
Prot. n. 2259/2019/A.19.d/ 251 Lioni li 04.04.2019

All’Albo Pretorio on line

Sul sito web, nella sezione dedicata al
PON 2014- 2020- cod. 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-44

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Codice identificativo Progetto:

“L’Europa per il lavoro”
Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-44

CUP: G34C18000030007- CIG : Z3C27E07CB

OGGETTO: Avviso pubblico per acquisire manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di
selezione per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativa
all’organizzazione del viaggio per l’attuazione di percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero, vitto e
alloggio relativamente al PON FSE 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-44 / CUP G34C18000030007/ CIG :
Z3C27E07CB

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.6.6 – Competenze
transnazionali – Intervento: Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero "L'Europa per il
lavoro";

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 03 del 06/03/2017 e del Consiglio di Istituto n. 158
del 28/03/2017 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 nota MIUR prot.n. AOODGEFID 177 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA la Determina a contrarre protocollo n. 2226/2019/A.7.h del 03 Aprile 2019 relativa
all'avvio delle procedure di indagine di mercato mediante Avviso Pubblico per la
Manifestazione di Interesse allo scopo di individuare gli Operatori Economici da invitare a
procedura per la realizzazione del progetto " L'Europa per il lavoro" Percorsi di alternanza
scuola-lavoro all’estero(Romania) nell'ambito del progetto PON FSE 2014/2020
Cod.10.6.6B-FSEPON-CA-2017-44;

EMANA IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura alla procedura negoziata ai sensi D.lgs. n.
50 del 2016 per l’affidamento del servizio di organizzazione del progetto "L'Europa per il lavoro" con
l'acquisizione di servizi (viaggio A/R, soggiorno 28 giorni, vitto e alloggio, trasporti, escursioni), ed
attività formative previste nell’ambito del PON Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero
(Romania) Codice identificativo del progetto: 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-44.

ART. 1- OGGETTO DELL'AVVISO

Con il presente avviso l'Istituto di Istruzione Superiore "L.Vanvitelli"- di Lioni (Av) intende
effettuare un'indagine di mercato ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e della  Determinazione Dirigenziale
prot.n. 2256/2019/A.7.h del 04 Aprile 2019 finalizzata all'individuazione di operatori economici da
invitare alla procedura negoziata - previa consultazione - per l'acquisizione dei servizi/forniture di
cui all'oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Istituzione
con l'unico scopo di comunicare agli stessi la possibilità di dare disponibilità a essere invitati a
presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche
o obblighi negoziali nei confronti dell'Istituto di istruzione Superiore "L.Vanvitelli" di Lioni (Av) , si
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento
avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per l'acquisizione della
fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

ART. 2- OGGETTO DELL'APPALTO

L’oggetto del presente Avviso consiste nell’acquisire l’interesse ad essere invitati a formulare offerte
per l’organizzazione di un percorso di A.S.L. nell’ambito della mobilità transnazionale per 15 alunni e
due accompagnatori per 28 giorni da svolgersi in Romania  in strutture specifiche di settore nel
periodo presumibile 16 giugno/16 agosto 2019.
La prestazione dovrà comprendere il soggiorno, il trasferimento da e per gli aeroporti in Italia e nel
paese di destinazione, volo aereo A/R, vitto alloggio (pensione completa) in albergo tre stelle più,
organizzazione del soggiorno, comprensivo di un percorso di alternanza scuola lavoro per settore
specifico per 15 studenti per 120 ore, trasferimenti giornalieri necessari per raggiungere le aziende,



abbonamenti a mezzi di trasporto per spostarsi in città per n. 17 persone, programma di visite guidate
ed escursioni in luoghi di interesse storico – artistico e in aziende tipiche del settore oggetto di studio,
copertura assicurativa di infortuni, assistenza sanitaria, rimpatrio e danni per tutti i componenti la
delegazione durante l’intera durata dello stage in mobilità transnazionale

ART. 3- IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo a base d'asta è di € € 34.985,00 (trentaquattromilanovecntottantacinque/00),
comprensivo di IVA, ed ogni altro onere accessorio, imposta diretta ed indiretta, ove dovuti.

Importo di cui al seguente dettaglio:
Voce di
costo

Modalità
calcolo

Valore unitario Quantità N.
Soggetti

Importo
voce

Spese di viaggio Costo
partecipante

275,00 €/alunno 17 € 4.675,00

Diaria
allievi
vitto e
alloggio

Costo giorno
persona

70,00 €/Allievo/giorno
(1-14)
49 €/allievo/giorno
(15-30)

28 15 € 24.990,00

Diaria
accompagnatori
vitto e alloggio

Costo giorno
persona

112,00
€/Accompagnatore/giorno
(1-14)
70,00 €
Accompagnatore/ giorno
(15-30)

28 2 € 5.320,00

Totale € 34.985,00

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta anche in riferimento alle
singole voci.

ART. 4- CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui si rendessero disponibili delle Convenzioni CONSIP durante la fase di gara o prima
della stipula del contratto, sarà applicata la clausola di salvaguardia (D.L. 95/2012, art. 1, comma 1 e 3
e nota ADG PON prot. AOODGAV3354 del 20/03/2013) per cui la presente istituzione scolastica si
riserva di annullare la gara e procedere con l'acquisto della Convenzione, previa verifica delle
condizioni di deroga di cui alla normativa vigente per gli affidamenti fuori convenzione (Nota MIUR
prot. N. AOODGAI/3354 del 20/03/2013).

ART. 5- PROCEDURA DI GARA

Gli operatori economici, che sono in possesso delle competenze necessarie per la realizzazione dei
servizi previsti e che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati
alla procedura di selezione, in esito al presente Avviso, dovranno far pervenire, a pena di esclusione
(farà fede la data di assunzione al protocollo dell’istituzione scolastica), debitamente firmati dal
proprio titolare-legale rappresentante o procuratore entro e non oltre le ore 12.00 del 19.04.2019 :

• la domanda di presentazione della candidatura come da modello A;
• modello di dichiarazione ( Allegato1) rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

In busta   chiusa al seguente indirizzo:

I.I.S.S. “L. Vanvitelli” Via Ronca ,37– 83047 Lioni (Av) e con la seguente dicitura, riportata sulla
busta:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE -Progetto 10.6.6B- FSEPON-CA-2017-44
“L'Europa per il lavoro”,



oppure via PEC al seguente indirizzo: avis01200l@pec.istruzione.it.
N.B. per posta elettronica:
• l’oggetto della email certificata deve riportare la detta dicitura di manifestazione di interesse;
• il modello A e l’Allegato 1 devono essere firmati digitalmente.

La Stazione appaltante procederà alla verifica dei requisiti richiesti  relativamente alle
manifestazioni di interesse pervenute, attraverso una commissione all'uopo costituita.
Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno aderito alla
manifestazione di interesse, fossero in numero superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante individuerà
i concorrenti da invitare mediante sorteggio.
.Il sorteggio pubblico, avverrà nei locali della Presidenza dell’I.I.S.S. “L.Vanvitelli” di Lioni (AV), alle
ore 12.00 del 24/04/2019.

ART. 6- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio dell'offerta prezzo più basso
sull'importo a base di gara, secondo le modalità descritte nella lettera di invito, documento
quest'ultimo che sarà trasmesso  agli operatori economici selezionati da questo Istituto.

ART. 7- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei
seguenti requisiti:

- Requisiti di ordine  generale:  possesso  dei  requisiti  richiesti  a  pena  di  esclusione dall’art.
80 del D.Lgs  n. 50 del 2016.
- Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016: a seconda del tipo di
contratto, 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 economica e finanziaria e/o tecnica e professionale di cui all’art. 83
D.Lgs. n 50 del 2016, specificando quali.
- 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.

Questa indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola
in alcun modo l’Istituto con gli operatori che manifestano interesse, non trattandosi di avviso di
gara o di procedura di gara; pertanto la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale, non
vincola in alcun modo l'Istituzione scolastica “L.Vanvitelli" e non produce instaurazione di posizioni
giuridiche o obblighi negoziali.

Nel caso di un’unica manifestazione di interesse l’Istituto potrà rivolersi all’unica azienda mediante
richiesta di regolare preventivo di spesa e procedere all’affidamento diretto nel caso in cui l’offerta
sia ritenuta congrua e vantaggiosa.

ART.8 – ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE.

Saranno escluse le manifestazioni d'interesse:
a) Pervenute al di fuori del termine di presentazione previsto;
b) Mancanti del documento d'identità (che occorre allegare in copia) o non valido.
c) Manifestazione di interessi non sottoscritta dal rappresentante legale
d)  Dichiarazione ( Allegato1) non allegata o non sottoscritta



ART.9 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
responsabile del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico Prof.Sabato CENTRELLA

ART.10 FORME DI PUBBLICITA’.

Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito web, nella sezione dedicata al
PON 2014- 2020   progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-44

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Sabato CENTRELLA)


