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 LICEO SCIENTIFICO STATALE “E.G.SEGRÈ”
Via Acquaro  81036 San Cipriano D’aversa – Distretto 22 –

                              Tel. 081/8161220 – Fax 081/8161220
Codice Meccanografico CEPS130009 – Codice fiscale 90016010614

e-mail: ceps130009@istruzione.it  ceps130009@pec.istruzione.it
                                                    sito web scuola: http://www.segresancipriano.gov.it

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE DI MERCATO PER    L’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO VIAGGIO DI
ISTRUZIONE CON DESTINAZIONE  BOLOGNA  A.S. 2021/22

CIG:Z9735654C3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Questo Istituto scolastico intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione,
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione dei soggetti da invitare ad una
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento
del servizio trasporto alunni per visite guidate a.s. 2021/22
STAZIONE APPALTANTE: Liceo Scientifico Statale “ E.G. Segre’ San Cipriano d’Aversa (CE) 
Via Acquaro,10 Tel. 0818161220 E.mail: ceps130009@istruzione.it   PEC: 
ceps130009@pec.istruzione.it
OGGETTO: Viaggio di istruzione Bologna a.s. 2021/22

PROCEDURA: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.  50/2016 con
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 del D. Lgs. 50/2016, secondo il miglior rapporto qualità prezzo.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta  al  pubblico (art.
1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere
esperita la procedura negoziata.  La manifestazione di  interesse, pertanto,  non vincola in alcun
modo codesto Istituto scolastico.

SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, comma 2,
lett. a), b), c), d), c), e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi paesi:
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di  concorrenti,  ovvero  di  partecipare  alla  procedura  anche  in  forma  individuale  qualora  abbia
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partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
REQUISITI  DI  ORDINE  GENERALE -  Assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.
50/2016;

   REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: 

ai sensi dell’art. 83 comma 1) del D.Lgs. 50/2016 i requisiti minimi necessari per partecipare alla 
successiva procedura negoziata 

 a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle 
agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le 
varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore 
tecnico;

b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, 
assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;

c) di obbligarsi ad organizzare e realizzare le visite guidate in conformità al D. L.vo 11.03.1995, n. 111, 
alla legge 1084 del 27/12/77, alle norme sulla navigazione, alla convenzione di Atene del 13/12/74, al 
regolamento CEE. 3820 del 20/12/85, alle C.M. n. 291 del 17.10.1992 e n. 623 del 2/10/1996, al Decreto
del Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato n.349 del 23.07.1999, nonché della nota del
Miur 645/02 integrata dalla nota 1139/2002, in coerenza con le norme dettate dal D.I.44/2001 e 
secondo la richiesta formulata nella scheda allegata, accettando incondizionatamente ed integralmente 
le condizioni in esse previste, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità in ordine ad omissioni o 
inadempienze che verranno verificate dalla Commissione Viaggi e quantificate in una penale che verrà 
decurtata dall’importo da liquidare;
d) non ha condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del Titolare dell’Impresa, se 
trattasi di Ditta individuale,
o degli Amministratori, se trattasi di Società o Cooperative.

e) non trovasi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’Art. 11 commi 2 - 3 del D.L.vo 
24/07/1992, n. 358, e dell’Art.38 del D.Leg.vo 12/04/2006, n. 163;

f) non è compresa nell’elenco delle ditte, imprese e società risultanti escluse dalle offerte per i contratti 
con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 68 del Regolamento per l’amministrazione del 
patrimonio e la contabilità generale dello Stato, aggiornato dal Ministero del Tesoro con la nota 128727 
del 30/04/1996;

g) non ha a suo carico le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell’allegato 1 di cui al 
D.lgs 8 agosto 1994, n.490 e successive modificazioni

Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito e nello schema di convenzione.
Le manifestazione di interesse dovranno pervenire a codesto Istituto Scolastico entro e  non oltre le

ore  12:00   del giorno 16/03/2022,  a  mezzo posta   elettronica certificata  al   seguente   indirizzo:

ceps130009@pec.istruzione.it      o    a    mezzo    servizio   postale/corriere  autorizzato  mediante

raccomandata A/R all’indirizzo:  via acquaro,10 81036 San Cipriano d’Aversa o consegnate a  mano all’ufficio

protocollo.

In caso di presentazione mediante PEC, faranno fede la data e l’ora di accettazione da  parte di codesto
Istituto Scolastico.
Il  recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non
venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.
L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice o in formato digitale se inviato via PEC, sottoscritta dal 
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titolare o dal legale rappresentante.
Se gli operatori economici saranno più di 5 ( cinque) si procederà con sorteggio pubblico che si svolgerà il giorno

17/03/2022 alle ore 12.00 nell’ufficio di Presidenza alla presenza della Dirigente Scolastica, della D.S.G.A e della
referente Visite guidate e Viaggi d’istruzione 

Il Responsabile del procedimento è il D.S. Prof.ssa Rosa LASTORIA
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi nel sito internet di codesto Istituto  
scolastico www.segresancipriano.gov.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof.ssa  ROSA LASTORIA)

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993
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