ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. DE GRUTTOLA
V

VIA VILLA CARACCIOLO, ARIANO IRPINO, 83031, TEL. 0825871579
EMAIL: avis01600x@istruzione.it

Prot. n.° 3071/06-13
CUP: E946I7000220007

Ariano Irpino, 28 aprile 2018

All’ Albo Pretorio on-line
Al Sito web - scuola
Oggetto: Avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, da parte degli operatori
economici, a partecipare alla procedura per la fornitura di un pacchetto di servizi funzionali allo svolgimento di
un percorso di Alternanza Scuola - Lavoro all'estero località ASTURIE (SPAGNA)della durata di 4 settimane Progetto PON FSE 2014/2020 - Cod. 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-100
Titolo: “Esperienze di alternanza scuola-lavoro in ambito Europeo”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA
la legge 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l’Avviso Prot. 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 - Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi;
VISTO il progetto presentato il 26/06/2017 ed in particolare la sottoazione 10.6.6B, Percorsi di alternanza scuolalavoro all’estero;
VISTA la lettera di approvazione del progetto Prot. n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018;
CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge
28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016);
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi
dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016.
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici”;
RILEVATA
la necessità di individuare un operatore economico per la fornitura dei servizi connessi allo svolgimento
dello stage lavorativo all’estero;
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EMANA IL PRESENTE AVVISO
L’oggetto del presente avviso consiste nell’acquisire l’interesse da parte degli operatori economici interessati in
possesso dei requisiti indicati di seguito, ad essere invitati a formulare offerte per l’organizzazione di un percorso di
Alternanza Scuola Lavoro all'estero per 15 alunni + 2 accompagnatori della durata di 4 settimane da svolgersi nelle
ASTURIE – SPAGNA presumibilmente nel periodo giugno-luglio 2018. La prestazione dovrà comprendere il soggiorno,
il trasbordo da e per gli aereoporti in Italia e nel paese di destinazione, volo aereo A/R, vitto alloggio (pensione
completa) in albergo almeno tre stelle, organizzazione del soggiorno, comprensivo di attività di Alternanza Scuola
lavoro durante tutto il periodo del soggiorno per n. 15 studenti. L’importo massimo stimato dell’affidamento è di
€ 4.675,00 per le spese di viaggio per 15 studenti e 2 accompagnatori; € 4.564,00 per il soggiorno degli
accompagnatori; € 23.940,00 per il soggiorno degli studenti; € 3.600,00 per l'attività del tutor aziendale.
Gli importi sono Iva inclusa dove prevista

CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti ammessi alla presente
indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito elencati:
 Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016
 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016:
 iscrizione alla CC.I.AA. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di
attività di agenzia/tour operator/ agenzie formative e sia specificato l’oggetto di attività corrispondente
all'oggetto dell'appalto;
 iscrizione ad apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, (se cooperative o consorzi di cooperative), oltre
all'iscrizione di cui al punto precedente;
 agenzia/viaggi o tour operator con esperienza certificata nell'organizzare viaggi studio all'estero, con
sede legale in Italia;
 polizza assicurativa di tipo RC professionale con massimale uguale o superiore a due milioni di euro,
certificata in seguito alla presentazione di copia conforme della polizza e relativa quietanza di
pagamento;
 professionalità ed esperienza specifica dell'agenzia/viaggi o tour operator, degli accompagnatori e dei
referenti locali dell'agenzia, nonché dei collaboratori individuati nell'offerta, per la corretta erogazione
del servizio offerto;
 esperienza specifica dell'agenzia nella gestione di servizi analoghi (preferibilmente riferiti a soggiorni
studio all'estero per studenti delle istituzioni scolastiche statali nell'ambito di iniziative promosse dalle
misure del PON, POR, FSE o di altre misure o programmi analoghi).
Inoltre dovranno essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti
normative in materia e non trovarsi in nessun 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.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 13:00 del 15/05/2018 tramite PEC in file PDF al seguente
indirizzo avis01600x@pec.istruzione.it o a mano presso l’ufficio protocollo dell’ISTITUTO D'ISTRUZ. SUP. “G. DE
GRUTTOLA” via VILLA CARACCIOLO ARIANO IRPINO (AV), riportando nell’oggetto della Mail o indicato chiaramente
sulla busta: Manifestazione di interesse progetto: 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-100 - CUP: E946I7000220007
Per rispetto dei termini fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore PEC del mittente e non saranno in alcun
caso prese in considerazione manifestazioni di interesse che riportino offerte tecniche o economiche.
Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse; l’Istituto non si assume alcuna responsabilità per dispersione
di comunicazioni dovute ad errata o incompleta indicazione di recapito, o per disguidi.
In caso di spedizione postale non fa fede la data di spedizione, ma solamente l’effettivo arrivo presso l’istituto della
busta.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, esclusivamente, secondo il modello allegato.
La Ditta dovrà allegare all’istanza una copia del presente Avviso firmata per accettazione.
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SI AVVISA CHE

se gli operatori economici, in possesso dei requisiti prima indicati, che presenteranno la manifestazione
d’interesse, saranno max n. 10 (dieci) saranno invitati tutti alla successiva fase di negoziazione; se saranno
in numero superiore a 10 (dieci) verrà fatta una graduatoria di merito in base ai punteggi previsti dalla
tabella di seguito riportata e quindi verranno selezionati solo in parte secondo quanto previsto dagli articoli
di legge su menzionati.

Tabella dei punteggi
REQUISITI
Anzianità di iscrizione CCIAA

Possesso di certificazione di
qualità
Iscrizione MEPA

DOCUMENTI ULTERIORI
Allegare copia della CCIAA.
Allegare copia certificazione
Altre certificazioni (elencare)
Indicare il nominativo del Dir. Tecn. e
il relativo titolo di studio. (l. 37/08)
Allegare documento giustificativo

PUNTI
Meno di 2 anni
Da 2 a 5 anni
Più di 5 anni
ISO 9001
Max 5
Laurea magistralis /vecchio ordin.
Diploma o laura breve

Numero addetti (dipendenti)

Elencare con titolo studio e qualifica

Numero tecnici maggiore di 4
Di cui almeno due laureati
Di cui almeno due diplomati

Esperienze pregresse in
riferimento al modulo
proposto con alunni di scuola
superiore e all’estero

Allegare elenco sottoscritto dal
legale rappresentante con
indicazione della scuola e del paese

Max 5 punti per ogni esperienza

1,00
5,00
10,00
9,00
5,00
5,00
2,00
1,00
4,00
6,00
2,00

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

AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.L.196/2003 IN ORDINE AL PROCEDIMENTO INSTAURATO DA QUESTO AVVISO
SI INFORMA CHE:
a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento si riferiscono esclusivamente
all’espletamento del procedimento in oggetto;
b) Il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) é svolto nel modo più
idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi;
c) Il conferimento dei dati é strettamente necessario per poter richiedere l’iscrizione all’albo dei fornitori;
d) Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice e in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione.
e) I dati forniti dalle imprese saranno raccolti e conservati presso l’ufficio della scuola.
PUBBLICITA’
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni: all’Albo
Pretorio e sul Sito web dell’istituto www.iisgdegruttola.gov.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 comma 1e 2 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Pietro Petrosino.
Tutte le istanze eventualmente presentate prima della pubblicazione del presente avviso dovranno essere
riformulate in conformità alle indicazioni ivi contenute e nuovamente inoltrate.
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Dati anagrafici dell’istituto:
Istituto d'Istituto Superiore “Giuseppe De Gruttola”
Via Villa Caracciolo 83031 Ariano Irpino – AV
Tel. 0825 - 871579 Fax 0825 – 825763
pec: avis01600X@pec.istruzione.it – SITO WEB: www.iisgdegruttola.it

orari del protocollo: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 TUTTI I GIORNI
Allegati:
Allegato A: Modello di manifestazione di interesse
Allegato B: Dichiarazione sostitutiva
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