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Atripalda, 18 gennaio 2020
Avviso esplorativo di indagine di mercato con contestuale acquisizione di preventivi per
l’affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di un pacchetto
chiuso per la realizzazione del viaggio d’istruzione delle classi quarte a Firenze (scade il 25 / 01 /
2020) - CIG: 8177521FCB
Il Liceo Statale “De Caprariis” rende noto che intende effettuare un’indagine di mercato e
contestuale acquisizione di preventivi per successiva procedura di affidamento di un pacchetto
chiuso per la realizzazione del viaggio d’istruzione delle classi quarte dell’Istituto a Firenze.
Il presente avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità,
trasparenza delle fasi di affidamento e buon andamento della pubblica amministrazione, nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ed è finalizzato al potenziale
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Pertanto, il presente avviso, pubblicato sul sito web del Liceo Statale “De Caprariis”, non
presuppone la formazione di una graduatoria o l’attribuzione di punteggi e non è impegnativo per
l’Istituzione scolastica la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di
sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò
possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi
eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.
Il presente avviso, quindi, ha la finalità di individuare gli operatori economici di settore disponibili
ad eseguire i servizi collegati alla realizzazione del viaggio d’istruzione e non vincola in alcun modo
il Liceo “De Caprariis” con gli operatori che manifesteranno interesse tramite la presentazione di
un proprio preventivo.
1. Amministrazione contraente
Liceo Statale “V. De Caprariis” – Via V. De Caprariis, 1 – 83042 Atripalda (AV); Tel. 0825-1644250 –
Fax 0825-1643462 – PEC: avps06000b@pec.istruzione.it
2. Oggetto dell’appalto
I viaggi d’istruzione rivestono un ruolo importante nella formazione dei giovani e costituiscono un
valido strumento nell’azione didattico-educativa.
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Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo
classe e sollecitano la curiosità di conoscere.
Sul piano didattico favoriscono l’approfondimento delle conoscenze, l’attività di ricerca e la
conoscenza dell’ambiente. Queste esperienze hanno valenza formativa e, quindi, devono essere
considerate come momento integrante della normale attività scolastica.
L’itinerario del viaggio d’istruzione, la durata, il programma, il numero di alunni partecipanti, il
numero dei docenti-accompagnatori e i servizi richiesti sono riportati nell’allegato (A).
3. Importo dell’appalto
Il valore totale stimato dell’appalto si presume ammontante al massimo ad €uro 39.913,00 (euro
trentanovemilanovecentotredici/00) comprensivo di IVA e di ogni altro onere.
Non saranno ammesse offerte in aumento né offerte parziali rispetto a quanto richiesto
nell’allegato (A).
L’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto.
4. Tempi di realizzazione
Il viaggio d’istruzione (3 giorni – 2 notti) deve essere realizzato inderogabilmente nel periodo
compreso tra il 13 e il 15 marzo 2020.
5. Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al presente avviso tutti gli operatori che, alla data di presentazione del
preventivo / offerta economica, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale
A.1 assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. 2016 e s.m.i.;
A.2 essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali;
A.3 non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, Lgs 50/comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001 o in
ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
.
B) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett.a)
Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, o analogo registro professionale di
Stato per l’attività oggetto dell’avviso esplorativo.
C) Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b)
Fatturato (comprensivo di IVA e ogni altro onere incluso) minimo annuo superiore al triplo
dell’importo presunto dell’appalto (non inferiore ad € 119.739,00).
D) Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c)
Elenco dei servizi analoghi a quello del presente avviso espletati in favore di Istituzioni scolastiche
statali negli ultimi tre anni scolastici (2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019) in assenza di
contestazioni o rilievi in merito all’esecuzione degli stessi, con l’indicazione del luogo, dei relativi
importi delle date e della durata di ogni servizio.
6. Affidamento
L’affidamento dei servizi collegati alla realizzazione del viaggio d’istruzione avverrà ad
insindacabile giudizio della Stazione appaltante, a seguito dell’esito dell’indagine di mercato, in
favore dell’operatore economico che avrà fatto pervenire il preventivo / offerta economica, nei
termini previsti dal presente avviso, ritenuto più conveniente per l’Istituzione scolastica.
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Il Liceo Statale “De Caprariis” ha facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di un solo
preventivo, purchè valido e congruo per la Stazione appaltante.
Il Liceo Statale “De Caprariis” si riserva di non procedere all’affidamento qualora nessun
preventivo risultasse conveniente o idoneo.
Si precisa, altresì, che il corrispettivo contrattuale determinato dall’offerta esplicitata nel
preventivo dell’affidatario verrà liquidato, qualora non sussistano motivi di reclamo, dopo il
rientro dal viaggio, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica e previa
acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e verifica positiva presso
l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, e previa relazione, da parte dell’Istituto, attestante la regolare
esecuzione del servizio.
7. Modalità di presentazione della documentazione
Tutta la documentazione richiesta ai fini della partecipazione al presente avviso:
- Deve essere rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta in
originale dal dichiarante con firma digitale;
- Può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti, e in tal caso va allegata
copia conforme all’originale della relativa procura;
- Deve essere resa e sottoscritta dagli operatori, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza.
Tutta la documentazione, essendo esclusivamente in forma digitale, deve essere prodotta
tassativamente in formato PDF/A.
8. Termini e modalità di partecipazione all’avviso
La domanda, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale previsti nel presente avviso, deve essere inoltrata all’Istituto
scolastico esclusivamente tramite P.E.C. all’indirizzo avps06000b@pec.istruzione.it da un
indirizzo P.E.C. del concorrente utilizzando l’apposito modulo allegato (B), debitamente compilato
in formato elettronico e sottoscritto con firma digitale, corredato da fotocopia del documento di
identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 445/2000).
Inoltre, il modulo allegato (B) deve essere corredato da una scheda descrittiva (massimo sei
facciate) dell’organizzazione giornaliera del viaggio d’istruzione e l’evidenziazione di eventuali
servizi aggiuntivi che si intendono offrire in caso di affidamento.
Altresì, unitamente al modulo summenzionato, dovranno essere presentati i preventivi economici
utilizzando l’apposito modulo allegato (C).
Il preventivo / offerta economica formulato dovrà consentire sia di remunerare appieno la spesa
per il personale che verrà impiegato nella realizzazione dei servizi che di rispettare tutti gli obblighi
imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.
Nell’oggetto della P.E.C. con cui verrà inviata la documentazione si dovrà necessariamente
riportare la seguente dicitura: “Viaggio d’istruzione a Firenze. CIG 8177521FCB”.
Considerata la necessità di organizzare il viaggio di istruzione nei tempi previsti dal presente
avviso, la documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11:30 del giorno sabato 25
gennaio 2020.
A tal fine farà fede la data e l’ora (ore/minuti/secondi) di consegna del plico telematico.
Il recapito del plico, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso
non giunga a destinazione nel termine stabilito.
Non saranno presi in considerazione preventivi arrivati fuori termine o non debitamente firmati
dal legale rappresentante o non conformemente a quanto precisato nel precedente punto 7.
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Si precisa, inoltre, che l’Istituzione scolastica, prima dell’avvio della procedura di affidamento,
effettuerà il controllo dei requisiti obbligatori per contrarre con la Pubblica Amministrazione,
tramite la banca dati AVCpass istituita presso l’ANAC.
Quindi, l’operatore economico individuato quale affidatario dovrà, a norma della Deliberazione
ANAC n. 111/2012 adottata nell’Adunanza del 20 dicembre e n. 157 del 17/02/2016, registrarsi al
sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato –
AVCPASS Operatore economico presso:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/servizi/serviziOnline/AVCpass) secondo le
istruzioni ivi contenute.
Dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento. Il
sistema rilascia un “PASSOE” da trasmettere nel più breve tempo possibile all’Istituzione
scolastica.
9. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il
Dirigente Scolastico di questo Istituto, Prof.ssa Maria Berardino.
10.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 101/2018, si informa che i dati
forniti dagli operatori economici saranno trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse
alla presente procedura di affidamento nonché alla stipula ed esecuzione del contratto.
Nel partecipare all’avviso, pertanto, gli operatori economici esprimono il loro consenso al
trattamento dei dati personali.
11. Ulteriori informazioni
Il presente Avviso, unitamente agli allegati (A), (B) e (C), è pubblicato sul sito istituzionale del Liceo
di Atripalda www.scientificoatripalda.gov.it nella Sezione Amministrazione Trasparente –
sottosezione “Bandi di gara e Contratti” per 8 giorni consecutivi a decorrere dal 18/01/2020.
E’ onere degli operatori economici consultare periodicamente il sito e le pagine relative al
presente avviso, le quali produrranno effetto di notificazione ai concorrenti, delle informazioni in
esse contenute.
Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Procedimento,
all’indirizzo avps06000b@pec.istruzione.it, almeno gg 3 prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione della domanda di partecipazione e del preventivo / offerta economica.
Allegati:


(A) Programma del viaggio d’istruzione + servizi richiesti



(B) Modulo di partecipazione;



(C) Modulo offerta economica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Maria Berardino*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme similari
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