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Al sito dell’istituto sez. Amministrazione trasparente 

Al DSGA 

Agli atti 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione, da parte degli operatori economici, 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 

(MALTA) della durata di 4 settimane (periodo giugno-luglio 2019). Progetto PON FSE 

2014/2020. 

Codice: 10.6.6b-FSEPON-SI-2017-65 Progetto: “Smart devlopment” 

 CUP : B65B17000140007 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

Premesso che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para 

concorsuale 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 

 

Con il presente avviso chiede agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse 

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

a b), del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento di servizi funzionali allo svolgimento di un percorso di 

alternanza scuola-lavoro nel periodo di giugno-luglio 2019 da svolgersi a Malta. (All.1 Domanda 

manifestazione interesse). 

Si specifica sin d'ora che la procedura selettiva verrà svolta con affidamento del servizio a favore 

del concorrente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni: 

 

1)Valore dell'iniziativa 

 l'importo a base di gara è stabilito in euro 31.564,00 (trentunmilacinquecentosessantaquattro/00), 

Iva inclusa; 

 

2) Oggetto del contratto 

Servizio di vitto e alloggio a Malta per 28 giorni rivolto a n.15 alunni e  n.2 docenti accompagnatori. 

Spese di viaggio incluse. Corso di formazione linguistica in lingua inglese di preparazione all’esame 

per la certificazione livello B2. 
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Le caratteristiche della fornitura saranno dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico che verrà 

approvato al momento di indizione della procedura di gara. 

3)Forma di stipulazione sarà la scrittura privata non autenticata 

 Il criterio di gara sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

 non è ammesso il subappalto; 

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

dell'affidamento, e, comunque entro il 31/07/2019; 

 avvio presunto dell'attività esecutiva del contratto: 01/06/2019; 

 

4)Requisiti di idoneità professionale 

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

Possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria. 

Agenzia viaggi e/o tour operator con esperienza certificata nell’organizzazione di viaggi di studio 

all’estero. 

Esperienza specifica dell’agenzia nella gestione di servizi analoghi (preferibilmente riferiti a 

soggiorni all’estero per attività di alternanza scuola lavoro per studenti delle Istituzioni Scolastiche 

Statali nell’ambito di iniziative promosse dalle misure PON – POR FSE o di altre misure o 

programmi analoghi); 

Professionalità ed esperienza specifica dell’Agenzia, degli accompagnatori, dei referenti locali 

nonché dei collaboratori individuati nell’offerta, per la corretta erogazione dei servizi offerti. 

Polizza assicurativa di tipo RC professionale con massimale uguale o superiore a 1,5 milioni di euro. 

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. 

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. 

   

  5)Numero minimo degli operatori che saranno invitati  

        Il numero di operatori selezionati è pari a 5(cinque). 

 

6)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). 

 

7)Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 12:00 del 20/03/2019 

presso l’IT Archimede, Viale Regina Margherita n.22, 95123, Catania,  mediante le modalità di cui 

al successivo punto 8); 

 

8)Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse: Le domande di 

partecipazione, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante e conformi all’allegato 1, dovranno 
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essere vindirizzate alla Dirigente Scolastica dell’IT Archimede di Catania e  consegnate 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, da PEC, all’indirizzo posta certificata 

dell’Istituzione Scolastica all'indirizzo cttf01000g@pec.istruzione.it. 

 

9)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. 095/6136440 (Dirigente Scolastico, Dsga). 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. 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano superiori a 5 (cinque), si procederà ad estrazione a 

sorte delle ditte che non parteciperanno alla gara, il giorno 21/03/2019 alle ore 12.00  presso la sede 

dell'Istituto. Saranno, quindi, invitate le sole ditte in possesso dei requisiti e risultate sorteggiate. 

 

10)Esclusione dalla manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

 pervenute dopo la data di scadenza ore ore 12:00 del 20/03/2019 

 il cui allegato "A" sia privo della firma del titolare-rappresentante legale 

 il cui 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 la Dirigente Scolastica prof.ssa Fortunata Daniela Vetri. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.Lgs.n.39/93 

 


