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Prot.n^520/VII.6.a                                                Inveruno, lì 30 gennaio 2019 
 
 
AVVISO PUBBLICO per la presentazione, da parte di operatori economici, della MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ad essere invitati alla procedura negoziata previa consultazione (fuori Me.Pa.) ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, relativa all'affidamento dell'organizzazione di viaggio, 
soggiorno e stages a DUBLINO (IRLANDA) nell'ambito del progetto PON FSE 2014_2020 – AZIONE Azioni 
di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, 
azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il 
Programma Erasmus - SOTTOAZIONE 10.2.3C - Mobilità transnazionale CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO: 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-24 – TITOLO: Let’s go training  - CUP: H77I18000610007 - 
C.I.G. Z8326B9C3F 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO: che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura 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; 
VISTA: la determina a contrarre prot. n^198/VII.6.a del 15 gennaio 2019 
 
Con il presente avviso chiede agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere 
invitati alla procedura negoziata previa consultazione 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 relativo 
alle azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in 
altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL.. all’Estero per un periodo di 21 giorni da 
svolgersi a DUBLINO (IRLANDA) nel periodo di giugno – agosto 2019. 
 
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni: 
 
1: Valore dell'iniziativa 
L'importo massimo stimato del presente affidamento, relativo all'intera durata contrattuale, è  
di € 36.399,00 (trentaseimilatrecentonovantanove) comprensivo di IVA, cosí ripartito:  

• € 4.675,00 per le spese di viaggio per 15 studenti e due tutor-accompagnatore,  
• € 4.844,00 per il soggiorno degli accompagnatori (21 giorni),  
• € 22.680,00 per il soggiorno degli studenti (21 giorni),  
• € 4.200,00 per l'attività dell’esperto madrelingua esterno presso le strutture ospitanti. 

 
2: Elementi essenziali del Contratto 
A) gli obiettivi generali che con il contratto si intende perseguire sono i seguenti: 

 il progetto è articolato in: un periodo di permanenza all’estero con l’accompagnamento di due docenti, 
della durata di 3 settimane, durante le quali gli allievi potranno frequentare un corso di lingua 
straniera di 60 ore ed altre attività formative, quali ad esempio visite guidate ad attrazioni culturali 
dei luoghi di destinazione. Alla fine del percorso sosterranno l’esame di certificazione in lingua inglese 
per il conseguimento del livello B2, riconosciuto a livello europeo, anche presso le sedi italiane. 
Obiettivi: 
- LINGUISTICI : potenziare le competenze nelle quattro abilità ( listening – speaking –reading – writing) 
in un contesto comunicativo reale e migliorare la fluency. 
- CULTURALI: conoscere una realtà sociale, culturale e geografica diversa dalla propria attraverso 
l’esperienza diretta; 
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- RELAZIONALI: acquisire una maggior conoscenza del gruppo classe. 
- TRASVERSALI: operare raffronti su tematiche socio-economiche e culturali; far conoscere 
direttamente culture, persone, sistemi pedagogico-didattici, ambienti familiari e sociali diversi; 
migliorare le capacità relazionali e comunicative; favorire processi di intercultura per agevolare il 
superamento delle barriere nei confronti degli “stranieri”. 
- DIDATTICI e/o PROFESSIONALI: potenziare le capacità linguistiche in lingua inglese; conoscere la 
cultura locale, gli usi, le tradizioni, l’arte. La conoscenza più approfondita di una realtà differente 
(geografica, artistica, sociale, culturale) attraverso l’esperienza diretta, permetterà, dunque, il 
confronto tra sé e gli altri, l’adeguamento a situazioni diverse dalla propria realtà, l’accettazione della 
diversità e lo sviluppo della persona in una dimensione europea. 

 
B) l'oggetto del contratto è: 

 un corso di lingua straniera di 60 ore ed altre attività formative, quali ad esempio visite guidate ad 
attrazioni culturali; 

 viaggio, vitto e alloggio inclusi per 15 alunni con la presenza di n.2 tutor-accompagnatori per 21 
giorni. 

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 30/08/2019; 
G) avvio presunto dell'attività esecutiva del contratto: 24/06/2019; 
 
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 requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria: 

1) agenzia viaggi e/o tour operator con esperienza certificata nell’organizzazione di viaggi di 
studio all’estero 

2) esperienza specifica nella gestione di servizi analoghi (preferibilmente riferiti a soggiorni 
all’estero per attività di stage all’estero per studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 
nell’ambito di iniziative promosse dalle misure PON – POR FSE o di altre misure o 
programmi analoghi); 

3) professionalità ed esperienza specifica dell’Agenzia, degli accompagnatori, dei referenti locali 
nonché dei collaboratori individuati nell’offerta, per la corretta erogazione dei servizi offerti. 

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. In regola con gli obblighi di contribuzione 
previdenziale, assistenziale e con le disposizioni di cui all'art.3 della L. 13/08/2010 n.136 e ss. 
mm.ii 

 
4: Numero degli operatori che saranno invitati e Criterio di selezione degli operatori economici 
Verranno selezionati gli operatori economici che dichiarino il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente 
punto 3). Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano superiori a 5 (cinque), si procederà ad estrazione 
a sorte delle ditte che parteciperanno alla gara, con seduta pubblica il giorno 22/02/2019 alle ore 15.00, 
presso l'Aula magna della sede di dell’IIS INVERUNO Via G.Marcora, 109 20010 – INVERUNO (MI). Saranno, 
quindi, ammesse le sole ditte in possesso dei requisiti e risultate sorteggiate. 
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5: Termine per la presentazione della manifestazione di interesse 
Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per le ore 12.00 del giorno 
20/02/2019 mediante le modalità di cui al successivo punto 6. 
 
6: Modalità per la presentazione della manifestazione di interesse 
Le domande di partecipazione, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante e conformi all’allegato 1 e 2, 
dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’IIS INVERUNO e consegnate esclusivamente a mezzo 
posta elettronica certificata, da PEC, all’indirizzo posta certificata dell’Istituzione Scolastica all'indirizzo  
miis16005@pec.istruzione.it. 
 
7: 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. 02/97288182 (Ufficio tecnico: Prof. Michele Di Fiore). 
 
8: Esclusione delle manifestazioni di interesse 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
a) Pervenute dopo la data di scadenza ore 12.00 del 20/02/2019 
b) In cui gli allegati (1 e 2)  siano privi della firma digitale del titolare-rappresentante legale 
c) Con il documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) privo di validità. 
 
9: 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. 
 
10: Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Marisa Fiorellino. 
 
11. Pubblicità’ e Trasparenza  
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la  
suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l’affidamento delle forniture che invece dovranno essere dichiarate dall’interessato ed accertate 
dall’Istituzione Scolastica in occasione dell’ emissione procedura negoziata effettuata tramite invito. Qualora, 
in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente avviso, 
l’operatore economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del procedimento di 
affidamento dei lavori di che trattasi. 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato per 15 giorni consecutivi 
nel sito web dell'Istituto http://www.iisinveruno.gov.it. 
 
Allegati al presente avviso e parte integrate dello stesso: 
All. 1 – Domanda di partecipazione 
All. 2 – Dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 
Documento firmato digitalmente da 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marisa FIORELLINO 
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