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AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO 

Ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs. N. 50/2016 

 

Oggetto: Avviso di indagine esplorativa di mercato per l’individuazione di operatori da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs n. 50, del servizio relativo a uno/due pacchetti TUTTO 

COMPRESO per la realizzazione di uno stage linguistico in Gran Bretagna per due gruppi di studenti, di 50 ciascuno 

(totale 100 studenti). 

 

IL RESPONSABILE DEL PRODCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lsg. n. 50/2016 

Prof.ssa Piera Fattibene 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” (di seguito Istituto), intende procedere con un indagine di mercato 

finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e 

proporzionalità, almeno 5 operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata, di cui all’art.36, comma 

2, lett. b) del D.Lsg. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto. 

 

L’indagine di mercato di cui al presente Avviso, pubblicato all’albo e al sito web (www.liceogmarconi.it) della scuola 

(nella sezione amministrazione trasparente), 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 ad essere invitati a 

presentare offerta. 

 

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute prima della pubblicazione del presente avviso né quelle 

pervenute dopo la scadenza di esso. 

 

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire una indagine di 

mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo codesto Istituto che, in qualunque momento potrà interrompere la 

presente procedura ed intraprendere altre. 

 

1. NATURA E CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE 

La presente si caratterizza quale indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati 

alla gestione del servizio in oggetto, cosi come previsto dall’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lsg. n. 50/2016. 
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Qualora le richieste pervenute siano superiore a 5 si procederà al sorteggio di 5 operatori che avverrà presso il 

nostro Istituto il giorno 14 novembre 2019 alle ore 12.00. In ogni caso, l’Istituto si riserva di procedere con l’invio 

della lettera di invito anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse. 

 

 

2. OGGETTO 

Pacchetto relativo a uno stage linguistico in Gran Bretagna comprendente viaggio, pensione completa presso College 

o Residence, corso di Lingua Inglese (15/20 ore) con attestato finale, visite guidate ed escursioni in loco o in luoghi 

limitrofi per due gruppi di circa 50 studenti ciascuno, per un totale di 100 studenti più accompagnatori. 

 

3. DURATA 

Il servizio in oggetto dovrà realizzarsi dal 27/01/2020 al 01/02/2020  

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016.  

 

5. SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

- Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o  

ad altro albo, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;  

autorizzazione regionale per l’esercizio dell’attività di agenzia viaggio/tour operator; estremi polizza 

assicurativa. 

- Requisiti di capacità economica e finanziaria: sono ammessi gli operatori che abbiano eseguito negli ultimi 2 

esercizi servizi analoghi a quelli specificati nell’oggetto per un importo complessivo di € 200.000,00. 

- Requisiti di capacità tecnico professionale: professionalità ed esperienza specifica dell’agenzia, degli 

accompagnatori e dei referenti locali dell’agenzia nonché dei collaboratori individuati nell’offerta, per la 

corretta erogazione del servizio offerto; esperienza specifica dell’agenzia nella gestione di servizi analoghi  

preferibilmente riferiti a soggiorni all’estero per studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali  

- D.U.R.C. non anteriore a 120 giorni 

- Autocertificazione come da modello – Allegato n. 2 

- Copia di un di un documento di identità valido. 

 

7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro 13 novembre 2019 alle ore 12.00 esclusivamente a mezzo PEC 

al seguente indirizzo:fgps040004@pec.istruzione.it, recando nell’oggetto la dicitura: manifestazione di interesse 
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per la partecipazione alla selezione di uno/due Pacchetti per la realizzazione Stage Linguistico in Gran Bretagna e 

sarà redatta secondo lo schema allegato debitamente sottoscritto. 

E’ obbligatorio indicare un indirizzo pec, pena esclusione. 

 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI 

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati forniti e raccolti con le dichiarazioni di 

manifestazione di interesse saranno trattati dall’Istituto esclusivamente al fine di espletare le attività di indagine di 

mercato ed eventuali e successive procedure di affidamento della gestione delle attività di cui all’oggetto. 

 

Allegato 1 – manifestazione di interesse; 

Allegato 2 – dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                               (Prof. ssa Piera Fattibene) 
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