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Al sito web del Liceo Classico Statale G. Cesare 

Sezione Amministrazione Trasparente 

Oggetto: avviso di indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento dell’organizzazione di viaggi di istruzione all’estero per l’AS 2019/2020. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la necessità di procedere all’individuazione dell’operatore economico cui affidare 

l’organizzazione dei viaggi di istruzioneall’estero per gli alunni delle classi prime, seconde e 

terze liceo (III, IV e V anno) del Liceo Classico Statale Giulio Cesare per l’AS 2019/2020; 

VISTE le linee guida ANAC n. 4/2016; 

VISTO l’art. 36, D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

AVVISA 

che il Liceo Classico Statale Giulio Cesare intende procedere a un’indagine di mercato finalizzata a individuare, 

nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, gli 

operatori da invitare a successiva procedura per l’affidamento dell’organizzazione dei viaggi di 

istruzioneall’estero per gli alunni delle classi prime, seconde e terze liceo (III, IV e V anno) del Liceo Classico 

Statale Giulio Cesare per l’AS 2019/2020. 

L’indagine di mercato ha il solo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori, mediante 

acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi a essere invitati a presentare offerta; 

il presente avviso, pertanto, non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire una 

indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo questo Istituto che, in qualunque momento potrà 

interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre. 

 

http://www.liceogiuliocesare.it/
mailto:rmpc12000c@istruzione.it


DESTINAZIONI DEI VIAGGI 

Le destinazioni previste dei viaggi di istruzione per l’AS 2019/2020 sono le seguenti: 

 TERZE LICEO (V ANNO): Parigi; Vienna; Berlino. 

 PRIME E SECONDE LICEO (III e IV ANNO): Strasburgo e Friburgo; Cracovia; Madrid; Grecia; Provenza. 

I dettagli per la formulazione dell’offerta saranno indicati nell’invito a offrire che sarà inoltrato agli operatori 

economici individuati come segue. 

In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. 

mm. e ii., questo Liceo procederà ad invitare alla procedura negoziata gli operatori economici operanti nel 

ramo dei viaggi di istruzione per gli alunni delle scuole superiori che ne avranno fatto richiesta, a seguito di 

valutazione delle istanze pervenute.  

Si precisa sin d’ora che, qualora il numero dei richiedenti risulti superiore alle 7 (sette) unità, si procederà ad 

una selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico, il cui luogo e la data verranno 

comunicati tempestivamente agli interessati. Qualora, al contrario, le richieste di partecipazione dovessero 

risultare in numero inferiore 7 (sette), si procederà ad invitare alla procedura negoziata almeno n. 7 (sette) 

concorrenti, integrando le domande pervenute con il nominativo di altri operatori economici del settore. 

Per quanto sopra, questo Liceo provvederà ad applicare il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, 

con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta. 

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini della partecipazione alla procedura sono richiesti i seguenti requisiti: 

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., 

espressamente riferite all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma; 

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio quale Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività 

oggetto del presente avviso; 

c) possesso di risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire il servizio di cui al 

presente avviso con un adeguato standard di qualità. 

L’istanza di partecipazione – redatta secondo il format allegato - dovrà essere 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 dalla quale si evincano i poteri di rappresentanza in capo allo stesso 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata altresì dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000inerente il possesso dei requisiti di cui sopra resa dal legale rappresentante o da un procuratore 

speciale. A pena di inammissibilità, la dichiarazione di manifestazione d’interesse e i suoi allegati dovranno 

essere sottoscritti con firma digitale dal rappresentante legale o dal procuratore speciale e dovranno pervenire 

entro il 23/07/2019. 

L’invio dei suddetti documenti dovrà avvenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 

rmpc12000c@pec.istruzione.it. L’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura "Manifestazione di interesse per 



l’organizzazione dei viaggi di istruzione all’estero per gli alunni delle classi prime, seconde e terze liceo (III, IV 

e V anno) del Liceo Classico Statale Giulio Cesare per l’AS 2019/2020” 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, 

comma 3, D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. e ii.. 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, i dati forniti e raccolti con le dichiarazioni di 

manifestazione d'interesse saranno trattati dal Liceo Classico Statale Giulio Cesare esclusivamente al fine di 

espletare le attività di indagine di mercato e le eventuali e successive procedure di affidamento della gestione 

delle attività di cui all’oggetto. 

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza; i 

dati saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate dignità e riservatezza 

di ogni candidato. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Paola Senesi. 

Il Dirigente Scolastico 
Paola Senesi 
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