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COD. UNIVOCO: UFT0N2

Prot. n. 0000024 Bernalda , li 02 gennaio 2019

All’Albo dell’Istituto
All’Amministrazione Trasparente
Agli Atti d’Ufficio
Al sito istituzionale

Loro Sedi

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata art. 36, comma 2
lett. b) D.lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione dei servizi per l’attivazione di percorsi formativi
afferenti al PON FSE avviso del MIUR prot. n. 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della
Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico
10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale -
Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea; Mobilità transnazionale.

Progetto titolo: “C’ERA UNA VOLTA UN MURO”– codice 10.2.3C-FSEPON-BA-2018-14

Codice CUP: F87I18000590007

Con il presente avviso l’Istituto d’Istruzione Superiore Bernalda-Ferrandina intende effettuare un’indagine
di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, e della Determinazione dirigenziale n.
4466/4.1.o del 27.07.2018 finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura
negoziata - previa consultazione - per l’acquisizione dei servizi del Progetto che prevede un percorso di
Cittadinanza europea per 3 settimane da svolgere all’estero in Germania (Berlino).
VISTA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge n. 59/1997 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 legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale n.44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO  l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte”;

RITENUTO adeguato esperire un’indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016,
per avviare la procedura finalizzata all’acquisizione dei servizi/forniture del progetto in oggetto;



PRESO ATTO delle Linee guida dell’ANAC in merito alle procedure per l’affidamento diretto dei contratti
di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. n. 207/2010;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013, i Regolamenti di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014
e n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, il Regolamento delegato (UE) n.
480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014;

VISTA la nota Prot. n 23117 del 12/07/2018 con cui  il MIUR ha comunicato all'Ufficio Scolastico Regionale di
Basilicata l'autorizzazione dei Progetti presentati dalle Scuole di Basilicata

VISTA l’assunzione in bilancio con il Consiglio d’Istituto del 05/10/2018 delibera n. 5;
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto;
VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001;
CONSIDERATO che per l’espletamento delle attività è necessario affidare i servizi a Tour

operator/agenzia viaggi;

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tale impresa;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

per tutto quanto sopra premesso e considerato,

RENDE NOTO

È attivata un’indagine di mercato per la consultazione di operatori economici da invitare, tramite richiesta
a presentare la propria migliore offerta per la fornitura di beni relativi al Progetto afferente al PON scuola
FSE avviso del MIUR PON FSE avviso del MIUR prot. n. 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della
Cittadinanza europea”. Asse Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Sottoazione 10.2.3C.
Cittadinanza europea; Mobilità transnazionale – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base

Progetto titolo: “C’ERA UNA VOLTA UN MURO”– codice 10.2.3C-FSEPON-BA-2018-14

Si specifica che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva
finalizzata all’individuazione di operatori economici che manifesteranno la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerte alla successiva procedura negoziata.

Il presente avviso ha esclusivamente uno scopo esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o
obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto, che si riserva la possibilità di sospendere, annullare o
modificare, in tutto o 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.

STAZIONE APPALTANTE
ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE
Bernalda - Ferrandina
BERNALDA (MT) 75012 - Via Schwartz

OGGETTO DEI SERVIZI
L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

- soggiorno di 15 alunni per un periodo di 21 giorni
- soggiorno di quattro accompagnatori che si alternano per periodi da definire
- sistemazione in Campus o in Hotel con pensione completa per alunni, accompagnatori e tutor, il



soggiorno, in ognuna delle sistemazioni indicate, deve realizzarsi in camere doppie o triple per gli
studenti, camere singole per i docenti, comprensive di servizi, bagno o doccia. La pensione completa
deve comprendere: colazione, pranzo e cena. Devono essere previsti pasti idonei per particolari esigenze
di alimentazione. Qualora la distanza tra luogo di tirocinio e luogo di soggiorno rendesse disagevole il
rientro per la pausa-pranzo saranno garantiti pasti con cestini da viaggio di qualità. Gli stessi cestini da
viaggio potranno essere proposti in caso di escursioni;

- assicurazione sanitaria medico-bagaglio per tutto il periodo
- area territoriale: Berlino
- uscite e visite guidate durante gli orari liberi, incluso ingressi nei musei e tasse di servizio
- bus a disposizione per le escursioni trasferimento dal piazzale della scuola (Bernalda) all’aeroporto di

Bari/Napoli , dall’aeroporto di Berlino al Campus o Hotel a/r per alunni, tutor e i quattro accompagnatori
che si alternano

- volo da Bari/Napoli a Berlino a/r con bagaglio a mano e bagaglio da stiva per alunni, tutor e quattro
accompagnatori che si alternano.

- Figura professionale (esperto) coinvolta nell’attività di formazione per l’intera durata del modulo di 60 ore
con competenze specifiche su “Cittadinanza Europea” ed attività da svolgere in loco, con le seguenti
mansioni:
- Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità,

competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre,
predisponendo il materiale didattico necessario;

- Mettere in atto strategie e metodologie didattiche laboratoriali e comunque adeguate alle
competenze da formare;

- Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;
- Relazionarsi con il tutor di progetto;
- Documentare le attività ed i prodotti realizzati;
- Curare la disseminazione di prodotti ed esiti

-

DURATA DELL’APPALTO
L’appalto decorrerà dalla data di perfezionamento del contratto (data subordinata all’effettiva
erogazione dei finanziamenti da parte del MIUR) e la fornitura dei servizi dovrà essere completata entro
il 30/06/2019.

IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo massimo a base di gara è di € 27.306,00 IVA inclusa, ossia:
Voce di costo Quantità N. soggetti Importo voce
Spese di viaggio 15+4 4.675,00 €
Diaria allievi 21 giorni 15 19.005,00 €
Diaria accompagnatori 21 giorni 4 3.626,00 €

TOTALE € 27.306,00

oltre al compenso orario da attribuire all’esperto (indicato dall’offerente e con i requisiti previsti dal bando)
per svolgere le sue funzioni) pari ad €.70,00 (settanta) all’ora per un totale di €.4.200,00
(quattromiladuecento), omnicomprensivo di spese, contributi a carico del datore di lavoro e dell’interessato
e di qualsiasi altro onere.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, nei casi previsti dall’art.311 del DPR 207/2010 la stazione
appaltante si riserva la possibilità di avvalersi del c.d. quinto d’obbligo, e cioè di chiedere all’esecutore
dell’appalto una variazione in aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del
prezzo complessivo previsto nel contratto, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti,
prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo
relativo alle prestazioni.



PROCEDURA DI GARA

L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare a n. 5 operatori economici la
lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata prevista all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 tramite
RDO sul MEPA. Nel caso in cui non dovesse pervenire alcuna dichiarazione d’interesse l’Amministrazione
procederà direttamente a selezionare e invitare gli operatori economici tra quelli presenti sul MEPA e aventi
i requisiti di seguito indicati nel paragrafo “Requisiti di partecipazione”. Nel caso in cui, invece, dovessero
pervenire più di 5 manifestazioni di interesse saranno selezionate in base all’ordine temporale di arrivo
dell’istanza di partecipazione al protocollo della scuola.
La stazione appaltante si riserva di avviare la procedura di gara anche in presenza di una sola offerta ritenuta
valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità
all’art. 95, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.n. 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:

1. Requisiti di ordine generale:

- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del d.lgs.n. 50/2016
- esperienza pregressa, almeno triennale, nella gestione di progetti di mobilità transnazionale;
- copertura  assicurativa multirischi;

2. Requisiti di idoneità professionale:

- iscritti alla c.c.i.a.a per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto;
- possesso di certificazioni di qualità iso 9001e nel campo dell’organizzazione e gestione di viaggi

studi e percorsi formativi all’estero iso 14804;

3. Requisiti di capacità tecnico-professionale:

Il concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla gara (all. 1
al disciplinare di gara) di possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, anche i seguenti requisiti:

- iscrizione nel MEPA;
- capacità finanziaria che consenta l'anticipazione delle risorse economiche necessarie

all'espletamento delle attività, dal momento che l'istituzione scolastica effettuerà il pagamento solo
al ricevimento dei fondi di tale progetto da parte del MIUR.

Si richiedono i seguenti ulteriori requisiti:
- Avere un network di relazioni istituzionali e culturali sul territorio;
- Presenza in loco di un’agenzia formativa specializzata nella gestione di percorsi formativi che

prevedono esperienze di mobilità all’estero rivolte a gruppi di studenti ;
- Presenza di uno staff qualificato e permanente, con regolare contratto di lavoro
- disponibilità per i docenti, di appositi spazi e strumenti presso l’agenzia formativa (postazione

individuale dotata di pc, rete internet, stampante);
- organizzazione di attività ludico-ricreative e di assistenza per il tempo libero;
- assistenza h 24/7gg;



CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione del servizio avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo
quanto disciplinato dall’ art. 95 comma 3 (D.Lgs. 50/2016 Codice degli Appalti Pubblici).

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori economici interessati dovranno comunicare il loro interesse a partecipare alla eventuale successiva
procedura negoziata, inviando:
 Allegato A debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante con allegata fotocopia del

documento di identità in corso di validità,
 Curriculum azienda con indicate le esperienze relative al programma Erasmus – PON maturate nel triennio

precedente e gli importi delle forniture analoghe eseguite
La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità
del dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 gennaio 2019 con una delle seguenti modalità:

- Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA;

- Tramite posta certificata al seguente indirizzo: mtis016004@pec.istruzione.it;

- A mano presso l’Ufficio di segreteria DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA.

In caso di consegna tramite plico o di invio tramite PEC è necessario riportare la seguente dicitura:

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA FORMAZIONE DI CITTADINANZA EUROPEA A BERLINO PON FSE

Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. Per il plico trasmesso tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno farà fede unicamente il timbro dell’Istituto con l’attestazione del giorno e dell’ora di
arrivo.
Non saranno ammesse:

- quelle pervenute oltre il limite temporale sopra citato;

- quelle non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è depositato agli atti, pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito istituzionale all’indirizzo
www.iisbernalda.gov.it nella sezione Amministrazione Trasparente e PON.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Il responsabile unico del procedimento è Il Dirigente scolastico dott. Giosuè Ferruzzi.

Il Dirigente
scolastico

Dott. Giosuè Ferruzzi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)



Allegato “A”

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’IIS BERNALDA -FERRANDINA
Via Shwartz - 75012 Bernalda

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’acquisizione dei
servizi per l’attivazione di percorsi formativi afferenti al PON FSE avviso del MIUR prot. n. 3504 del
31/03/2017 - “Potenziamento della Cittadinanza europea”

Progetto titolo: “C’ERA UNA VOLTA UN MURO”– codice 10.2.3C-FSEPON-BA-2018-14

Importo pari ad € ______________ comprensivi di spese di gestione e IVA se dovuta

l/La sottoscritto/a , nato/a a

( ) il , CF ________ residente a ____ (          )

in Via _____________________ n° , nella mia qualità di (rappresentante legale,

procuratore ) __

giusta procura generale/speciale n° del _____

(eventualmente)

a rogito del notaio autorizzato a rappresentare legalmente

l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) con sede in , prov .  (     )

Via n° , C.F.___________________________________________________

partita I.V.A. ,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

ad essere invitato/a a presentare la propria offerta per l’affidamento del servizio in oggetto. A tal fine

dichiara di voler partecipare in qualità di:

- impresa (specificare il tipo)
_____________________________________________________________________________________________________

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative
di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 50/2016

DICHIARA

1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della gara;

2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di impegnarsi a
fornire le dichiarazioni di cui al medesimo articolo al momento della presentazione dell’offerta;

3. di essere in regola con le disposizioni antimafia;

4. l’inesistenza di situazioni che determinino l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;



5. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con
questa o altre amministrazioni;

6. di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della
salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

7. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001
e s.m.i o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;

8. di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili;

9. di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai
contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale
si eseguono le prestazioni;

10. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse;

11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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.

DICHIARA INOLTRE In relazione alla capacità tecnica e professionale:

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale indicati nell’avviso di indagine di
mercato;

COMUNICA

I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:

Denominazione

Indirizzo Telefono/Fax

E-mail Referente

PEC @ (obbligatoria)

Luogo Il legale rappresentante
(timbro e firma)

Data

Si allega:

- curriculum;

- copia del documento di identità.


