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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENS D.Lgs 50 del 2016 PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO D’ISTRUZIONE “SICILIA LICEO CLASSICO-SU-LES-MUS” PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2022/2023 (PERIODO DAL 22 AL 26 MAGGIO 2023) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

INVITA 

le Agenzie interessate, a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per 

l’affidamento in oggetto 

1. SERVIZIO RICHIESTO 

Destinazione: Sicilia 

Periodo: 22-26 maggio 2023 

Numero di partecipanti: 200 studenti circa + 13 docenti accompagnatori circa 

Itinerario di massima:  

• Trasferimento a Bologna in pullmann. Andata e ritorno in aereo Bologna/ Catania 

• Visita della città di Catania, trasferimento a Siracusa 

• Visita di Siracusa e dell’area archeologica 

• Visita di Noto 

• Visita di Ragusa Ibla 

• Visita alla villa e ai mosaici di Piazza Armerina 

Mezzi di trasporto: aereo + bus sull’isola 

 

2. SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all’art.45, 

del D.Lgs 50/2016 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione le aziende specializzate nel settore richiesto, di 

cui all'art. 45 del D.Lgs 50/2016 presentando, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, domanda 

di partecipazione (All. A), accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità, con allegata dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti prescritti dalla 

legislazione (All.B) 
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Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali richiesti per l'affidamento di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarata 

dall'interessato e accertata dall'Ente in occasione della procedura di invito e/o affidamento.  

Nel caso pervenissero meno di tre manifestazioni d'interesse, si procederà ad invitare altri 

operatori economici. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data 

di pubblicazione del presente avviso. 

 

4. TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Le aziende, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire a mezzo servizio postale, corriere, 

o PEC all’indirizzo anpc010006@pec.istruzione.it o consegna a mano all’Ufficio del Protocollo 

del Liceo di Stato C. Rinaldini di Ancona, via Canale, 1 perentoriamente entro le ore 12.00 del 

giorno 8/02/2023, la seguente documentazione, pena la non accettazione: 

a) Allegato “A”, compilato e sottoscritto su ogni pagina.  

b) Allegato “B”  

c) Allegato “C” 

d)   Copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che sottoscrive l’allegato 

“A” (art. 38, comma 3, DPR 445/2000). 

 

Per l’invio della domanda, sia essa inoltrata via mail certificata (PEC), consegnata a mezzo 

servizio postale, corriere o a mano, è necessario esplicitare il seguente oggetto: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VIAGGIO D’ISTRUZIONE SICILIA LICEO CLASSICO-SU-LES-MUS” 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 

 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la 

mancata presa in considerazione della stessa. 

 

5. ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: 

a. Pervenute prima del presente avviso o dopo la data e l'orario di scadenza su indicati. 

b. Pervenute a mezzo posta elettronica non certificata. 

c. Prive della firma del titolare-rappresentante legale. 

d. Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e/o prive della documentazione 

richiesta. 

e. Presentate da operatori economici non in possesso dei dei requisiti di ordine generale di cui 

all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e non in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e 

assistenziale. 
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6. INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI E PROCEDURA DI GARA 

Con la partecipazione alla manifestazione di interesse si procederà all’individuazione di almeno 

cinque operatori e sarà indetta una procedura negoziata senza bando (lettera di invito).  

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico. 

 

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati fomiti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure 

relative al presente Avviso. 

 

8. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente Avviso è pubblicato: all’Albo on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente” 

del Liceo di Stato C. Rinaldini di Ancona sito www.rinaldini.edu.it  

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo, gli interessati possono scrivere 

a: anpc010006@istruzione.it, anpc010006@pec.istruzione.it  

 

ALLEGATI: 

- Allegato “A” 

- Allegato “B” 

- Allegato “C” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Angelica Baione 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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