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CIG 96083759E0  -  LOTTO 1 ESTERO PRAGA 
CIG 9608385223  -  LOTTO 2 ESTERO MADRID 
CIG 9608390642  -  LOTTO 3 ITALIA VENETO 
 
Avviso pubblico per indagine di mercato volta alla procedura di affidamento diretto del Servizio di organizzazione e 
realizzazione dei viaggi di Istruzione in Italia e all’estero, per gli studenti e le studentesse del Liceo Scientifico Statale 
Francesco d’Assisi ai sensi dell’art. 1, co.2 lett. A) del DL 76/2020 e dell’art. 51, DL 77/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
rende noto che nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 
ritiene opportuno attivare una indagine conoscitiva finalizzata alla ricerca di operatori economici in possesso dei 
requisiti per l’organizzazione e la realizzazione dei viaggi di istruzione di più giorni in Italia e all’estero, per l’a.s. 2022/23 
e alla ricezione delle loro offerte al fine di verificarne la corrispondenza con le reali  necessità di questa Istituzione 
scolastica. Il presente Avviso non è in alcun modo vincolante per questa Istituzione scolastica e non costituisce alcuna 
procedura concorsuale, o di gara aperta o ristretta e non sono previste graduatorie, né attribuzioni di punteggio o altre 
classificazioni di merito. La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici non comporta assunzione di 
obblighi specifici da parte della stazione appaltante né deriva per gli operatori economici alcun diritto o legittima 
aspettativa in ordine ad eventuali affidamenti. 
 

OGGETTO DEL SERVIZIO 
Questa istituzione scolastica intende procedere all’acquisto del servizio di organizzazione e realizzazione di viaggi di 
istruzione di più giorni per l’Italia e per l’estero in particolare per n. 3 lotti così suddivisi: 
LOTTO 1: ESTERO PRAGA n° presunto studenti 82 
LOTTO 2: ESTERO MADRID n° presunto studenti 107 
LOTTO 3: ITALIA VENETO n° presunto studenti 187 
secondo quanto indicato nelle schede dei LOTTI allegate al presente avviso 

 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
Possono partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici, così come definiti dall’art. 44 del DLgs 
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti, dimostrabili presentando dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale rappresentante con allegata fotocopia di valido documento d’identità 
controfirmato  dal dichiarante, in cui la Ditta dichiari: 

- Di essere iscritta alla C.C.I.A.A. e di essere in possesso delle licenze per lo svolgimento di attività 
di Agenzia /Tour operator; 

- Di avere esperienze qualificate nell’organizzazione di Viaggi d’Istruzione. 
- Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 45del d.lgs. 50/2016, Iscrizione alla 

C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività 

di Agenzia /Tour operator; 
- Requisiti di ordine generale (capacità giuridica di ordine morale e professionale) di cui  all’art. 

80 del d.lgs. 50/2016. 
- Requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali) di cui all’art. 83 del 

d.lgs. 50/2016. 
- Comprovata e documentata esperienza nella realizzazione di viaggi d’istruzione almeno 

triennale. 
- Essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS, INAIL, sulla base della rispettiva 

normativa di riferimento. 
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 MODALITA DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori interessati dovranno far pervenire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 
partecipazione alla procedura di cui al punto precedente e il preventivo contenente la miglior offerta  esclusivamente a 
mezzo pec all’indirizzo RMPS10000A@PEC.ISTRUZIONE.IT entro le ore 12:00 del giorno 03/02/2023 indicando 
nell’oggetto: “Preventivo per viaggio di istruzione LOTTO….”  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
L’Istituzione scolastica si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. I requisiti richiesti e dichiarati saranno oggetto 
di verifica da parte dell’Istituzione scolastica. Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle 
dichiarazione rese, l’Operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento 
per l’acquisto dei servizi de quibus. Ai sensi e per gli effetti del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in Legge n. 135 del 7 
agosto 2012, le procedure di gara e i contratti sono sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità dei servizi 
sopravvenute nelle Convenzioni CONSIP.  
 

INFORMATIVA PRIVACY 
I dati forniti dagli operatori economici per le finalità connesse alla manifestazione di interesse, alla gara di appalto e per 
l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Istituzione scolastica in conformità alle disposizioni di 
cui al D.Lgs. n. 163/2003 e al Regolamento Europeo n. 679/2016 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 
stipula e la gestione del contratto. Gli Operatori Economici concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i 
diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003  
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico Luigi Maria Ingrosso 
 
 Il presente Avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on-line – sez. bandi dell’Istituto sul sito web 
www.liceofrancescodassisi.edu.it e pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luigi Maria Ingrosso 
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