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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO  

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ORGANIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO PER SOGGIORNI DI 

STUDIO ED IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN MOBILITÀ 

INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DA REALIZZARE IN IRLANDA.  

 
Progetto PON “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE” codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8 

CODICE CUP   I75N17000320007 – CIG n. Z5023D4589 

 

ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

 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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

 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.; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 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"; 

 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e  formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 art. 36, comma 2, lett. a)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 Linee Guida MIUR (prot. 0031732 del 25/07/2017) per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi/forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria che aggiornano le precedenti Linee Guida diramate con nota del 

13/01/2016, n. 1588; 

 Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  

ed il relativo finanziamento; 

 AVVISO PON 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

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

“sotto soglia” di cui alla delibera del Consiglio d’istituto n. 85 del 6/3/2018; 

 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”. 

 la nota del MIUR n. Prot. AOODGEFID/174 del  10 Gennaio 2018 che ha autorizzato l’istituto per la realizzazione 

del progetto dal titolo “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE” avente codice 10.2.5.B-FSEPON-

BA-2017-8 – di cui all’avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro del 

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

l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

 la Delibera del Collegio dei Docenti del 23/02/2018; 

 il Provvedimento del Dirigente Scolastico Prot. N. 1744 del 26/3/2018 concernente l’assunzione dell’onere finanziario 

e relativa variazione al Programma Annuale per l’es.fin. 2018 per la realizzazione del Progetto PON “ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE” avente codice 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8; 

 la Delibera del Consiglio d’istituto n. 88 del4/4/2018 circa la definizione dei criteri di attuazione del progetto ASL 

Transnazionale; 

 

ART. 2 – PROCEDURA 

Procedura di affidamento previa comparazione di preventivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44. 

L’istituto inviterà mediante apposita lettera un numero minimo di 3 operatori economici. Qualora pervenissero più di tre 

manifestazioni d’interesse, l’Istituto si riserva la facoltà di procedere al sorteggio. Nel caso pervenissero meno di tre 

manifestazioni d’interesse, si indirà un nuovo avviso. 

 

ART. 3 - DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Ente: ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N. MIRAGLIA” 

Indirizzo: Via Cerse dello Speziale, snc – 85044 – LAURIA (PZ) 

Cod. Fiscale: 92000130762 

Stato: Italia; Cod. NUTS: ITF51 

Responsabile del Procedimento: Dirigente scolastico, Prof. Natale STRAFACE 

Sito internet: www.isislauria.gov.it 

Pec: pzis00600a@pec.istruzione.it 

Email: pzis00600a@istruzione.it 

Telefono: 0973/823966 

 

ART. 4 - OGGETTO DELL'APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO 

a) L'appalto ha per oggetto l’erogazione del servizio di Organizzazione di un percorso formativo per soggiorni di studio 

ed in alternanza scuola-lavoro in mobilità internazionale per gli studenti; 

b) Codici di riferimento di cui all'allegato IX del D.Lgs. 50/2016: CPV 80500000-9 “Servizi di formazione”; CPV 

80521000-2 “Servizi per programmi di formazione”. CPV 55100000-1 “Servizi Alberghieri”; 

c) I servizi minimi richiesti, per n. 15 studenti + n. 2 docenti accompagnatori, sono i seguenti: 

- Vitto e alloggio per tre settimane (21 notti) per studenti e accompagnatori, con sistemazione preferibilmente 

“in Famiglia”, in pensione completa, per gli allievi e in hotel/B&B/Residence (camere singole con servizi 

privati, pensione completa con bevande incluse ai pasti) per i docenti accompagnatori.  

- Sede di realizzazione del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro: DUBLINO - IRLANDA. 

- Individuazione delle aziende/enti ospitanti, appartenenti al settore comunicazione/pubbliche relazioni, 

con indicazione di ragione sociale, indirizzo, nr. telefono, email e rappresentante legale. Le aziende 

indicate all’atto dell’offerta non potranno subire variazioni, pena la revoca dell’affidamento; 

- Descrizione del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, che dovrà avere la durata di 90 ore, di cui 8 di 

orientamento, articolate in 30 ore settimanali per tre settimane; 

- Tutoraggio aziendale per n. 90 ore da parte di un responsabile/collaboratore dell’azienda ospitante; 

- Rilascio del certificato EUROPASS MOBILITY agli allievi partecipanti. 
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ART. 3 - IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO 

L'importo stimato ammonta a € 27.524,00 (ventisettemilacinquecentoventiquattro/00) IVA inclusa. L’importo predetto è 

comprensivo di tutte le somme previste per la realizzazione dell’oggetto dell’appalto escluso il compenso per il TUTOR 

Aziendale. Il costo complessivo del pacchetto non potrà essere superiore a € 27.524,00 (comprensivo di ogni altro onere 

previsto dalla legge) oltre al compenso per il tutor aziendale, corrispondente a € 2.700,00 (90 ore di tutoring X € 30 a 

ora). 

 

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO 

Il periodo di svolgimento del progetto di mobilità internazionale sarà indicativamente dal 16/09/2018 al 07/10/2018. Esso 

dovrà, in ogni caso, essere completato entro e non oltre il 31.10.2018. 

 

ART. 5 – MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta secondo l’allegato A, dovrà essere presentata in lingua italiana, debitamente 

compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. Gli operatori economici interessati dovranno 

far pervenire la propria manifestazione di interesse, indirizzata al Dirigente di questa Istituzione scolastica, a mezzo PEC (o 

modalità equivalente nel Paese estero di riferimento) all'indirizzo: pzis00600a@pec.istruzione.it, mediante raccomandata 

A/R oppure con consegna a mano all’ufficio protocollo. 

La manifestazione di interesse dovrà essere composta da: 

1. Istanza di partecipazione timbrata e firmata dal legale rappresentante (Allegato A); 

2. Dichiarazione sostitutiva (Allegato B) ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 circa il 

possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al 

successivo art. 6. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere inoltrata nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, entro 

le ore 13:00 del 15/06/2018. La busta di consegna o la PEC dovranno recare il seguente oggetto: “Manifestazione 

d’interesse ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE”. 

 

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di seguito 

indicati: 

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 

- assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 

- iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente territorialmente per attività analoga a quella dei servizi da affidare 

ovvero iscrizione all’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente iscritto oppure nell’ atto 

costitutivo e/o dello statuto  sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti 

all’oggetto della presente procedura. 

 

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

- autodichiarazione del fatturato globale con riferimento all'ultimo triennio (2015-2016-2017) non inferiore € 200.000,00 per 

attività analoga a quella dei servizi da affidare. 

 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

Possono presentare istanza esclusivamente gli Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di accesso: 

 Avere sede legale e operativa in un Paese UE; 

 Aver realizzato progetti con istituti scolastici per la mobilità internazionale di studenti nel triennio 2015-2017; 

 

ART. 7 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016. Si procederà all’aggiudicazione anche alla presenza 

di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua. 

 

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con la manifestazione di interesse e 

con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del trattamento è l’Istituto scolastico.  
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ART. 9 - MODALITÀ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE 

Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile del procedimento indicato in precedenza (tel. 0973/823966, e-mail: 

pzis00600a@istruzione.it), da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o previo appuntamento. 

 

ART. 10 - PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto, alla sezione "Amministrazione trasparente", 

“bandi di gara e contratti” e all'Albo Pretorio online. 

 

LAURIA, lì 31/05/2018  

       

Il Dirigente scolastico 

Prof. Natale STRAFACE 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO A 
 

Spett. ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “N. MIRAGLIA” 

Via Cerse dello Speziale, snc 

85044 – LAURIA (PZ) 

c.a. Dirigente scolastico 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE A INDAGINE DI MERCATO 

 

 

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO PER 

SOGGIORNI DI STUDIO ED IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN MOBILITÀ 

INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DA REALIZZARE IN IRLANDA – Istanza di 

partecipazione.  CODICE CUP   I75N17000320007 – CIG n. Z5023D4589 

 

 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto: 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ____________________________ (_____), 

il __/__/____, residente in __________________________________________________________________, 

C.F. _________________________, in qualità di rappresentante legale di ______________________________, 

con sede in ____________________________, con codice fiscale/partita I.V.A. _____________________ 

telefono ________________ e-mail __________________ Pec ___________________________; 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
a partecipare all’indagine di mercato in oggetto. 

 

 

DATA, _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA ______________________ 

 



 

 

ALLEGATO B 

 

CODICE CUP   I75N17000320007 – CIG n. Z5023D4589 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ____________________________ (_____), 

il __/__/____, residente in __________________________________________________________________, 

C.F. _________________________, in qualità di rappresentante legale di ______________________________, 

con sede in ____________________________,  

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai 

sensi dell’articolo 76 del citato DPR 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo DPR  

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità: 

 

 l’assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 l’assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 

 che l’operatore economico che rappresenta è iscritto alla Camera di Commercio di _______________ 

per attività analoga a quella dei servizi da affidare ovvero è iscritto all’Albo o diverso registro 

____________________________________ oppure  nell’ atto costitutivo e/o dello statuto  sia espressamente 

previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente procedura; 

(depennare le parti non di interesse ) 

 che l’operatore economico che rappresenta ha maturato fatturato globale con riferimento all'ultimo 

triennio (2015-2016-2017) non inferiore € 200.000,00 per attività analoga a quella dei servizi da 

affidare; 

 che l’operatore economico che rappresenta ha sede legale e operativa in un Paese UE (_____________); 

 che l’operatore economico che rappresenta ha realizzato progetti con istituti scolastici per la mobilità 

internazionale di studenti nel triennio 2015-2017; 

 

 

 

DATA, _______________ 

 

 

 

FIRMA ______________________ 
 

 

 
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

 
 


