000 i cui rilievi penali e civili si danno per conosciuti da parte del 

candidato richiedente. All'istanza  di candidatura  non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

II recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga 

effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.  

 

8. Esclusione della candidatura 

Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: 

1. Pervenute prima del presente avviso o dopo la data e l'orario di scadenza; 

2. Pervenute a mezzo mail non certificata; 

3. Prive della firma del titolare o rappresentante legale e del documento di riconoscimento; 

4. Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione; 

5. Presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 

n.50 del 18/04/2016 e non in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale. 

 

9. Valutazione delle istanze di candidatura  e selezione delle stesse 

La stazione appaltante redigerà l'elenco degli operatori economici, secondo l'ordine di arrivo delle richieste  attestato 

dall'ufficio protocollo, associando ad ogni operatore economico un numero. 

Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati per la procedura di cui trattasi 5 (cinque) 

soggetti in possesso dei requisiti prescritti.  

Qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 5 (cinque)  si procederà all'estrazione 

degli operatori economici da invitare alla gara, tramite sorteggio, in seduta pubblica il giorno 27/09/2019  alle ore 

12.00 presso l' Ufficio di presidenza del Liceo Scientifico M.  Fanti di Carpi. I candidati esclusi per sorteggio dalla 

successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo a natura.  
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Della suddetta operazione verrà redatto apposito verbale. 

AI fine di garantire quanto previsto dall'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l'estrazione a sorte degli 

operatori economici da invitare alla successiva gara, anche se espletata in  seduta pubblica, avverrà in maniera tale da 

garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno 

manifestato interesse, nonché di quelli estratti e invitati alla gara, soltanto dopa la scadenza del termine di 

presentazione delle stesse.  

 

10. Non vincolatività della procedura 
II presente avviso costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per 

l'affidamento della fornitura del servizio di organizzazione di visite e viaggi d'istruzione per l'a.s. 2019/20  mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e comunque secondo quanto definito dalle linee guida 

4/2016 dell'Anac e non genera l'instaurazione di posizioni giuridiche od obbligazioni negoziali nei confronti del Liceo 

Scientifico "M. Fanti", che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento con atto motivato. Pertanto nulla potrà pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, 

indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che 

dovessero pervenire a questa amministrazione. 

Resta inoltre stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico indette dal Liceo Scientifico "M. 

Fanti". Nulla è dovuto per le spese di partecipazione alla procedura di selezione, anche in caso di annullamento, 

sospensione o revoca della stessa in autotutela. 

 

11. Pagamenti 

Come da correnti disposizioni di Legge, il pagamento della fornitura è subordinato a: 

1. Emissione di Fattura Elettronica secondo quanto disposto dal D.M. MEF n.55/2013. Il pagamento avverrà 

entro 30 gg. Dall'emissione della fattura elettronica da emettere non prima della data della partenza della 

visita o viaggio di istruzione. 

2. Effettuazione dello Split Payment secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/72 e dall'art.1 c.632 e 

633 della L. 190/2014. (L'Istituzione Scolastica verserà l'IVA direttamente all'Erario) 
 

12. Termini per la presentazione della candidatura 
II termine per presentare le candidature sarà di 15 giorni dalla data di pubblicazione della manifestazione d'interesse 

sul sito web . 

 

13. Trattamento dati e privacy  

Ai sensi e agli effetti del Regolamento UE/2016/679 e dell'art. 13el D. lgs 196/2003 (Codice in materia di trattamento 

dei dati), si comunica che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito 

del procedimento in oggetto. Il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico pro-tempore Alda Barbi. 

 

14. Responsabile unico del procedimento 
Il RUP è il Dirigente Scolastico pro-tempore Alda Barbi. 
 

   
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo online del Liceo Fanti sul sito ufficiale della scuola all'indirizzo web: 
www.liceofanti.it  per quindici giorni naturali e consecutivi, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida dell'ANAC  
n. 4. 
 
Carpi, 04/09/2019 
                                                                             

Il Dirigente Scolastico 
Alda Barbi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993) 
 


