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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, delle Scienze Applicate e delle Scienze Umane 
Liceo Classico-Linguistico “Virgilio” (LEPC04601B) Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce – Tel. 0832351724 - Fax 0832220161 

Liceo Scientifico-Scienze App-Linguistico “F. Redi” (LEPS04601E) Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax 0832782202 
Liceo delle Scienze Umane (LEPM04601G) 

C.F. 93131100757   -   Web: http://www.liceovirgilio.gov.it/ 
e-mail: leis046004@istruzione.it     PEC: leis046004@pec.istruzione.it 

 
Prot. n.31/C37                               Lecce, 04/01/2017 

     
         

MANIFESTAZIONE INTERESSE 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la ricerca di operatori economici da invitare ad una 

procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

mediante cottimo fiduciario, per l’acquisizione del servizio Viaggi di istruzione e 

Visite Guidate, in Italia e all’Estero, relativi all’anno scolastico 2016/17. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.lgs 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii., 

VISTO il D.I. 44/2001 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016 per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 

forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

PREMESSO che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di 

affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 

vincolante per l’I.I.S.S. “Virgilio” di Lecce nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi dell’art.30 comma 1 del D.lgs  50/2016. 

 

INVITA 
 

I soggetti di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a presentare istanza di partecipazione 

alla presente manifestazione di interesse. 
 

ART. 1 : OGGETTO DELL’AVVISO 
 

L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici nel 

settore, ai quali diramare l’invito per l’organizzazione e la realizzazione di visite e viaggi di 

istruzione a.s. 2016/2017 indicati nelle seguente tabella sinottica: 
 

LOTTI 

 

DESTINAZIONE 

 

PERIODO 

 

DESTINATARI 

 
LOTTO 1  

 
SPAGNA : Valencia  

 
FEBBRAIO/MARZO 

 
CLASSI QUARTE 

 
LOTTO 2 

 
REPUBLICA CECA : Praga 

 
FEBBRAIO/MARZO 

 
CLASSI QUINTE 

 
LOTTO 3 

 
FRANCIA : Parigi 

 
FEBBRAIO/MARZO 

 
CLASSI TERZE 

 
LOTTO 4 

 
INGHILTERRA:Londra e dintorni 

 
FEBBRAIO/MARZO 

 
CLASSI TERZE E QUARTE 

 
LOTTO 5 

 
PIEMONTE: Torino e dintorni 

 
FEBBRAIO/MARZO 

 
CLASSI TERZE E QUARTE 

 

LOTTO 6 

 

TOSCANA : Pistoia e dintorni 

 

FEBBRAIO/MARZO 

 

CLASSI TERZE  E QUARTE 

 
LOTTO 7 

 
CAMPANIA:Territorio vesuviano               

 
FEBBRAIO/MARZO 

 
CLASSI PRIME E SECONDE 
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ART. 2 – STAZIONE APPALTANTE 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Virgilio” -Lecce 

Tel. 0832/351724- fax n. 0832/220161 
Email: leis046004@istruzione.it ; leis046004@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.liceovirgilio.gov.it/ 

  
ART. 3 CRITERIO DI PROCEDURA DI GARA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016). 

 

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DA FORNIRE 

Le  Ditte  interessate potranno partecipare alla procedura di gara per l’acquisizione di un 

pacchetto chiuso, di agenzia di viaggi per il rilascio di titoli di visite guidate /o viaggi 

d’istruzione, relativo alla sistemazione logistica, alla pianificazione ed organizzazione del 

viaggio e dell’assistenza accessoria. 

 

ART. 5 – REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

I soggetti  interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.80 del dlgs.50/2016; 

 Iscrizioni alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

 In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale assistenziale ed Equitalia. 

Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta 

dal Legale rappresentante della ditta. 

 

ART. 6 - MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
 

Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate 

alla procedura di selezione dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 

13/01/2017, pena l’esclusione, la domanda di presentazione della candidatura Mod. 

Allegato A e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui agli 

allegati B - C - D, in busta chiusa, all’ufficio protocollo, a mano o a mezzo raccomandata del 

servizio postale, o tramite PEC. 

Sulla busta o nell’oggetto della mail è obbligatorio, pena l’esclusione, indicare la dicitura 

“Manifestazione di interesse per servizi viaggi di istruzione a.s. 2016/17”. 
 

N.B.: non farà fede la data di partenza del timbro postale. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di 

scadenza. 
 

La domanda dovrà essere inviata al seguente indirizzo a mezzo raccomandata: 

 

 

I.I.S.S. “Virgilio” 

Via Galileo Galilei, 4 

73100 LECCE 
 

Oppure via PEC 
 

Indirizzo PEC 

leis046004@pec.istruzione.it 

 

 

ART. 7-  PROCEDURE RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

La lettera di invito alla gara sarà inviata soltanto alle ditte, da un minimo di cinque a un 

massimo di sette, che avranno manifestato interesse al seguente avviso. 

Qualora le manifestazioni di interesse siano superiori a sette si procederà, il giorno 14 

gennaio 2017 alle ore 10,00, nell’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Virgilio” (Via 

Galileo Galilei, 4 - 73100 Lecce ) all’estrazione a sorte delle ditte che non saranno 

invitate a partecipare alla presente procedura. 
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Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute non superino le sette candidature, non 

si procederà al sorteggio e saranno invitati tutti gli operatori economici che ne avranno fatto 

richiesta. Nel caso in cui dovessero pervenire un numero di candidature inferiore a cinque, 

questa Istituzione Scolastica riaprirà i termini per la presentazione delle istanze per il 

raggiungimento del numero legale minimo previsto per l’attivazione del cottimo fiduciario. 

 
ART. 8 -  ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) Pervenute dopo la data di scadenza: ore 12:00 del 13/01/2017 

b) Mancanti di uno solo o più degli allegati: A, B, C o D 

c) I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale 

d) Mancanti del documento di identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo 

di  validità 

e) Iscrizione alla Camera di Commercio per settori merceologici diversi da quelli dei servizi 

 richiesti. 

 

ART. 9 – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza è pubblicato: 

- All’Albo pretorio on-line dell’Istituto; 

- Sulla home-page e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 

contratti” del sito internet dell’I.I.S.S. “VIRGILIO”. 

-  

ART.10 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

gara di appalto e per l’eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi 

inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà 

di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03. 

 

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Si comunica che il responsabile del procedimento è il prof. Dario CILLO, Dirigente Scolastico di 

questa Istituzione Scolastica – tel. 0832/351724 – fax 0832/220161 

e-mail leis046004@istruzione.it 

PEC: leis046004@pec.istruzione.it 

Si comunica inoltre, ad ogni buon fine, che il D.S.G.A. dell’istituzione scolastica per le 

specifiche professionalità del profilo è il Sig. Mario MARTINA. 

 

 
 

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Prof. Dario CILLO  
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