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I S T I T U T O  I S T R U Z I O N E  S E C O N D A R I A  S U P E R I O R E  

DEL PRETE -  FALCONE 
S A V A  

 

 

SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B 

Biotecnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica 

Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica 

CORSO SERALE: TATF04151R Elettronica ed Elettrotecnica 

 

 

LICEO SCIENTIFICO 

TAPS041019 

Scienze Applicate 

 

 

SETTORE PROFESSIONALE: TARF04101G 

Servizi Socio Sanitari – Produzioni Industriali e Artigianali 

CORSO SERALE: TARF041511 Servizi Socio Sanitari 

IPIA. San Marzano di S.G.:TARI04101E Manutenzione e Assistenza Tecnica 

CORSO SERALE: TARI04151X Manutenzione e Assistenza Tecnica  

 

Prot. ________________ 
Del ____/____/________ All’Albo on-line dell’Istituto  

 Al Sito dell’Istituto: www.delprete.gov.it 

Agli Atti 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione, da parte di operatori economici/Agenzie/Enti Tour operator, 

della manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara per la fornitura di un pacchetto di servizi funzionali 

allo svolgimento di un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro all'estero della durata di 3 settimane – 21 giorni 

(periodo 2 Settembre - 22 Settembre 2018).  

Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 
10.2.5.B 

Competenze 

trasversali - 

transnazionali 

 
10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-1 

 
Intercultural working experiences 

 
€ 36.344,00 

CIG: Z4A2358E3C CUP: G44C18000010007 

 

PREMESSO CHE con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale 

o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza alla creazione di un elenco di fornitori in 

possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, in seguito ad invito di questa stazione 

appaltante, alla procedura di gara in oggetto citata con verifica dei requisiti degli operatori economici 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  l’autorizzazione del progetto “Intercultural working  experiences”  con  numero  identificativo  

10.2.5.B- FSEPON-PU-2017-1, di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/186 del 10.1.2018; 

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. 6 del 14/02/2018 con cui è stato assunto a bilancio il progetto 

P243 10.2.5.B FSEPON PU-2017-1 - “Intercultural working experiences”; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura 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/forniture 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”. 

CONSIDERATO che, è necessario indire apposita indagine propedeutica di mercato da effettuarsi mediante 

invito pubblico per la manifestazione di interesse rivolto alle Agenzie di Formazione/tour 
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Operator che siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n.50 e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori 

economici/Agenzie/Enti Tour operator che intendono partecipare alla suddetta procedura; 

INVITA 

Con il presente avviso gli operatori economici/Agenzie/Enti Tour operator interessati a manifestare il proprio 

interesse ad essere invitati alla procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera 

b), del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento di servizi funzionali allo svolgimento di un percorso di Alternanza 

Scuola-Lavoro all'estero in Irlanda a Cork della durata di 3 settimane – 21 giorni (periodo 2 Settembre - 22 

Settembre 2018) presso aziende/enti del settore scientifico, informatico, chimico, biologico ed editoriale. (All.1 

Domanda manifestazione interesse). Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti 

informazioni: 

1) Valore dell'iniziativa: l'importo a base di gara, iva inclusa, è stabilito in euro € 33.644,00 

(Trentatremilaseicentoquarantaquattro/00 euro) e € 2.700,00 (duemilasettecento/00 euro), per l'attività del 

tutor aziendale; 

2) Elementi essenziali del contratto: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: aumento delle conoscenze sulle 

interconnessioni globali nel mercato del lavoro e della consapevolezza del rapporto tra scelte locali e 
sfide globali - Innalzamento delle capacità di orientamento delle studentesse e degli studenti - 
Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del lavoro (coinvolgimento nei percorsi di 

alternanza attraverso progettualità condivisa e di gruppo) - Intensificazione delle collaborazioni con gli 
altri soggetti del territorio (ad es: altre scuole, laboratori territoriali, enti, ecc.) Potenziamento della 
dimensione esperienziale delle conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività pratiche con 
azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali. 

b. l'oggetto del contratto è: individuazione di aziende per stage o tirocinio (90 ore) con la presenza di n. 01 

tutor aziendali. Partecipanti n.15 studenti e n.2 docenti accompagnatori. Spese di viaggio vitto e alloggio 

incluse. Organizzazione di attività aggiuntive (visite guidate, ecc…). Le caratteristiche della fornitura 

saranno dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico che verrà approvato al momento di indizione 

della procedura di gara. 

c. la forma di stipulazione sarà la scrittura privata non autenticata; 
d. il criterio di gara sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

e. non è ammesso il subappalto; 

f. durata presunta del contratto: dalla stipulazione sino alla conclusione delle attività oggetto 

dell'affidamento, e, comunque entro il 31/12/2018; 

g. avvio presunto dell'attività esecutiva del contratto: 02/09/2018; 
 

3) Requisiti di idoneità professionale: 

a. possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b. possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria: 

c. iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende partecipare 

alla gara e di essere in regola con le norme di sicurezza igienico sanitarie imposte al settore di 

appartenenza dalle norme vigenti. 

d. in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le disposizioni 

di cui all'art.3 della L. 13/08/2010 n.136 e ss. mm.ii. 
 

4) Numero minimo degli operatori che saranno invitati: 5 (cinque). Numero massimo degli operatori che saranno 

invitati: 10 (dieci). 
 

5) Criteri di selezione degli operatori economici: verranno selezionati gli operatori economici che dichiarino il 

possesso di tutti i requisiti di cui al precedente punto 3). 
 

6) Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 13.00 del giorno 23/05/2018 presso 

l'Istituto di Istruzione Superiore “Del Prete - Falcone”, mediante le modalità di cui al successivo punto 

7); 
 

7) Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse: posta elettronica certificata all'indirizzo 

tais04100v@pec.istruzione.it. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse – ASL estero – Progetto INTERCULTURAL WORKING 
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EXPERIENCES Codice 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-1”. Includere il modello denominato “Allegato” 

compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale rappresentante dell’operatore economico con firma 

autografa, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione; 
 

8) Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere contatto con 

questa Istituzione Scolastica dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì, anche telefonicamente al 

n. 0999746312 (Dirigente Scolastico, Vicario, Dsga, Ass. Amm.vo); 
 

9) Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a 

contrattare con questa Istituzione Scolastica, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE 

OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse. Indicazioni: 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 del decreto legislativo 50/2016, compresi 

raggruppamenti temporanei di impresa (art.48 D.lgs. 50/2016). Nel caso in cui si presentino Rti, in analogia 

alla vigente normativa, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni 

nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento ed indicata 

obbligatoriamente in sede di presentazione dell'offerta. Resta inteso che il raggruppamento temporaneo 

aggiudicatario dovrà assicurare la qualificazione ossia il possesso dei pre-requisiti di partecipazione 

correlati alla parte del servizio che svolgerà. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati 

determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del 

subappaltatore e dei fornitori. Saranno invitate alla procedura di selezione tutte le ditte che avranno 

manifestato l'interesse al seguente avviso.  

Le ditte da invitare saranno selezionate secondo le seguenti modalità: 

 qualora gli operatori che manifestino l’interesse siano inferiori a cinque, ai fini del raggiungimento di 

tale numero, si procederà individuando direttamente il numero di concorrenti mancanti da invitare, in 

base a precedenti forniture, positivamente realizzate. 

 qualora siano invece superiori al prescritto numero di 5 (cinque), si procederà, se verrà ritenuto 

necessario, ad individuare quelle in eccesso, mediante procedura di sorteggio, che avverrà in seduta 

pubblica il giorno 25/05/2018 alle ore 11.00, redigendo apposito verbale dell’operazione. 
 

10) Esclusione delle manifestazioni di interesse 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) Pervenute dopo la data di scadenza ore 13.00 del 23/05/2018 
b) Il cui allegato "A" sia privo della firma del titolare-rappresentante legale 

c) Con il documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) sia privo di validità. 
 

11) Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 
L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per 

l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle disposizione 

del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le 

ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 

196/2003. 
 

12) Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Alessandro Pagano di questa Istituzione 

scolastica tel. 0999746312 - email: tais04100v@istuzione.it e PEC: tais04100v@pec.istruzione.it. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Alessandro Pagano 

mailto:tais04100v@istruzione.it
http://www.delprete.gov.it/
mailto:tais04100v@pec.istruzione.it
mailto:tais04100v@istuzione.it
mailto:tais04100v@pec.istruzione.it.

		2018-05-09T19:28:01+0200
	PAGANO ALESSANDRO




