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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020
Avviso prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”
Asse- I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6- Qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale- azione 10.6.6. Obiettivo
specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allieviProgetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-42- “The World of Work”
CUP: H78H17000280007
Prot. n. 2166/a41

Foggia, 19/04/2019

OGGETTO: Indagine di mercato per la selezione di operatori economici da
invitare a procedura negoziata semplificata per la fornitura di servizi relativi ad
un percorso di alternanza scuola-lavoro a Dublino (Irlanda) comprendenti
viaggio, vitto e alloggio.
Termine presentazione Manifestazione di Interesse: ore 10.00 del 06/05/2019
VISTO

VISTO
VISTA

VISTA

VISTO
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.6- Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione
tecnica e professionale- azione 10.6.6. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi-“Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro” - Avviso prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo “ The World of Work”
la nota prot. n. AOODGEFID 38416 del 29/12/2017 con la quale il MIUR Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e
l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti
ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 3781 del 05/04/2017;
la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per interventi in materia
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e
l’innovazione digitale, Ufficio IV, prot. AOODGEFID/186 del 10/01/2018,
specificamente indirizzata a questa Scuola, di autorizzazione allo svolgimento
delle attività del Progetto Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-42- “The
World of Work”;
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
VISTO
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.
15/03/1997»;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive
modifiche e integrazioni;
TENUTO
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
CONTO
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;
VISTO
il Regolamento per l’acquisizione di contratti, lavori, servizi e forniture approvato
nella seduta del Consiglio d’Istituto del 14/03/2019, delibera n. 20;
VISTO
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO
il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019, approvato con
delibera n. 18 del Consiglio d’Istituto del 14/03/2019;
VISTE
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione
dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” -2014 –2020;
VISTA
la scheda dei costi relativa al progetto;
VISTE
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
FondiStrutturali Europei prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018;
VISTE
le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi;
RILEVATA alla data attuale, l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei
servizi che si intendono acquisire per l’organizzazione della mobilità in oggetto,
come da ricerca assunta agli atti;
RILEVATA l’esigenza di questa Istituzione Scolastica di indire la procedura per l’acquisizione
dei servizi in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO
di utilizzare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. al fine di garantire
la qualità del servizio;
VISTA
la propria determina a contrarre prot. N_2166/a41 del 19/04/2019
INVITA
Gli operatori economici interessati a manifestare la propria volontà a partecipare alla presente
procedura di selezione.
OBIETTIVI E FINALITÀ DEL PROGETTO
L’IISS Giannone-Masi intende selezionare operatori turistici del settore delle vacanze di studio
all’estero per la fornitura dei servizi in oggetto nel periodo fine mese di giugno e luglio salvo
diversa decisione per esigenze istituzionali sopravvenute nella città di Dublino (Irlanda).
La base di gara è fissata in € 40.784,00 iva inclusa, come di seguito specificato:
Realizzazione di un percorso di alternanza scuola/lavoro in Irlanda a Dublino della
durata di 28 giorni per n. 15 studenti e 2+2 accompagnatori (14 giorni a coppia).
Periodo 13/14 luglio 2019 per n. 4 settimane.
Le attività degli studenti in tirocinio saranno coordinate da un tutor interno (docente della
scuola) e dai rispettivi tutor delle strutture ospitanti.
CONTENUTI
Il servizio dovrà comprendere:
- Viaggio in aereo A/R per/da Dublino per 15 studenti e 2 accompagnatori;
- Volo A/R per/da Dublino per n. 2 docenti per staffetta;

-

Trasferimento in pullman dalla Scuola all'aeroporto di partenza e viceversa sia per gli
studenti che per i docenti al cambio turno;

-

Accoglienza all'aeroporto, assistenza e transfer per il luogo di destinazione;
Sistemazione in college o in famiglia per gli studenti;
Sistemazione in college o albergo almeno tre stelle camera singola per accompagnatori/tutor
scolastico accompagnatore;
Trattamento di pensione completa per gli studenti e per gli accompagnatori ;
Assistenza per tutta la durata del soggiorno;
Travel card per gli studenti e gli accompagnatori;
Assicurazione per responsabilità civile valevole per tutta la durata dell'attività;
Assicurazione multi rischi, copertura spese mediche, rientro sanitario, perdita bagaglio, ecc.
Visite a luoghi di interesse culturale/storico/linguistico.
REQUISITI, CONDIZIONI, TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I soggetti ammessi alla presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di
inammissibilità dell’istanza, alla data scadenza del termine per la presentazione delle
manifestazioni di interesse, i requisiti di seguito elencati:
 Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione
dall’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;
 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.: a
seconda del tipo di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o
presso i competenti ordini professionali, con esplicito possesso delle licenze per lo
svolgimento di attività pertinente alla richiesta;
 Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 50 del
2016 e ss.mm.ii., nello specifico:
 Professionalità ed esperienza specifica dell’Agenzia, degli accompagnatori e dei
referenti locali, per la corretta erogazione del servizio richiesto;
 adeguata esperienza dell’agenzia nella gestione di servizi analoghi in particolare nella
organizzazione, gestione e realizzazione di progetti all’estero per Istituti scolastici;
 Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 50 del
2016 e ss.mm.ii., nello specifico:
 aver eseguito negli ultimi tre anni
servizi analoghi a quelli oggetto della
manifestazione d’interesse per un importo complessivo non inferiore a €.200.000;
 Certificazione del sistema di qualità ISO per i servizi di agenzia di viaggio e tour
operator;
 Certificazione per le aziende che organizzano vacanze-studio all’estero secondo la
norma UNI EN 14804 “Fornitori di servizi connessi con i viaggi per lo studio delle lingue”;
 Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti
dalle vigenti normative in materia e non trovarsi in nessuna altra situazione che possa
determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, deve essere inviata, a pena di
esclusione, via posta certificata all’indirizzo FGIS051005@PEC.ISTRUZIONE.IT entro le ore
10.00 del 06/05/2019 e deve indicare nell’oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di
interesse per Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-42- “The World of Work”.
L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute ad errata
o incompleta indicazione di recapito, o per disguidi. La manifestazione di interesse dovrà essere
redatta in carta semplice, secondo il modello allegato: - Modello di “Manifestazione d’interesse e
dichiarazione cumulativa”
Saranno escluse inoltre le manifestazioni di interesse:
• pervenute dopo la data di scadenza (per rispetto dei termini fa fede l’attestazione di ricezione
da parte del gestore PEC del mittente);
• inviate via fax, via PEO o con altre modalità non previste dal presente avviso;
• Mancanti del modello di domanda allegato;
• mancanti della firma;
• mancanti di copia del documento d’identità firmato in corso di validità;

• con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti;
• recanti riferimenti all’offerta economica tecnica e/o economica, che invece va presentata
successivamente, solo dalle ditte selezionate.

INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
Qualora il numero degli operatori economici che risponderanno alla manifestazione di interesse,
in possesso dei requisiti richiesti, sia pari al numero stabilito (5), si darà esecuzione alla
procedura negoziata di selezione.
Qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei
requisiti richiesti, sia inferiore al numero stabilito, si procederà all’individuazione di altre agenzie
fino al raggiungimento del numero minino n. 5 operatori.
Qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei
requisiti richiesti, sia superiore al numero stabilito, l’Istituto potrà invitare alla procedura
negoziata di selezione tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti o, in alternativa,
effettuerà il sorteggio pubblico di n. 5 operatori economici, secondo le modalità e tempi che
verranno comunicati agli interessati.
Si precisa che l’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto
finalizzata ad acquisire la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di
eventuale negoziazione. L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere,
modificare o interrompere definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all’invio
della lettera di invito, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori
interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese
eventualmente sostenute.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, saranno trattati, anche con
strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n.196/2003,
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione per lo
svolgimento della presente procedura di affidamento e del successivo contratto.
PUBBLICITA’
Il presente avviso pubblicato sul Sito web dell’istituto http://www.giannonemasi.it.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dirigente Scolastico dott.ssa Roberta Cassano.
Allegato: - Modello di “Manifestazione d’interesse e dichiarazione cumulativa”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Roberta Cassano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n.39/93

Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-42- “The World of Work hH78H17000280007H78H17000280007H78H17000280007E75B170
CUP: H78H17000280007
08140007
ALLEGATO - “Manifestazione d’interesse e dichiarazione cumulativa”
Spett.le IISS “Giannone-Masi”
Via Sbano, 5 71121 FOGGIA
pec: fgis051005@pec.istruzione.it
Il sottoscritto ________________________________________________________
nato il___________________________a_____________________________(Prov._______)
in qualità di ____________________________dell'impresa__________________________
con sede in ________________________________________________________________
con codice fiscale _________________________Partita I.V.A.________________________
Tel.____________________Peo______________________pec_______________________

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
PRESENTA
Manifestazione d’interesse per partecipare alla procedura per la selezione di un operatore
economico mediante procedura negoziata, secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.), per la fornitura di servizi
relativi ad un percorso di alternanza scuola-lavoro a Dublino (Irlanda) comprendenti viaggio,
vitto e alloggio nell’ambito del Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-42- “The World of
Work” - CUP: H78H17000280007
A TAL FINE DICHIARA
che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
____________________per la seguente attività__________________________
e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero,
indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione ______________________________________________________
data di iscrizione ________________________________________________________
durata della ditta/data termine _____________________________________________
forma giuridica
_______________


di avere posizione/matricola n.
presso l'INPS sede di
;

di avere posizione n.
presso l'INAIL sede di
;

che il numero Partita IVA corrisponde al seguente
;

che il numero di registro ditte corrisponde al seguente
anno
;

di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/l
n° dipendenti
;

di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura di selezione, ai
sensi del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., ad uno dei seguenti recapiti:
PEC: ________________________
PEO: ________________________

che l'Impresa non si trova, rispetto ad altro partecipante alla gara, in alcuna situazione
di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto,
ovvero di trovarsi in situazione di controllo, di cui al citato art. 2359, con altro concorrente e di
aver formulato autonomamente l'offerta;

che nei confronti della Ditta, del sottoscritto e di tutti i soggetti con poteri di
rappresentanza non ricorre alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di
appalti pubblici di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016, comma 1 dalla lett. a) alla lett. g),
commi dal 2 al 5 e 12, e precisamente:

che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa,
di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti
per la dichiarazione di tali situazioni;

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;

di essere in regola con le norme di cui al D.Lgs.81/08 e con la normativa vigente in
materia di sicurezza e igiene del lavoro;

di non aver commesso gravi infrazioni di cui all’art.30 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e
ss.mm.ii.;

che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

che nei propri confronti, e dei propri conviventi, non è pendente un procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e
ss.mm.ii.;

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; o
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001,
ovvero, che l’impresa se ne è avvalsa e che il periodo di emersione si è concluso;

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e di non aver commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale;

di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabilito;

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabilito;

Riguardo l’osservanza delle norme della legge 68/1999 dichiara (barrare la voce di
interesse):
che l'impresa ha osservato le norme della legge 68/1999;
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;
che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

che l’impresa ha preso piena conoscenza della natura della procedura, di tutte le norme e
le disposizioni contenute negli atti della stessa, e li accetta senza condizione o riserva alcuna
(indagine di mercato ed allegati);

che l’impresa, se invitata, accetta integralmente e incondizionatamente i contenuti della
lettera di invito e suoi allegati e, in caso di aggiudicazione, s’impegna a sottoscrivere il relativo
contratto;


di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del
viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;

di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti
dalle vigenti normative in materia e non trovarsi in nessuna altra situazione che possa
determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;
 che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione, in
forma singola o associata, ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;

di disporre di organico adeguato allo svolgimento ( accompagnatori, referenti locali
,collaboratori ) per la corretta erogazione del servizio richiesto;
 di aver maturato adeguata esperienza nella gestione di servizi analoghi in particolare nella
organizzazione, gestione e realizzazione di progetti all’estero per Istituti scolastici, come da
elenco allegato;

di aver eseguito negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli oggetto della manifestazione
d’interesse per un importo complessivo non inferiore a €.200.000;

di possedere Certificazione del sistema di qualità ISO per i servizi di agenzia di viaggio e
tour operator;

di possedere Certificazione per le aziende che organizzano vacanze-studio all’estero
secondo la norma UNI EN 14804 “Fornitori di servizi connessi con i viaggi per lo studio delle
lingue” .
Allega:
 Fotocopia firmata del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante;
 Elenco esperienze nella gestione di servizi analoghi riferito all’ultimo triennio (organizzazione,
gestione e realizzazioni di progetti all’estero per Istituti scolastici);

Data

, FIRMA

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679
e del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Data

, FIRMA

Sede Giannone
Sede Masi

tel/fax 0881633517
tel. 0881635018 - Fax 0881634945

Via. Luigi Sbano, 5
Via. Nazareno Strampelli, 2
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