
 
00198 ROMA – CORSO TRIESTE, 48 –Tel. 06/121124445 - X DISTRETTO 

 RMPC12000C – sito: www.liceogiuliocesare.it – email: rmpc12000c@istruzione.it  

Prot. n. 101/4.1.p 

Roma, 09 01 2020 

Oggetto: avviso di indagine di mercato ex art. 216, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. per 

l’individuazione di operatori da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del viaggio di 

istruzione a Siracusa – Periodo 11-31 maggio 2020. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la necessità di procedere all’individuazione dell’operatore cui affidare l’organizzazione di un 

viaggio di istruzione a Siracusa nel periodo 11 – 31 maggio 2020; 

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

VISTO il DI n. 129/2018; 

AVVISA 

che il Liceo Classico Statale Giulio Cesare con il presente avviso intende procedere con 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 del servizio 

in oggetto. 

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale 

www.liceogiuliocesare.it/Bandi di gara ha pertanto 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 non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire una 

indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo il Liceo che, in qualunque momento, potrà 

interrompere la presente procedura ed intraprenderne altre. 

RIFERIMENTI ENTE APPALTANTE 

Denominazione: Liceo Classico Statale Giulio Cesare 

Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico Paola Senesi 

Indirizzo: C.so Trieste 48/00198 Roma 

Stato: Italia 

Telefono: 06 12 112 44 45 

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


Sito web ufficiale: www.liceogiuliocesare.it 

E:mail: rmpc12000c@istruzione.it 

Posta elettronica certificata: rmpc12000c@pec.istruzione.it 

NATURA E CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE 

La presente si caratterizza quale avviso esplorativo, volto a favorire la partecipazione e consultazione del 

maggior numero di soggetti potenzialmente interessati all’organizzazione di un viaggio di istruzione a 

Siracusa per gli alunni dell’intestato Liceo. 

OGGETTO 

Oggetto della gara è l’organizzazione di un viaggio di istruzione a Siracusa per il quale si forniscono le 

seguenti informazioni di massima: 

 Periodo:11 – 31 maggio 2020 

 2 pernottamenti in hotel 

 30/45 alunni + 2/3 accompagnatori 

 Volo di linea 

 biglietti d’ingresso agli spettacoli Baccanti e Ifigenia in Tauride in settore numerato M,G,B,AC,H,N  

oppure, nelle file più basse dei settori E,D,F del teatro greco antico di Siracusa 

 visite guidate di Neapolis e Noto e dell’oasi protetta di Vendicari (con guida naturalistica). 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono concorrere tutti gli operatori di cui all’ art. 45, comma 1 e 2, D.lgs. n. 50/2016, che, alla data di 

presentazione dell’offerta, risultino in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di: 

1. ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs.50/2016 e 

s.m.i.; 

2. idoneità professionale: iscrizione nel registro della Camera di Commercio per lo svolgimento 

dell’attività oggetto del presente avviso; 

3. capacità economica e finanziaria: livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi 

professionali; 

4. capacità tecnico-professionale: risorse umane e tecniche oltre che esperienza nel settore 

dell’organizzazione di viaggi di istruzione per alunni di scuola secondaria superiore.  

Detti requisiti devono essere posseduti alla data dell’invio della manifestazione di interesse e dichiarati 

attraverso il DGUE sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale 

autorizzato (in quest’ultimo caso dovrà essere allegata copia dell’atto di procura, in corso di validità, dal 

quale si evincano i poteri di rappresentanza in capo allo stesso). 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati sono invitati a trasmettere la lettera di presentazione di manifestazione di interesse 

all'appalto di cui all’oggetto, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i, codice fiscale e/o partita I.V.A., recapito telefonico, nonché indirizzo di PEO e di Pec. 

A pena di inammissibilità, la dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal 

titolare/o rappresentante legale o da un procuratore speciale autorizzato e dovrà pervenire all’intestato 

Liceo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24 01 2020 esclusivamente tramite PEC, recante 

nell’oggetto la dicitura "Manifestazione di interesse per l’organizzazione di un viaggio di istruzione a 

Siracusa” al seguente indirizzo: rmpc12000c@pec.istruzione.it. 



PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo 

invito a procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. per l’affidamento del 

contratto. 

Si darà seguito alla procedura per l’affidamento del servizio in questione anche qualora non si raggiunga il 

numero di cinque operatori economici che manifestino il proprio interesse.  

Nel caso pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5, l’intestato Liceo si riserva la 

facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati a presentare offerta mediante sorteggio, 

svolto in seduta pubblica e di cui sarà data successiva notizia, con avviso pubblicato sul proprio sito 

www.liceogiuliocesare.it/Bandi di gara. 

Premesso che 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, gli operatori 

economici selezionati saranno invitati a presentare offerta con apposita Lettera di invito - contenente gli 

elementi essenziali della prestazione richiesta e tutte le condizioni contrattuali di esecuzione - all’indirizzo 

di posta elettronica certificata indicata dagli operatori economici, assegnando loro un termine per 

presentare offerta non inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi. Per le modalità e i termini di 

presentazione delle offerte nonché per il provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni 

contenute nella Lettera di invito. 

Il criterio di aggiudicazione è 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 

Si informa che i dati forniti e raccolti con le dichiarazioni di manifestazione d'interesse saranno trattati dal 

Liceo nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy esclusivamente al fine di espletare le attività 

di indagine di mercato e le eventuali e successive procedure di affidamento del servizio in 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. 

Il Dirigente Scolastico 
Paola Senesi 
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