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LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 

“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 
VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 

tel. 0172/44624   
Codice fiscale: 8200229 004 5Codice scuola: CNPS05000D 

E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com 
 
 

Prot. 5752/VI.10                                                    Bra, 30 dicembre 2016 

 
 

Albo online  dell’Istituto  
www.liceidibra.com 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI  ECONOMICI da 
INVITARE  alla  PROCEDURA NEGOZIATA  – ai sensi  dell’art.36 comma 2 lett b)  del 
D.Lgs. 50/2016 – del servizio per la  realizzazione di  soggiorno studio   2016/2017 a 
Dublino  nel mese  di settembre 2017  per studenti del Liceo Statale  G.Giolitti-
G.B.Gandino di Bra   
 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica, con il presente avviso, intende espletare  un’indagine di 
mercato al fine di individuare  gli operatori economici da invitare alla procedura di acquisizione, 
tramite procedura negoziata di cui all’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016, e con le 
modalità precisate nelle Linee Guida di ANAC del 26 ottobre 2016,  per l’affidamento  del  
servizio  per la    realizzazione di soggiorno studio   nel mese di settembre 2017 a Dublino  per 
studenti del Liceo Statale G.Giolitti-G.B.Gandino di Bra. 

Il presente avviso  è da intendersi finalizzato  esclusivamente  alla ricezione di manifestazioni 
di interesse per favorire la partecipazione e consultazione  di un adeguato  numero di soggetti 
potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per l’amministrazione. Il presente 
avviso   in quanto tale  non costituisce  procedura di affidamento  ad alcun soggetto, né esso 
costituisce  un invito a presentare  offerta. 

La manifestazione di interesse  ha il solo scopo  di comunicare  all’Amministrazione la 
disponibilità ad essere invitati a presentare, successivamente, eventuale offerta. 

 

1. Valore dell’affidamento  
L’importo   stimato complessivo del servizio qui sopra citato sarà superiore a  40.000,00  Euro, 
al netto di IVA, ma inferiore alla soglia di cui  all’art.35 del D.Lgs.50/2016, considerato che è 
prevista  la partecipazione  da 30  a 50 alunni  della scuola, oltre ai docenti accompagnatori. 

 

2. Elementi essenziali del contratto 
Fornitura  del servizio di soggiorno studio a Dublino  della durata di giorni 15 da effettuarsi nel 
mese di settembre 2017  e precisamente  servizio di volo aereo,  abbonamento ai mezzi 
pubblici, sistemazione in famiglia per studenti con trattamento di pensione completa, corso di 
lingue  di preparazione all’esame IELTS (26 lezioni settimanali da 45’ minimo). 

Le caratteristiche dettagliate  di tutti i servizi oggetto  del presente avviso  saranno specificate  
nel  capitolato Tecnico-Lettera d’invito che verrà successivamente inviata  agli operatori  che 
avranno  preliminarmente  sottoscritto e trasmesso  alla scuola  il documento “Allegato A”  al 
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fine di manifestare  il proprio interesse  a partecipare all’assegnazione della fornitura del 
servizio.  
 

3. Requisiti di partecipazione 
Gli operatori  economici interessati, se in possesso dei requisiti generali e professionali di cui 
all’art.80 del D.L.gs.50/2016, nonché  dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche 
e professionali di cui all’art.83 del D.Lgs.50/2016, possono chiedere di essere invitati alla 
procedura  utilizzando  la domanda/autodichiarazione di cui all’allegato “A”  del presente 
avviso.  Resta inteso  che suddetta  richiesta di partecipazione non costituisce prova del 
possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dei servizi che, invece  dovranno essere 
nuovamente  dichiarati dall’interessato ed accertati dal Liceo Statale G.Giolitti-G.B.Gandino di 
Bra.  
  

4. Modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse 
La manifestazione di interesse, da redigersi tramite  compilazione del modello allegato A 
“Manifestazione d’interesse  e dichiarazione sostitutiva”, a pena di esclusione  dalla selezione, 
sottoscritta dal Legale rappresentate, con allegata fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, dovrà pervenire  
 

Entro e non oltre  le ore 13.00 del 13 Gennaio 2017 
 
Con le seguenti modalità:  

- In formato cartaceo (tramite posta o consegna a mano)  indicando sulla  busta chiusa la  
dicitura  “Manifestazione di interesse per la realizzazione di soggiorni studio a Dublino” 

-  
- Tramite  pec all’indirizzo CNPS05000D@pec.istruzione.it  indicando nell’oggetto 

“Manifestazione di interesse per la realizzazione di soggiorni studio a Dublino” 
Ai fini dell’ammissione farà fede  la data di ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo del Liceo 
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo  rischio dell’operatore economico 
richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Liceo Statale G.Giolitti-
G.B.Gandino  ove, per disguidi postali o per qualsiasi  altro motivo di diversa natura, l ‘istanza 
non pervenga  all’indirizzo di destinazione  entro il termine perentorio  sopra indicato. 
Non saranno presi in considerazione i plichi  pervenuti  oltre il suddetto termine di scadenza, 
anche per ragioni  indipendenti  dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 
termine indicato. Ciò vale  anche per i plichi inviati a mezzo  raccomandata  A/R o altro 
vettore, a nulla  valendo  la data di spedizione  risultante  dal timbro postale.  
 

5. Modalità  di selezione dei concorrenti 
Gli operatori saranno selezionati  nel numero  minimo di cinque  ed eventualmente massimo di 
sette. Qualora  il numero di operatori che ha presentato istanza siano in numero  inferiore a 
cinque, la stazione appaltante  procederà ad individuare, mediante indagine informale ulteriori 
operatori  da invitare  in numero corrispondente  alla differenza tra cinque  e il numero di  
manifestazioni d’interesse pervenute  e ritenute valide. 
Altresì se il numero  di operatori che ha presentato istanza  fosse superiore  al numero 
massimo  di cui sopra, e’ facoltà della stazione appaltante   procedere alla selezione  dei 
soggetti da invitare  mediante sorteggio, di cui sarà data  successiva notizia.   
 

6. Criterio di aggiudicazione 
Le offerte migliori saranno selezionate, in fase di procedura  di affidamento  del servizio,    
tramite il criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base  del 
miglior  rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgvo 50/2016. 
 

7. Cause  di esclusione 

Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine  
perentorio di cui al punto 4, oppure  per la presentazione dell’Allegato A  compilato solo in 
parte,  o con dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora  se il citato Allegato A  
risulti privo  di sottoscrizione con firma autografa/digitale  del Rappresentante Legale. 
E’ causa di esclusione  altresì  l’accertata  non veridicità anche solo  di parte delle dichiarazioni 
rese sottoscrivendo  il qui sopra citato Allegato A. 
 
8.  Trattamento dati  
Si specifica  che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in 
occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo  rapporto 
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contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale  
dell’Amministrazione, così come espressamente  disposto dal D.L.gs.  n.196/2003, e nel caso 
per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con 
strumenti informatici. Ai fini  del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare  i 
diritti di cui all’art. 7 del predetto Decreto Legislativo.  Il titolare  dei dati  è il Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Francesca Scarfì 
 

9. Responsabile del procedimento 
Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.L.gs 
50/2016, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Scarfì; 
 

10.  Disposizioni finali 
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici 
per le istanze presentate. 
  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Francesca Scarfì 
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ALLEGATO “A” all’Avviso per Indagine di Mercato 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
        Al Dirigente Scolastico 
        Liceo “G. Giolitti – G.B. Gandino” 
        Via F.lli Carando, 43 
        12042 Bra (CN) 
 
OGGETTO: indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla 
procedura di acquisizione, tramite  Procedura negoziata  di cui all’art. 36 comma 2 lett.b) del 
D.Lgs. 50/2016, del servizio  per la  realizzazione  di soggiorno studio a Dublino   nel 
mese di Settembre 2017  per gli studenti del Liceo scientifico, linguistico e classico 
“G. Giolitti – G.B. Gandino” di Bra (CN) 
 
Io sottoscritt__ ………………………………………………………………………. nat_ a …………………………………………. 

il ………………………………………………….. (cod. fisc. ………………………………………………………………………………) 

residente a ……………………………………………………………………………………………………………… (prov. …………) 

via/piazza/corso…………………………………………………………………………… n. ……………………. (CAP ………..…) 

nella mia qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ Legale Rappresentante 

□ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ………………………………….a rogito del 
Notaio …………………………………………………………. Rep. n. ……………………………………… (da allegare in 
copia conforme all’originale) 
 
(indicare, a pena di esclusione dalla gara, i dati richiesti) 
dell’impresa ………………………………………………………………………………………C.F. n. ………………………..……… 

Partita I.V.A. n. …………………………………………….. con sede legale in ………….……………………(Prov…….) 

via/piazza/corso…………………………………………………………………………… n. ……………………. (CAP ………..…) 

tel. n. …………………………….. fax n. …………………………. E-mail …………………………………………………………… 
CHIEDE 

DI ESSERE INVITATO alla procedura di acquisizione,” di cui all’art. 36 comma 2 lett.b) del D. 
Lsg. 50/2016, del servizio  per la  realizzazione  di soggiorno studio a Dublino nel mese 
di Settembre 2017     per gli studenti del Liceo scientifico, linguistico e classico “G. 
Giolitti – G.B. Gandino” di Bra (CN). 
 
Alla quale/i intende partecipare COME 

o Impresa singola 

o Capogruppo di un consorzio 

o Capogruppo di un GEIE 

o Capogruppo di un’associazione temporanea di imprese 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., consapevole del fatto 
che, in caso di mendace dichiara zio e, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 
del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti di lavori pubblici 

DICHIARA 
1) che l’impresa (se italiana o straniera residente in Italia) è iscritta nel registro delle 

imprese della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di ………………………………………. 
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N. di Iscrizione ………………………………………….. data iscrizione ……………………………………………… 

REA n. …………………………………………………….. codice attività economica ………………………………. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
2) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento di cui all’articolo 80 del D.Lsg. 50/2016; 

3) di essere in possesso della qualificazione all’esecuzione di appalti di servizi pubblici ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 83 del D.Lsg. 50/2016. 

DICHIARA 
4) Di accettare sin d’ora, senza alcuna riserva e integralmente, tutte le condizioni, le  

prescrizioni, i termini e le modalità di partecipazione contenute  nel qui sopra 

menzionato Avviso 

DICHIARA INFINE 
5) di autorizzare espressamente il Liceo scientifico, linguistico e classico “G. Giolitti – G.B. 

Gandino” ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura, 

compreso l’invito alla procedura negoziata, ai seguenti recapiti: 

 
• mediante mail all’indirizzo ________________________________________________ 

• PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo _________________________________ 

• Al seguente indirizzo postale: via ____________________________________ n. ____ 

(Cap _____________) città ___________________________________ (Prov. _____) 

 

…………………………………………………, lì ……………………….. 

 

Timbro dell’impresa, soggetto o società 
Firma del titolare o legale rappresentante 
 
_________________________________ 
 
 

N.B. La firma del titolare o legale rappresentante deve essere, pena l’esclusione, 
corredata da copia fotostatica non autentica di un documento di identità o 
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità (fronte/retro) 
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