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AVVISO ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE 

 

finalizzato all’eventuale successivo affidamento della realizzazione del progetto“D’une mèmoire à 

l’Autre” Erasmus + Call 2017 – KA2 Partenariati Strategici per lo Scambio di buone pratiche – 

Settore Istruzione scolastica –Codice progetto: 2017-1-FR01-KA219-037342_2 – CUP: 

I96D17000100006, CIG: Z49216552F 

 che consiste nell’organizzazione di un viaggio dal 16 al 25 Marzo 2018 (volo + transfer) in 

Francia, nella prenotazione dell’alloggio di 3 gg e 2 notti a Parigi dal 16 al 18 Marzo 2018 e dal 12 

al 25 marzo alloggi a Le Mans per insegnanti e nella prenotazione di ingressi ai Musei, numero 

allievi partecipanti 25, docenti accompagnatori 2; 

Premesso che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, 

ma è finalizzato ai sensi dell’art. 36, secondo comma del D.lgs. N 50 del 2016 esclusivamente a 

ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione, consultazione del maggior 

numero di operatori economici in modo non vincolante per questo Istituto, nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, potenzialità e trasparenza alla ricerca di operatori 

economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito 

della stazione appaltante, alla successiva procedura semplificata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 

a, D.lgvo 50/2016 per l’individuazione di una ditta cui affidare l’incarico di realizzare il progetto 

“D’une mèmoire à l’Autre” Erasmus + Call 2017 – KA2 Partenariati Strategici per lo Scambio di 

buone pratiche – Settore Istruzione scolastica –Codice progetto: 2017-1-FR01-KA219-037342_2 – 

CUP: I96D17000100006 che consiste nell’organizzazione di un viaggio dal 16 al 25 Marzo 2018 

(volo + transfer) in Francia, nella prenotazione dell’alloggio di 3 gg e 2 notti a Parigi dal 16 al 18 

Marzo 2018  e dal 12 al 25 marzo alloggi a Le Mans per insegnanti, nella prenotazione di ingressi ai 

Musei, numero allievi partecipanti 25, docenti accompagnatori 2; 

Il presente avviso ha l’unico scopo di comunicare all’Istituto la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerte. 

Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. 

L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura relativa 

al presente avviso esplorativo, nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura 

concorsuale, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a 

titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.  

 

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 alla procedura SEMPLIFICATA ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lett. a) del D. Lgs 50/2016, mediante procedura negoziata sotto soglia, per l’ individuazione di una 
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ditta cui affidare l’incarico di realizzare il progetto “D’une mèmoire à l’Autre” Erasmus + Call 

2017 – KA2 Partenariati Strategici per lo Scambio di buone pratiche – Settore Istruzione scolastica 

–Codice progetto: 2017-1-FR01-KA219-037342_2 – CUP: I96D17000100006 che consiste 

nell’organizzazione di un viaggio dal 16 al 25 Marzo 2018 (volo + transfer) in Francia, nella 

prenotazione dell’alloggio di 3 gg e 2 notti a Parigi dal 16 al 18 Marzo 2018 e dal 12 al 25 marzo 

alloggi a Le Mans per insegnanti, nella prenotazione di ingressi ai Musei, numero allievi 

partecipanti 25, docenti accompagnatori 2. 

 

2. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il presente avviso esplorativo darà avvio a una successiva  procedura comparativa tra gli operatori 

economici che hanno manifestato interesse, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs, 50/2016, 

secondo  il criterio del prezzo più basso, fermo restando quanto previsto dagli art. 80,83.  

In base alle manifestazioni di interesse pervenute l’istituto procederà all’invio, tramite PEC di 

lettera di invito a presentare offerta. 

Si specifica che l’Istituto si riserva il diritto di procedere anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse. 

Si specifica che laddove giungano manifestazioni di interesse superiori a 3, l’amministrazione si 

riserva di invitare i manifestanti che presentano esperienza pregressa nell’organizzazione di viaggi 

di cui all’oggetto. 

 

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale: 

La partecipazione all’avviso è riservata ai soggetti di cui all’art. 3 che siano in possesso dei seguenti 

requisiti di carattere generale: 

 Essere iscritta alla C.C.I.A.A. per settore coerente alla tipologia di servizio oggetto della 

presente richiesta; 

 Essere in regola con l’autocertificazione relativa al possesso della copertura assicurativa 

e di tutti i requisiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria sul viaggio. 

Si chiede altresì di indicare: 

comfort e caratteristiche di sicurezza del mezzo; 

massimali assicurativi; 

  modalità e tempi per eventuale disdetta. 

 di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le disposizioni di cui al D.Lgs. 50; 

 Essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine 

per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per 

tutta la durata della procedura stessa, fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, 

nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace comporta l’applicazione delle sanzioni 

penali ai sensi dell’articolo 76 del DPR 455/2000 e la decadenza dei benefici eventualmente 
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conseguiti. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, il Liceo Marconi di Parma si riserva di 

procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio. 

 Avere esperienza pregressa nell’organizzazione di viaggi di cui all’oggetto, da certificare 

con “Curriculum d’esperienza”. 

 

4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 13:00 del 9 gennaio 2018 via PEC in 

file PDF al seguente indirizzo prsp030009@pec.istruzione.it  o a mano presso l’ufficio protocollo 

del Liceo Marconi, Via Costituente, 4/a 43125 Parma. 

Per rispetto dei termini fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore PEC del mittente e 

non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazione di interesse che riportino offerte 

tecniche o economiche. 

Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse; l’Istituto non si assume alcuna 

responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute ad errata o incompleta indicazione di 

recapito, o per disguidi. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, esclusivamente, secondo il 

modello allegato: 

 Allegato 1 – Modello di manifestazione di interesse Allegato 2 _ dichiarazione sostitutiva. 

Domande e/o chiarimenti potranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica entro sei giorni dalla 

pubblicazione di questo avviso 

 

5. L’importo a base d’asta previsto è di circa € 7.425,00 

 

6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisite dall’Amministrazione, saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come 

disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della procedura di 

affidamento e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. 

 

7. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 15 (quindici) 

giorni: all’Albo Pretorio e sul Sito web dell’istituto www.liceomarconipr.gov.it 

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art.31 comma 1e 2 del D.lgs 50/2016 e dell’art.5 della Legge 7 agosto 1990, n.241, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Adriano Cappellini. 

Allegati: 

1. Modello di manifestazione di interesse 

2. Dichiarazione sostitutiva flussi finanziari 
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Il Dirigente Scolastico 

Dott. Adriano Cappellini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 


