A tutti gli operatori economici interessati
Albo On line

Avviso Pubblico Manifestazione di Interesse a partecipare alla procedura per
Affidamento dei servizi di viaggio e soggiorno a MALAGA nel l'ambito del progetto di
cui all'avviso 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro - Seconda edizione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente
alla ricerca di operatori economici, in possesso dei requisiti necessari, che manifestino
interesse ad essere individuati per la partecipazione alla procedura di selezione per
l’affidamento per l'organizzazione dei servizi di viaggio e soggiorno a MALAGA nel
l'ambito del progetto di cui all'avviso 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione
VISTA la vigente normativa, con particolare riguardo al turismo scolastico;
VISTO l'avviso 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro - Seconda edizione
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi
Strutturali Europei 2014-2020;
VISTA la Legge 107/15 che prevede il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza
scuola lavoro per tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado
VISTA la nota del Miur Prot. 4447 del 18 febbraio 2019 Approvazione e pubblicazione
graduatorie provvisorie dei progetti nella quale la scrivente scuola si trova in posizione utile a
ricevere il finanziamento(terza nella graduatoria 10.6.6B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro
- transnazionali
RILEVATA la necessità di acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione
di un soggetto a cui affidare i servizi connessi allo svolgimento del progetto
INVITA
i soggetti di cui al D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a presentare istanza di partecipazione alla
presente manifestazione d’interesse, per l'organizzazione dei servizi di
viaggio e
soggiorno a MALAGA nel l'ambito del progetto di cui all'avviso 9901 del 20/04/2018
- FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione Si
forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni generali di riferimento:
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STAZIONE APPALTANTE
ISITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE EINAUDI PARETO
Via Brigata Verona 5 - 90144 PALERMO Tel 091/515921Peo : pais03700l@istruzione.it -Pec: pais03700l@pec.istruzione.it
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 6 della L. n. 241/1990 e seguenti, si
comunica che il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria
Rita Di Maggio
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO





L’avviso è rivolto a raccogliere manifestazione di interesse da parte di: Operatori
economici per l’organizzazione di servizi di viaggio e soggiorno all’estero
L’azione si propone di rafforzare e potenziare le competenze per un gruppo di 15
studenti
Il periodo della realizzazione dell'intervento va programmato preferibilmente a partire
dal giugno - agosto 2019 e per un totale di 3 settimane ed in ogni caso dovrà
concludersi non oltre il 30 settembre 2019;
La sede operativa sarà MALAGA

DETTAGLIO SERVIZI RICHIESTI
B)

C)










Servizi di Viaggio
Trasferimento con volo di linea Palermo – Malaga – Palermo
Servizi Alberghieri
Sistemazione in albergo in camera singola o doppia per gli studenti e in camera
singola per n° 2 accompagnatori/tutor con bagno privato (le strutture utilizzate sia
quelle per le attività didattiche di laboratorio e ricreative dovranno rispettare le
principali normative europee);
Trattamento di pensione completa (pranzo caldo in Hotel e pranzo a sacco durante le
escursioni) per gli studenti e per gli accompagnatori;
Assistenza per tutta la durata del soggiorno;
Hotel siti in posizione centrale nella città
Trasferimento presso la struttura organizzativa e viceversa con mezzi pubblici o privati
con fornitura di travel pass settimanale;
Accoglienza all'aeroporto ed assistenza per il rientro;
Trasferimento in pullman dall'aeroporto al Hotel e viceversa;
Assicurazione medico bagaglio e responsabilità civile
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IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta per i servizi di cui ai punti B) e C)
INCLUSA).

è di € 32.729,00 (IVA

Non sono ammesse offerte in aumento.

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Al fine della partecipazione , la manifestazione di interesse, redatta in carta semplice
e sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante della ditta (Allegato 1) ,deve
essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:



Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 2)
Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ALLA
INTERESSE

MANIFESTAZIONE DI

Le ditte interessate dovranno far pervenire le manifestazioni di interesse a partecipare alla
manifestazione di interesse entro le ore 13,00 del 12/04/2019, ESCLUSIVAMENTE A
MEZZO PEC all’indirizzo: pais03700l@pec.istruzione.it indicando nell'oggetto la
seguente dicitura"Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse PON
Alternanza scuola Lavoro Malaga"
ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse:





Pervenute dopo il termine indicato nel presente avviso
Prive della firma del titolare - rappresentante legale
Non rispondenti alle indicazioni del presente avviso e prive di documentazione
Presentate da operatori economici non in possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all’art 80 del vigente Codice degli appalti e non in regola con gli obblighi di
contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia;

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONEDELLA GARA - CRITERIO DI SCELTA
Per l’affidamento del contratto di fornitura si procederà mediante procedura comparativa
secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art
34 DA 895/2001, e verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa
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SOGGETTI AMMESSI
Possono manifestare interesse alla futura ed eventuale procedura di gara i soggetti di cui
all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti di ordine generale, di
idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici
REQUISITI DI IDONEITÀ
FINANZIARIA E TECNICA

PROFESSIONALE

E

DI

CAPACITÀ

ECONOMICO-

Gli operatori economici interessati a presentare istanza per manifestare l’interesse ad essere
invitati alla gara devono attestare il possesso dei seguenti requisiti
a) Per l’idoneità professionale devono attestare l’iscrizione al Registro della Camera di
commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di
attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
b) per la capacità economica e finanziaria devono dimostrare dei livelli minimi di fatturato
globale riferito agli anni 2017 e 2018 non inferiore a 25.000,00 euro al netto dell’Iva o in
alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova
costituzione, devono produrre altra documentazione considerata idonea, quale un
sufficiente
livellodi
copertura
assicurativa
contro
i
rischi
professionali;
c) per le capacità tecniche e professionali, devono produrre attestazione di esperienze
maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o
in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature
e/o equipaggiamento tecnico.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del contratto che dovranno essere nuovamente
dichiarati dagli interessati in sede di procedura di gara utilizzando il modello di Documento di
gara unico europeo (DGUE)e potranno essere accertati da questa stazione appaltante in caso
di aggiudicazione.
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI CANDIDATURA.
La stazione appaltante effettuerà a mezzo del RUP, dopo la scadenza del termine , l'esame
delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili
rispetto alle prescrizioni del presente avviso e alla normativa vigente.
I soggetti che, a seguito del presente avviso, abbiano presentato istanza di candidatura
(manifestazione di interesse) e siano in possesso dei requisiti soggettivi, generali, di idoneità
professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnica verranno inseriti in un elenco.
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La stazione appaltante provvederà ad invitare tutti gli
risposto alla presente Manifestazione

di

Interesse

operatori economici che avranno

senza alcuna limitazione in ordine al

numero di operatori da invitare
Qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero inferiore a 5
(CINQUE) la stazione appaltante si riserva la facoltà di integrare l'elenco dei soggetti
da invitare.
I candidati che partecipano alla presente procedura ne accettano integralmente le condizioni
senza
poter
pertanto
avanzare
alcun
tipo
di
pretesa
e/o
contestazione.
L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle successive
operazioni di gara per l’affidamento della fornitura.
Si ribadisce che tutti gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte
AVVERTENZE
●

●
●
●

●

●
●

La presente indagine di mercato non vincola in alcun modo questa SA che si riserva di
valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’opportunità di avviare la successiva
procedura di gara ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla
S.A. la
disponibilità per essere invitati a presentare l’offerta
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
La SA si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura
di gara per l’affidamento del servizio, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa
da parte degli operatori economici interessati.
Gli operatori economici devono indicare nella manifestazione di interesse l’indirizzo PEC
cui inviare eventuali comunicazioni. Non saranno ammesse alla successiva ed eventuale
procedura le offerte degli operatori che non abbiano preventivamente presentato, o
presentato tardivamente, la manifestazione di interesse, che abbiano presentato in sede
di manifestazione di interesse documentazione incompleta, che non siano in possesso
dei requisiti richiesti.
La documentazione inviata non sarà restituita.
Per quanto non stabilito e indicato nel presente avviso, valgono le vigenti disposizioni di
legge regolanti la materia e quanto verrà dettagliatamente indicato nella eventuale
richiesta di offerta

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge196/2003 e del
Reg UE 679/2016 che i dati personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa vigente
finalizzato ad adempimenti richiesti
dall’esecuzione
di obblighi di legge . Tali dati potranno dover essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di
accedervi.
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Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'
Istituto.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti
definiti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003.
Con la presentazione dell’istanza di candidatura si dichiara di avere ricevuto la suddetta
informativa
INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
Il presente avviso e il modello per la manifestazione di interesse allegato, sono pubblicati sul
sito istituzionale area albo pretorio online
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Maria Rita Di Maggio )
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