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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse alla partecipazione per
l’individuazione degli operatori da invitare per lo svolgimento/organizzazione di viaggio di
istruzione per la classe quinta 5^S a.s. 2019/2020.
PREMESSA
Il viaggio di istruzione proposto dai docenti alla classe è il seguente:
- Destinazione: Napoli
- Data: Lunedì 25 Novembre a Venerdì 29 Novembre (5 giorni, 4 notti).
- Mezzo di trasporto: treno, partenza mattino, arrivo entro le ore 12:00. Rientro in serata entro
le ore 24:00 - Noleggio di pulman in loco
- Partecipanti: 17 studenti e due insegnanti accompagnatrici (prevedere gratuità).
- Sitemazione: albergo in centro Napoli, minimo 3 stelle; mezza pensione cena serale.
- Programma:
1) Visita del centro storico e incontro con associazioni impegnate sul territorio. Il Cristo Velato;
2) Citta' della Scienza : intera giornata;
3) Campi Flegrei: Solfatara di Pozzuoli, sito archeologico di Baia e/o di Cuma;
4) Napoli sotterranea;
5) Pompei, Museo archeologico, Ospedale degli Incurabili.
Prevedere servizio guide per i punti 1) 3) 4) e 5).
FINALITA’ DELL’AVVISO
Con il presente avviso il Liceo Scientifico Sportivo “M.L. King “ di Genova intende acquisire manifestazioni
di interesse per procedere all’individuazione degli operatori da invitare per la presentazione di preventivi
di spesa relativi alle fornitura del servizio in premessa.
Il presente avviso, in nessun modo vincolante per l’amministrazione, e’ da intendersi finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione
del maggior numero di operatori
potenzialmente interessati nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
Con il presente avviso non e’ indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di merito o
attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica ne’ di alcun
obbligo negoziale.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad
essere invitati a presentare eventuali offerte.
Il Liceo Scientifico Sportivo “M.L. King “ dovendo procedere all’organizzazione del viaggio di
istruzione per la classe 5^S dell’a.s. 2019/2020 intende avviare una procedura negoziata con
lettera d’invito ai sensi dell’art.36 Dlgs 50/2016.
Il programma e le attività da prevedere sono dettagliate in premessa.
Gli operatori economici che manifestano il loro interesse dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
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1. Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2. Iscrizione alla camera di commercio per le forniture di cui trattasi;
3. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.
Modalità di presentazione delle candidature
Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse ed essere
pertanto invitati alla selezione, dovranno inviare apposita comunicazione (MODELLO 1) comprensiva
dell’ ALLEGATO A entro e non oltre le ore 12.00 del 30/10/2019, pena esclusione, esclusivamente a
mezzo posta certificata al seguente indirizzo geps07000d@pec.istruzione.it. Qualora il numero degli
operatori economici qualificati fosse maggiore di 5 (cinque) si procederà mediante sorteggio.
Gli stessi verranno successivamente invitati a prendere parte alla procedura negoziata di cui all’art.36 del
DLgs.n.50, mediante lettera d’invito.
Il Liceo provvederà, contemporaneamente alla richiesta di preventivi, alla verifica, presso gli enti
preposti, delle autocertificazioni presentate.
Il metodo di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Questo istituto potrà procedere ad
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida.
L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le
istanze presentate.
Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico arch. Gianfranco Spaccini.
Con il presente avviso non è posta in essere nessuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara
d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici in possesso dei
requisiti e che manifestino volontà nel partecipare alla successiva gara secondo le modalità stabilite dalla
scuola.
Documentazione:
- Modello 1- Domanda di manifestazione d’interesse
- Allegato A

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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