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LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE 

CARLO ALBERTO 
NOVARA 

  

       Novara, data del protocollo 
 

   Spett.le Agenzia Viaggi 
    
 
CIG: ZF639FDFD6 
 
INDAGINE DI MERCATO AD INVITO PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN SOGGIORNO 
LINGUISTICO CON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A SALAMANCA (SPAGNA)  a.s. 
2022/2023                               
 
       
Il Liceo Classico e Linguistico “Carlo Alberto”, indice una gara d’appalto rivolta a tutte le agenzie di 
viaggio, al fine di organizzare, nel corrente anno scolastico, il seguente soggiorno linguistico: 
 
SOGGIORNO LINGUISTICO CON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A SALAMANCA 

(SPAGNA) A.S. 2022/2023 
  

    TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta, comprensiva anche di eventuale tassa di soggiorno, e la relativa documentazione, a pena 
di esclusione, dovrà pervenire, brevi manu o a mezzo raccomandata A/R, entro il termine perentorio 
delle ore 16:30 (ora italiana) del giorno 09.03.2023 al seguente indirizzo: LICEO CLASSICO E 
LINGUISTICO STATALE CARLO ALBERTO – B.do La Marmora, 8/c – 28100 NOVARA. Farà  
fede la data del timbro apposto dall’ufficio protocollo dell’Istituzione scolastica. Decorso il predetto 
termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva dell’offerta 
precedente. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
L’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione, in un unico plico, timbrato e controfirmato sui lembi di 
chiusura dal legale rappresentante della ditta e recante all’esterno, oltre alla denominazione e 
all’indirizzo del mittente, la dicitura: 
 

“NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA SOGGIORNO LINGUISTICO CON 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A SALAMANCA (SPAGNA) a.s. 2022/2023” 

  
Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione, due diverse buste chiuse non 
trasparenti, timbrate e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta. 
Le due buste dovranno riportare rispettivamente, pena l’esclusione, le seguenti diciture: 
 
“Busta n°1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”,  
- Domanda di partecipazione   
- Modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità alla data 

di  scadenza della presente richiesta 
- Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
- Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 D.Lgs.vo 163/2006 con dichiarazione 
resa dal legale rappresentante –  
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- Dichiarazione requisiti art.80 D. Lgs.vo 50/2016 
-  Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentate in corso di validità; 
 
Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal rappresentante legale 
  
“Busta n°2: OFFERTA TECNICO-ECONOMICA”, 
 in cui dovranno essere inseriti: 

- Programma di viaggio realizzato in conformità allo schema di capitolato oneri allegato a questo 
capitolato e tenendo conto degli elementi forniti nella scheda descrittiva (allegato 4) 
- Schede costi del viaggio compilando, pena l’esclusione, I.V.A. inclusa, allegato 5 
 
La presente lettera d’invito e i rispettivi allegati, dichiarati nel contenuto della stessa, sono diffusi 
con pubblicazione sul sito dell’Istituto www.liceoclassiconovara. 
 

  Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico Dott.ssa Barbara Maduli                   
Relazioni Contrattuali: DIRETTORE S.G.A. Dott.ssa Agnese Bonaffini 
Per eventuali chiarimenti, si prega contattarci - tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 –  
ai seguenti recapiti: 
mezzo telefonico: 0321627328; 
mezzo e-mail: nopc07000l@istruzione.it  
mail certificata:nopc07000l@pec.istruzione.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 
     (Dott.ssa Barbara Maduli) 

 
 
* firma autografa omessa ai sensi dell’art 3, comma 2, del D. Lgs. 12/12/1993, n. 39 

 

allegati: 
1. Capitolato d’oneri (all. 1); 
2. Domanda di partecipazione (All.2); 
3. Dichiarazione art.80_requisiti D.lgs. 50/2016 (all.3); 
4. Scheda tecnica (All.4) 
5. Scheda Costi (All.5) 
6. Informativa trattamento dati (All.6)  

 
 

 
            

  Il Dirigente Scolastico* 

Dott.ssa Barbara MADULI 

 

* firma autografa omessa ai sensi dell’art 3, comma 2, del D. Lgs. 12/12/1993, n. 39 


