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CIG: Z4426F659E 

  

CUP: I34C17000140006 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3781 del 05-04-2017 “Avviso pubblico per il 

potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo specifico 10.6 - Azione 10.6.6 PON CODICE PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-72. 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

(Art. 36 Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

VISTO             l’Avviso Prot. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017 – Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola – 

Lavoro – Asse I Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 

10.2.5;  

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 21.01.2016 con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2016/2019; 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID n. 38407 del 29/12/2017 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.6.6B del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 08/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato        P ”84”, PON 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

CONSIDERATO che il servizio  non rientra nelle categorie 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 
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sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

RITENUTO di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

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   l’esigenza di acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di un operatore 

economico cui affidare i servizi connessi allo svolgimento del progetto; 

VISTA            la determina di spesa Prot. n.1297/C14 DEL 31/01/2019;  

 

RENDE NOTO 

 

Che questo istituto, ricorrendo le condizioni previste per legge (art. 252 comma 2 del DPR 207/2010), 

intende procedere all’affidamento dei servizi di viaggio, vitto, alloggio e attività ASL del progetto di cui in 

oggetto attraverso l’invito ad almeno cinque soggetti giuridici, in possesso degli idonei requisiti, per  

l’affidamento sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell’intero percorso formativo, del progetto di cui sopra 

concernente: 

 

a) n° 1 modulo “Alternace école-travail: mode d’Emploi” 

 

All’affidamento dei servizi in parola si procederà, visto l’importo sottosoglia (inferiore a euro 

135.000,00), prevista dall’art.35 Dlgs. 50/2016 mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del 

D. Lgs. 50/2016 previo esperimento di indagine di mercato (manifestazione di interesse) tesa a verificare 

la disponibilità degli enti giuridici disponibili a partecipare alla procedura. 

Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016, sarà quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

1) OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei seguenti servizi:  

 Viaggio in aereo A/R;  

 soggiorno all’estero (Bordeaux) in una struttura alberghiero/ricettiva minimo 3 stelle per 

numero 15 allievi + 2 docenti accompagnatori e vitto (pensione completa) – periodo della 

mobilità: aprile 2019 per giorni 28;  
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 Percorso di alternanza scuola lavoro in aziende attinenti al profilo professionale degli studenti; 

 Tutoraggio e Monitoraggio in loco da parte del referente dell’azienda aggiudicatrice del 

servizio; 

 Rilascio di attestato di frequenza  relativo all’attività di Alternanza Scuola-Lavoro presso 

aziende attinenti al profilo professionale degli studenti.  

 

L'azione del progetto PON “Alternace école-travail: mode d’Emploi” con codice 10.6.6B-FSEPON-CA-

2017-72si propone l'obiettivo di sviluppare negli studenti una visione sistemica del mondo del 

lavoro in un contesto transazionale, al fine di sviluppare il senso etico dell'interagire con l'ambiente 

economico circostante con particolare attenzione all'aspetto dell'integrazione socio-culturale, linguistica 

e lavorativa. 

 

n° Moduli n° ore  destinatari Struttura della formazione 

1 120 15 
Alternanza scuola – lavoro in aziende francesi in 

linea con i profili professionali degli allievi 

2) IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO: 

Voce di costo 
n° di ore 

totali 

Importo 

complessivo 

Tutor aggiuntivo 120 3.600,00 € 

Spese di viaggio  4.675,00 € 

Diaria allievi 28 giorni 28.560,00 € 

Diaria accompagnatori 28 giorni 5.320,00 € 

IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO  42.155,00 € 
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3) IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo stimato per la realizzazione delle attività all’estero, così come si può evincere dalla tabella al 

punto 2) del presente avviso, è di euro 42.155,00 € (quarantaduemilacentocinquantacinque,00)  

4) CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA 

La procedura negoziata, alla quale parteciperanno i soggetti invitati a seguito del presente avviso, si 

svolgerà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 

Dlgs.50/2016 mediante in primis comparazione dei curricula degli enti e valutazione dell’offerta 

economica.  

5) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse al presente avviso i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 

45 Dlgs 50/2016. 

I sopraddetti soggetti dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Dlgs. 

50/2016 e i seguenti requisiti specifici:  

 Di essere iscritti alla Camera di Commercio italiana o estera con il codice Ateco 85.59 per la 

formazione e corsi di formazione professionale;  

 Di possedere esperienza pluriennale nella gestione di progetti di Mobilità individuale ai fini 

dell’apprendimento all’estero (nell’ambito del programma Erasmus+ KA101 e PON);  

 Di aver gestito nell’ultimo biennio almeno 1 progetto di mobilità individuale ai fini 

dell’apprendimento da capofila/attuatore o alternativamente di essere stato partner di almeno 5 

consorzi di progetti di mobilità;  

 Di avere nel proprio organico almeno 2 formatori esperti di incoming;  

 di aver gestito negli ultimi due anni, importi, (capacità economico – finanziaria) nell’ambito di 

progetti di Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento, superiori a €200.000,00; 

 esperienza pluriennale nella gestione di progetti di Mobilità individuale ai fini 

dell’apprendimento.  
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6) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato corredata 

della documentazione richiesta, esclusivamente, a mezzo pec all’indirizzo 

SARH02000X@PEC.ISTRUZIONE.ITentro e non oltre le ore 13:00 del giorno lunedi 11 

febbraio 2019 avente per oggetto: Istanza di partecipazione del PON 10.6.6B-FSEPON-CA-

2017-72 

Il file unico, in formato pdf dovrà contenere, a pena di esclusione: 

 Istanza di partecipazione all’indagine di mercato, così come da allegato A, contenente  le 

dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti 

specifici previsti dal presente avviso, ai fini della partecipazione alla selezione; 

 Dichiarazione requisiti generali secondo l’allegato modello B; 

 valido documento di identità del rappresentante legale. 

7) INDICAZIONI SULLA PROCEDURA 

Ai fini dell’attivazione della procedura negoziata, art. 36 Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.la Stazione 

Appaltante selezionerà, tra le istanze pervenute entro il termine indicato al punto 6), almeno 5 (cinque) 

operatori in possesso dei requisiti di legge e di quelli previsti dalla presente indagine, da invitare a 

presentare l’offerta. 

La stazione appaltante procederà come di seguito indicato: 

Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle domande pervenute risulti inferiore o 

uguale a 5 (cinque), attiverà, con i soggetti risultanti in possesso dei requisiti previsti dal presente 

avviso, la procedura negoziata ex art. 36 Dlgs 50/2016 senza ulteriori indugi e senza necessità di 

ulteriori avvisi e/o informative; 

Qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato, in possesso dei requisiti previsti 

dal presente avviso, risulti superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante effettuerà una verifica 

preliminare del possesso dei requisiti richiesti agli operatori economici. A seguito di tale verifica, se gli 

operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, risultassero maggiori di 5 (cinque) la stazione 

appaltante si riserva per ragioni di opportunità la facoltà di invitare tutti gli operatori economici, nel 

limite massimo  di 10 (dieci) al solo fine di verificare la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del 

servizio offerto.  
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PRECISAZIONI 

Si rende noto che nel caso in cui dovessero pervenire manifestazioni di interesse di numero superiore a 

10, il giorno 12/02/2019 alle ore 15:30, in seduta pubblica presso l’Ufficio della Stazione Appaltante si 

procederà al sorteggio per selezionare gli operatori da escludere dall’invio della lettera di invito alla 

presentazione dell’offerta. 

La stazione appaltante precisa sin da subito che aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta 

purché ritenuta congrua e rispondente ai requisiti richiesti nel bando. 

8) ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE – SONO ESCLUSE DALLE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE LE ISTANZE: 

a. Pervenute dopo la scadenza; 

b. Incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico; 

c. Presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o 

di regolamento, con riguardo al del D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui ammissibilità sia esclusa 

dalle condizioni previsti dal presente avviso; 

d. Presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 

80 del Dlgs 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

e. Presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica 

amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento 

e con ogni mezzo. 

 

9) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti all’indagine di mercato saranno oggetto di 

trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, da parte dell’Istituto “Domenico Rea”, 

nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale 

successiva attivazione della procedura negoziata. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003 

circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Essi sono trattati anche con strumenti informatici.  

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Istituto che sarà libero di avviare altre procedure. 

L’istituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, di non procedere con 

le fasi successive della procedura negoziata, di prorogare le scadenze fissate, per ragioni di sua esclusiva 

competenza ed a suo insindacabile giudizio, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 
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10) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

La presente indagine di mercato, completa dell’allegato A e B sarà pubblicata per almeno 10 giorni sul 

sito internet della Stazione Appaltante al seguente link www.alberghieronocera.edu.it nonché nella 

sezione Bandi e Gare di Amministrazione Trasparente. 

 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’Articolo 31 comma 1 e 2, Dlsg 50/2016 e dell’articolo 5 della 

legge 7 agosto 1990, n. 241, viene nominato il  Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Califano  

 

 

Data 31/01/2019                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           prof.ssa Anna Califano 

                                                                                                                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del  

cd Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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