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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020
“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR)”
(Avviso pubblico AOODGEFID/3781 del 05 aprile 2017)
Potenziamento dei Percorsi di Alternanza Scuola-Lvoro
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/186 del 10/01/2018
Progetto: 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-76 “Ready, steady’go!”
Codice CUP: H95B17000090007

Prot. N. 10376

Bari, 16 maggio 2018

Oggetto: Avviso indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare per una
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, da esperire sul MePA,per
l'affidamento dei servizi relativi alla realizzazione di uno stage aziendale a Edimburgo della durata di n. 4
settimane per n. 15 studenti e n. 2 docenti nell’ambito del progetto PON 2014-2020 - “Per la Scuola –
Competenze e Ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR)” “Ready, steady’go!” codice 10.6.6B-FSEPONPU-2017-76
CUP: G95B17000360007
Premesso che
-

-

-

-

A seguito di Avviso pubblico 3781 del 05.04.2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola lavoro” questa istituzione scolastica ha presentato la candidatura N. 9900862017 - FSE Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
Con nota di autorizzazione AOODGEFID/ 186 del 10.01.2018 questo Istituto risulta autorizzato
all’attuazione del progetto con codice 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-76 “Ready, steady’go!” - Codice
CUP: G95B17000360007;

È intenzione di questa Amministrazione attuare una procedura negoziata, ai sensi dell'art.36,
comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio oggetto
dell'Avviso, le cui caratteristiche saranno meglio precisate nella lettera di invito che sarà
inviata agli operatori interessati e abilitati sul MePA;
Tenuto conto della tempistica che impone carattere di urgenza all’avvio della procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
rende noto che
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Oggetto
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana” intende selezionare cinque Tour
Operator/Agenzie Viaggi che operano nel settore delle vacanze studio all'estero se esistono in tal
numero, abilitati sul MePA, ai fini del successivo avvio di una procedura negoziata , finalizzata
all’affidamento della realizzazione del seguente servizio:
uno stage aziendale a Edimburgo della durata di 4 settimane (28/giorni n. 28 notti) per n. 15 studenti e
n. 2 docenti accompagnatori presumibilmente dal 14-15/07/2018 al 11-12/08/2018.
L’importo complessivo a base di gara è di :
€ 44.854,00 (quarantaquattromilaottocentocinquantaquattro/00) comprensivo di IVA ove dovuta, per la
fornitura dei seguenti servizi:
- € 6.120,00 per n. 15 allievi e e 4 docenti (i docenti, a gruppi di 2 unità), si avvicenderanno dopo le
prime 2 settimane): Spese di viaggio andata e ritorno;
- € 32.130,00 (€ 2.142,00 quota pro-capite): Soggiorno estero (vitto, alloggio e trasferimenti vari)
per n. 15 studenti con sistemazione in famiglia/residence nella stessa area dell’azienda
individuata come sede di stage
- € 6.104,00 (€ 3.052,00,00 quota pro-capite):Soggiorno estero (vitto, alloggio e trasferimenti vari)
per n° 2 docenti accompagnatori con sistemazione nella stessa famiglia/residence, nelle
vicinanze dell’azienda individuata come sede di stage;
- € 500,00 indagine di mercato per il reperimento di aziende ricettive dovrà essere svolta l’attività
di stage.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma
23 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare i soggetti di cui all’ art. 45 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii abilitati per la
specifica attività richiesta.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti alle procedure di affidamento non devono essere in
alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Requisiti di idoneità professionale: l’operatore economico deve possedere i requisiti di cui all’art.
83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Requisiti di capacità economica e finanziaria: i soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare
in sede di gara) i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 83 comma 4
e All. XVII parte I del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii:
a) Fatturato del settore di attività oggetto della gara non inferiore ad € 150.000,00 negli ultimi
tre esercizi finanziari;
b) comprovata copertura assicurativa per i rischi d’impresa e per la responsabilità civile per
eventuali danni a terzi.
Requisiti di capacità tecnica e professionale: i soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare
in sede di gara) i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 6
e All. XVII parte II del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii:
a) espletamento negli ultimi tre anni precedenti la gara (2015-2016-2017) di servizi analoghi a
quelli indicati nel bando
b) Capacità professionale dimostrabile attraverso la redazione di un elenco dei principali
servizi, del medesimo oggetto del bando – alternanza scuola-lavoro all'estero per studenti
delle Istituzioni Scolastiche Statali nell'ambito di iniziative promosse dalle misure del PON,
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POR, FSE, MIUR , effettuati negli ultimi tre anni, indicando: gli importi, le date, la durata
dell’appalto, i destinatari. Eseguiti con buon esito e senza risoluzione anticipata.
Si specifica che il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in
tutto o in parte, la presente indagine di mercato.
Modalità e data presentazione della manifestazione di interesse
Gli Operatori economici abilitati per il settore di attività che qui rileva e che desiderano presentare
la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura di selezione sul MePA
dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 22/05/2018 pena esclusione (farà fede la
data di invio nella casella PEC) la domanda di presentazione della candidatura e la dichiarazione
sostitutiva (redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui allegato 1 - esclusivamente via PEC
all’indirizzo bais03200b@pec.istruzione.it , ponendo come oggetto della mail "Manifestazione di
Interesse: progetto PON FSE “Ready, steady’go! - Edimburgo”.
Individuazione degli operatori partecipanti alla gara
Tra gli operatori economici partecipanti alla seguente indagine di mercato ed in possesso dei
requisiti, saranno individuati 05 soggetti che saranno inviatati alla gara tramite RDO sul MePA, a
discrezione del Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità tenuto conto, tuttavia, dei seguenti criteri:
1) certificazione di qualità possedute al momento della trasmissione della diponibilità da parte
dell’azienda/agenzia all’Istituto (del tipo ISO e UNIEN);
2) ordine di arrivo ( fa fede l’orario di invio nella casella PEC).
L’Istituto procederà alla integrazione dell’elenco delle ditte da invitare alla gara, avvalendosi dei
dati presenti sul MePA, nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano inferiori a
cinque.
Modalità di pubblicizzazione
Pubblicazione sul sito web dell'istituto www.iissmajoranabari.it, all’Albo on line e nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti
Esclusioni
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza ore 12.00 del 22/05/2018
b) mancanti dell'allegato l debitamente sottoscritto dal titolare - rappresentante legale
e) documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità
Informativa ai sensi del d.lgs.196/03
L'Istituzione Scolastica informa che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003,
esclusivamente nell’ambito della presente selezione.
P
E
TRUZZELLI
PAOLA
17.05.2018
14:32:20
UTC

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Paola PETRUZZELLI
Documento firmato digitalmente ai sensi c.d. Codice dell'Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse
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