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Prot. n. 16809                                                                                                              Genova, 23/12/2019 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ «AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEI 
VIAGGI D’ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CON DESTINAZIONE ITALIA E PAESI 

DELL’U.E.» 
Procedura di cui all’art. 36, c. 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 

Numero gara: 7643710 
1. STAZIONE APPALTANTE: LICEO STATALE CLASSICO E SCIENTIFICO&SPORTIVO «MARTIN LUTHER 
KING», Via Sturla, n. 63, 16131 GENOVA (GE) – Tel. 010.380334, Fax 010.3990636 – indirizzo internet: 
www.liceoking.it – indirizzo e-mail: geps07000d@istruzione.it – indirizzo PEC: 
geps07000d@pec.istruzione.it. 
2. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: LICEO STATALE CLASSICO E SCIENTIFICO&SPORTIVO 
«MARTIN LUTHER KING», Via Sturla, n. 63, 16131 GENOVA (GE) – Tel. 010.380334, Fax 010.3990636 – 
indirizzo internet: www.liceoking.it – indirizzo e-mail: geps07000d@istruzione.it – indirizzo PEC: 
geps07000d@pec.istruzione.it. 
3.  PROCEDURA DI GARA: si svolgerà con la procedura di cui all’art. 36, c. 2, lett. b), del D.lgs. n. 
50/2016 e secondo quanto disposto con determinazione a contrarre n. 16804 del 23.12.2019 ai sensi 
dell’art. 32, c. 2, del D.lgs. n. 50/2016 nonché dell’art. 43, c. 8, del D.M. 28/08/2018, n. 129. 
Il Liceo statale Classico e Scientifico&Sportivo «Martin Luther King», in ogni caso, ricevute le 
manifestazioni d’interesse, qualora lo ritenga necessario, si riserva la possibilità di non procedere 
all’affidamento di uno, di alcuni o di tutti i lotti del servizio di cui trattasi. Il presente «Avviso di indagine 
di mercato», infatti, ha carattere meramente esplorativo e non vincolante per il Liceo statale Classico e 
Scientifico&Sportivo «Martin Luther King». 
4. DESCRIZIONE, LOTTI, C.I.G., CLASSE/I, DURATA E IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO:  
4.1 Descrizione: «Affidamento del servizio di realizzazione dei viaggi d’istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020 con destinazione Italia e paesi dell’U.E.»; 
4.2 LOTTI, C.I.G., CLASSE/I, DURATA E IMPORTO: 
 

LOTTO C.I.G. CLASSE/I DURATA IMPORTO MASSIMO 

1) VIENNA 8156478A91 5C 
30.03.2020-
3.04.2020 

€ 6.045,42 

2) FIRENZE 8156500CB8 3A - 3B 
11.03.2020-
13.03.2020 

€ 8.863,53 

3) ROMA 8156520D39 5E 
2.03.2020-
6.03.2020 

€ 5.727,33 

4) GRECIA 8156527303 3A CL - 5F 
20.04.2020-
24.04.2020 

€ 17.181,78 

5) CASTELL’ALFERO 

(AT) – SASSELLO 

(SV) 

81565337F5 
 

3S - 3T 
11.05.2020-
13.05.2020 

€ 6.363,70 

6) URBINO – 

RECANATI 
8156547384 3F 22-23-24/04/2020 € 4.545,40 

7) ROMA-FRASCATI 8156553876 4B - 4D 
23.03.2020-
27.03.2020 

€ 12.409,02 
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8) FIRENZE –
COLLOQUI FIORENTINI 

81565630B9 
4E, 5D, 5F -

3A 
5.03.2020-
7.03.2020 

€ 5.454,60 

9) SICILIA 8156571751 4E, 5B - 5D 
20.04.2020-
24.04.2020 

€ 19.272,92 

10) RECANATI 8156578D16 4F - 4A 
11.03.2020- 
13.03-2020 

€ 9.999,88 

11) BOLOGNA -
DUCATI 

8156791CDC 3A - 3B 12.05.2020 € 863,74 

12) TORINO 
81567982A6 

 
1F 09.03.2020 € 500,06 

13) LECCO E 

LUOGHI MANZONIANI 
815680693E 2F - 2D 17.04.2020 € 1.113,77 

14) NAPOLI 8156810C8A 3D 
22.04.2020-
24.04.2020 

€ 6.000,06 

15) MILANO 81694879EF 1A - 1B 06.03.2020 € 1.113,77 

16) TORINO 8169494FB4 
PLURICLASSE 

4 - 5 
09.03.2020 € 681,90 

 
 
a) VALORE DELL’APPALTO STIMATO: € =106.136,88= oltre I.V.A. (in misura di legge) e/o altre imposte e 
contributi di legge. La procedura di gara relativa a ciascun lotto si svolgerà con la procedura di cui 
all’art. 36, c. 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016. 
b) IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO: € =0,00= oltre I.V.A. (in misura 
di legge) e/o altre imposte e contributi di legge. 
L’appalto è suddiviso in 14 (quattordici) lotti (punto 4.2). In particolare, i concorrenti hanno «…la 
facoltà di presentare offerte…» per uno, «…per alcuni o per tutti i lotti…» (art. 51, c. 3, del D.lgs. n. 
50/2016). In tal caso, gli operatori economici partecipanti possono risultare aggiudicatari di uno, di 
alcuni o di tutti i lotti. 
5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla procedura di gara gli operatori economici in possesso: 
a) dei REQUISITI DI CARATTERE GENERALE (art. 80 del D.lgs. n. 50/2016). 
La manifestazione d’interesse, in ogni caso, sottintende il possesso dei requisiti predetti. 
In caso di A.T.I., i predetti requisiti di carattere generale dovranno necessariamente essere detenuti da 
tutti gli operatori economici associati. 
In caso di avvalimento, infine, sia dall’impresa «avvalente» sia dall’impresa «ausiliaria»; 
b) dei REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE, e precisamente: 
α) di idoneità professionale [art. 83, c. 1, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016]: possono partecipare alla 
presente procedura di gara i soggetti – nella fattispecie, agenzie turistiche – iscritti: 
1. alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia dove ha sede legale (o 
registro equivalente del Paese di origine o provenienza) e per attività analoghe a quelle oggetto della 
presente concessione (autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e da allegare alla 
«richiesta di invito»); 
In caso di A.T.I., il predetto requisito dovrà necessariamente essere detenuto da tutti gli operatori 
economici associati.  
In caso di avvalimento, infine, sia dall’impresa «avvalente sia dall’impresa «ausiliaria»; 
β) di capacità economica e finanziaria [art. 83, c. 1, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016]: possono partecipare 
alla presente procedura di gara gli operatori economici che hanno conseguito un fatturato globale 
annuo – realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (ovviamente, in base alla data di 
costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico) – non inferiore al valore stimato 
dell’appalto calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso (autocertificazione da allegare 
alla «richiesta di invito»). 
In caso di A.T.I., la «…mandataria…deve possedere…» il predetto requisito di capacità tecnica e 
professionale «…ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria…» (art. 83, c. 8, del D.lgs. n. 
50/2016).  



 

 

 

In caso di avvalimento, infine, il requisito da ultimo citato dovrà essere detenuto solo dall’impresa 
«ausiliaria»; 
γ) di capacità tecnica e professionale [art. 83, c. 1, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016]: gli operatori 
economici devono aver effettuato uno o più servizi analoghi 1 a quello oggetto della presente 
concessione (autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e da allegare alla «richiesta di 
invito»): 
- secondo quanto previsto dalla Parte II, lett. a), n. ii), dell’Allegato XVII al D.lgs. n. 50/2016; 
- negli anni 2017-2018-2019; 
- nei confronti di committenti pubblici o privati (nella fattispecie, scuole pubbliche o scuole paritarie). 
In caso di A.T.I., la «…mandataria…deve possedere…» il predetto requisito di capacità tecnica e 
professionale «…ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria…» (art. 83, c. 8, del D.lgs. n. 
50/2016).  
In caso di avvalimento, infine, il requisito da ultimo citato dovrà essere detenuto solo dall’impresa 
«ausiliaria»; 
c) dell’iscrizione sul portale www.acquistinretepa.it alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della «richiesta d’invito» (dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e da 
allegare alla «richiesta di invito»). 
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del «minor prezzo» ex art. 
36, c. 9 bis, del D.lgs. n. 50/2016. 
8. DATA DI PRESENTAZIONE DELLA «RICHIESTA DI INVITO»: 
8.1 Data di presentazione delle richieste di invito. La documentazione, a pena di esclusione, deve 
pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 28.01.2020, tassativamente a mezzo 
PEC (all’indirizzo geps07000d@pec.istruzione.it). 
Il recapito tempestivo della documentazione, inoltre, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per 
qualsiasi causa, non giunga a destinazione entro il termine perentorio di cui sopra. 
La PEC: 
a) deve recare oggetto: «Avviso di indagine di mercato per l’affidamento del servizio di realizzazione dei 
viaggi d’istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 con destinazione Italia e paesi dell’U.E. – richiesta di 
invito relativa al lotto n. *». 

Gli operatori economici che intendono presentare richiesta di invito per più lotti devono inviare una 
PEC per ciascun lotto a cui intendono partecipare. 

b) a pena di esclusione, deve contenere 4 (quattro) allegati: 
- la «richiesta di invito» – da presentare su un modello predisposto direttamente e liberamente da 
ciascun operatore economico – a partecipare alla procedura di cui trattasi debitamente sottoscritta dal 
legale rappresentante di ogni concorrente partecipante (anche associato). In allegato alla predetta 
comunicazione, pertanto, dovrà essere prodotta copia del documento di identità del sottoscrittore. La 
«richiesta di invito», inoltre, dovrà indicare indirizzo della sede legale, recapito telefonico, indirizzo PEC 
(al quale inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura) e dati fiscali (C.F. e P. I.V.A.) 
dell’operatore economico partecipante; 
- le autocertificazioni di cui ai punti 6. b) α), β) e γ) del presente «Avviso di indagine di mercato»; 
- la dichiarazione di iscrizione al MePA alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
«richiesta d’invito». 
9. APERTURA DELLE BUSTE: il Dirigente Scolastico, Dott. Gianfranco Spaccini, in presenza di due 
testimoni, in seduta pubblica, provvederà all’esame delle richieste di invito pervenute dando atto dello 
stato della procedura a mezzo verbale. La predetta seduta si svolgerà in data 29.01.2020, alle ore 

                                                 
1 Secondo «…condivisibile indirizzo giurisprudenziale dal quale non v’è motivo di discostarsi, la nozione di “servizi analoghi” non 

deve essere assimilata a quella di “servizi identici”, dovendo ritenersi soddisfatta la prescrizione della legge di gara tutte le volte in cui il 
concorrente abbia dimostrato lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce 
l’appalto (cfr., Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1122 che a sua volta richiama Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2014, nr. 6035; id., 
sez. IV, 11 novembre 2014, nr. 5530; id., sez. V, 25 giugno 2014, nr. 3220; id., 8 aprile 2014, nr. 1668; id., sez. III, 25 giugno 2013, nr. 
3437; TAR Toscana, Firenze, sez. II, 21/02/2017 n. 287). Inoltre “il concetto di “servizio analogo”, e parimenti quello di “fornitura 
analoga”, deve essere inteso non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse 
pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, 
l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di 
affidabilità (cfr. da ultimo, T.A.R. Toscana, sez. I, 26 gennaio 2018, n. 132; in termini, Cons. Stato, Sez. V, 6 aprile 2017, n. 1608; Cons. 
Stato, Sez. V, 28/7/2015, n. 3717)…» (Su tutte, Tar Sicilia, sez. II, 12 luglio 2018, n. 1609). 
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10.30, presso una Sala del Liceo statale Classico e Scientifico&Sportivo «Martin Luther King», sita in 
Genova (GE), Via Sturla, n. 63. 
Qualora gli operatori economici richiedenti per lotto siano più di 5 (cinque), il Dirigente Scolastico, Dott. 
Gianfranco Spaccini, per ciascun lotto, provvederà ad effettuare un sorteggio tra tutti coloro che hanno 
inviato la manifestazione d’interesse nei tempi richiesti. 
10. CHIARIMENTI: è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione 
di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo PEC geps07000d@pec.istruzione.it almeno 8 (otto) giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle richieste d’invito (termine perentorio). 
Ai sensi dell’art. 74, c. 4, del D.lgs. n. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite almeno «…sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione…» delle 
richieste d’invito, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet www.liceoking.it 
(sezione «News»). 
Non sono ammessi – e, quindi, non verranno neanche presi in esame – chiarimenti richiesti a mezzo 
telefono o e-mail. 
11. ALTRE INFORMAZIONI:  
a) la composizione dei raggruppamenti temporanei di imprese deve già essere indicata – attraverso la 
ragione o la denominazione sociale, il C.F. e la P. I.V.A. – nella «richiesta di invito»; 
b) l’invito non potrà essere esteso ad altri operatori economici che ne facciano richiesta 
successivamente al termine perentorio previsto dal presente «Avviso di indagine di mercato»; 
c) le comunicazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici saranno effettuate 
esclusivamente a mezzo PEC; 
d) i dati raccolti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo; 
e) il presente «Avviso di indagine di mercato», ai sensi dell’art. 216, c. 9, del D.lgs. n. 50/2016, è 
pubblicato per giorni 15 (quindici) sul sito internet www.liceoking.it [sezioni: «Amministrazione 
trasparente»]. 
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 31 DEL D.LGS. N. 50/2016 (NONCHÉ EX ART. 44, C. 1, 
DEL D.M. 28/08/2018, N. 129): Dott. Gianfranco Spaccini. 
                                                                                                                  

 
Il Dirigente scolastico 
arch. Gianfranco Spaccini 

Firma autografa   
sostituita a mezzo stampa ai   

sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 
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