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AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO 

ORGANIZZAZIONE STAGE LINGUISTICO IN INGHILTERRA EDINBURGH O 
CHESTER O LONDRA 

 
 

 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 

 

Che il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o 

di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo, 

per la ricerca di operatori economici che manifestino interesse ad essere individuati, per la 

partecipazione alla procedura di selezione, ai sensi dell’art.36 comma 2 finalizzata 

all’affid0amento dell’organizzazione di STAGE LINGUISTICO IN INGHILTERRA. 

Pertanto non costituisce proposta contrattuale, riservandosi in ogni caso ed in qualsiasi 

momento, il diritto di sospendere, modificare, integrare ed annullare, in tutto o in parte, la 

presente indagine o di non procedere con la scelta del contraente, senza che ciò possa costituire 

diritto o pretesa o qualsivoglia risarcimento da parte degli operatori economici 

 

 

AVVISA 

 

Che questa Istituzione Scolastica intende procedere all’affidamento dell’organizzazione di stage 

linguistico all’estero, nel periodo Febbraio/Marzo 2020, per la destinazione di cui al successivo 

punto 4, mediante la procedura prevista dall’art.36 comma 2. 

A tal fine, con il presente avviso, si intende raccogliere eventuali manifestazioni di interesse degli 

operatori economici del settore ad essere successivamente invitati alla presentazione delle 

offerte. 

L’Ente Scolastico inviterà gli operatori che hanno presentato regolare istanza e che possiedono i 

requisiti, mediante una Richiesta d’Offerta ed utilizzando la procedura negoziata. Il criterio di 

scelta del contraente è quello del criterio offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

Nel caso dovessero pervenire più di n.5 manifestazioni di Interesse, si individueranno i primi 

cinque operatori economici in ordine di presentazione dell’interesse. 

La procedura di selezione resterà valida anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse. 
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Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti 

nell’invito che verrà inoltrato, secondo le modalità previste nel nuovo codice degli appalti, da 

questa Istituzione scolastica successivamente alla scadenza del presente avviso. 

 

1) STAZIONE APPALTANTE 

Liceo Scientifico Statale  Nicolò Palmeri 

           Piazza G. Sansone 12 

           90018 Termini Imerese (PA) 

           C.F. 96030480824 

           Pec   paps24000g@pec.istruzione.it  

 

 

2) TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE – Le manifestazioni di interesse, redatte secondo il modello allegato 

(Allegato 1) e corredate dalla seguente documentazione: copia di documento di identità 

in corso di validità e dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 2) dovranno 

pervenire a questa Istituzione Scolastica entro le ore 13.00 del giorno  12/12/2019  

via mail alla PEC paps24000g@pec.istruzione.it o alla mail ordinaria  

paps24000g@istruzione.it  

 

 

3) ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: 

a) Pervenute prima del presente avviso dopo la data e l’orario di scadenza; 

b) Prive della firma del titolare/rappresentante legale; 

c) Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione; 

d) Presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale 

previsti dal vigente Codice degli appalti e non in regola con gli obblighi di contribuzione 

previdenziale. 

 

 

4) CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO CHE SI INTENDE AFFIDARE 

 

 

           Città di soggiorno: EDINBURGH O CHESTER O LONDRA 
 (INGHILTERRA)  

periodo: FEBBRAIO/MARZO 2020 

durata: 8 giorni / 7 notti 

Volo : diretto a/r da Palermo / Catania 

transfert da a per aeroporto: aeroporto / college di riferimento  

numero studenti: 45 

tipologia di alloggio: college (camera doppia) 

trattamento: pensione completa 

numero accompagnatori: 1 per ogni 12 alunni 

sistemazione accompagnatori: college (camera singola con servizi) 

Corso: 15 lezioni settimanali (max15 studenti per gruppo) e docente madrelingua  

programma pomeridiano/serale: attività sociali e ricreative 

Visite: n. 1 escursione intera giornata e 1 mezza giornata in località di 

interesse turistico/culturale  

Polizza assicurativa: inclusa (R.C., R.C. verso terzi, medico- sanitaria, bagaglio 



                          

La stazione appaltante informa che i dati forniti dagli operatori economici per le finalità connesse alla 

manifestazione di interesse e per l’eventuale stipula del contratto mediante scrittura privata, saranno 

trattati in conformità alle disposizioni della normativa vigente in materia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Marilena Anello 

 

 

 

 

 


