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Prot. n.659 /4.1.p

Roma, 05/02/2019
Agli operatori economici del settore
per il tramite del sito web del Liceo Classico Giulio Cesare

Oggetto: avviso di indagine di mercato esplorativa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B), D.Lgs. n. 50/2016
finalizzato all’individuazione di operatori economici da invitare alla selezione per l’affidamento
dell’organizzazione di un viaggio di istruzione in Andalusia di 5 giorni e 4 notti in favore degli
studenti di primo e secondo liceo del Liceo Classico Giulio Cesare di Roma.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AVVISA
che il Liceo Classico Giulio Cesare di Roma intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura di selezione ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio
dell’organizzazione di un viaggio di istruzione in Andalusia di 5 giorni e 4 notti in favore degli
studenti di primo e secondo liceo del Liceo Classico Giulio Cesare di Roma.
FINALITA’ DELL’AVVISO
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara di appalto di evidenza
pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti
necessari che manifestino interesse a partecipare alla suddetta procedura tramite invito del Liceo Classico
Giulio Cesare di Roma.
Il presente avviso costituisce semplice richiesta a manifestare interesse che, pertanto, non vincola in alcun
modo l’Istituto, né può far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di
alcuna procedura o alla partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso.
L'istituto si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo nonché ogni decisione in merito all'attivazione della procedura concorsuale, senza che i soggetti
che siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di
sorta.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Lo stage dovrà svolgersi nel mese di marzo/aprile 2019, per 4 gruppi di circa 205 studenti più 13 docenti
accompagnatori, con destinazione in Andalusia, , secondo le caratteristiche indicate nell’allegato 1.

Le modalità e i termini di partecipazione alla selezione saranno esplicitate nell’invito a presentare offerta
inoltrato da questo Liceo agli operatori economici che avranno risposto al presente avviso.
INFORMAZIONI UTILI
procedura: negoziata comparativa tra minimo cinque operatori economici ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. n. 50/2016;
criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, D.Lgs. n. 50/2016
selezionata in relazione al punteggio assegnato in base ai criteri che saranno resi noti nell’invito a
presentare offerta;
valore massimo dell’affidamento: euro 99.425,00 (in lettere
novantanovemilaquattrocentoventicinque);
saranno ammessi a selezione un numero massimo pari a 7operatori economici; qualora il numero
dei partecipanti fosse superiore a n. 7 operatori, si procederà a sorteggio pubblico nella data che
sarà successivamente comunicata tramite il sito del Liceo Classico Giulio Cesare.
SOGGETTI AMMESSI
Possono concorrere tutti gli operatori economici del settore che, alla data di presentazione dell’offerta,
risultino in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti tecnici e professionali per l’affidamento del servizio oggetto del presente avviso;
iscrizione nel registro delle Imprese;
assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
possesso di tutte le licenze amministrative e di legge;
aver svolto negli ultimi tre anni almeno un servizio analogo a quello oggetto dell’affidamento.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse – redatte secondo il fac-simile allegato 2) - dovranno pervenire a questo Liceo
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/02/2019, a mezzo posta elettronica certificata, in formato pdf
firmato digitalmente o formato non modificabile, al seguente indirizzo rmpc12000c@pec.istruzione.it ovvero
a mezzo servizio mediante raccomandata A/R o corriere all’indirizzo Corso Trieste 48 – Roma, mediante
consegna a mano all’ufficio protocollo dell'Istituto.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice o in formato digitale se inviato via PEC,
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, secondo il modello allegato e corredata dal documento di
identità del valido del sottoscrittore in copia fotostatica (se non firmata digitalmente); dovrà essere chiaro il
possesso dei requisiti sopra indicati.
Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga
effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse;
l'Istituto non si assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute a errata o incompleta
indicazione di recapito, né per disguidi postali.
Il Responsabile del procedimento è il DSGA del Liceo Ida Casagrande.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questo Istituto www.liceogiuliocesare.it nella sezione Albo
Pretorio e Amministrazione Trasparente.
In ottemperanza all’informativa ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali, si informa che i dati e le informazioni personali saranno trattate dall’intestato Liceo
esclusivamente per l'espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa.

Il Dirigente Scolastico
Paola Senesi
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

Allegato 2
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Al Liceo Classico Giulio Cesare
Corso Trieste 48 - Roma
Oggetto: manifestazione di interesse in risposta all’avviso di indagine di mercato esplorativa ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. B), D.Lgs. n. 50/2016 finalizzato all’individuazione di operatori
economici da invitare alla selezione dell’organizzazione di un viaggio di istruzione in Andalusia
di 5 giorni e 4 notti in favore degli studenti di primo e secondo liceo del Liceo Classico Giulio
Cesare di Roma.
Il

sottoscritto

___________________________________

______________________________

sita

in

titolare/legale

____________________

rappresentante
cap

__________

della
Via

_________________ n.____________ tel. _____________ cell. ________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla eventuale procedura comparativa finalizzata alla individuazione di operatori economici
cui affidare il servizio dell’organizzazione di un viaggio di istruzione in Andalusia di 5 giorni e 4
notti in favore degli studenti di primo e secondo liceo del Liceo Classico Giulio Cesare di Roma.
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell'art. 76, T.U. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
di avere preso visione dell’avviso pubblicato sul sito internet del Liceo Giulio Cesare di Roma e che la
presente manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al suddetto Liceo la
disponibilità a essere invitati a presentare offerta;
di essere interessati alla partecipazione alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio
dell’organizzazione di un viaggio di istruzione in Andalusia di 5 giorni e 4 notti in favore degli
studenti di primo e secondo liceo del Liceo Classico Giulio Cesare di Roma;
di impegnarsi a rispettare i termini utili per la fornitura del servizio;
di essere in possesso dei requisiti di cui all’avviso sopra citato;
Il recapito cui inviare la lettera invito e qualsiasi comunicazione afferente l’eventuale procedura, è il
seguente:
_______________________________________________________________________________
Al fine della presente procedura, il referente è individuato nella persona di:
__________________________ (Cognome, Nome, recapiti)
Luogo
Data,
Timbro e firma leggibile
NB: allegare copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

