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Prot. 3867/A7F del 10/06/2017 Agli Atti 

Al sito web della scuola 

 

Oggetto: Avviso indagine di mercato per manifestazione di interesse relativo all’Avviso 

Pubblico n. 7/2016 “Progetti di rafforzamento delle competenze linguistiche”- Progetto OFF 

WE GO! - POR PUGLIA 2014-2020. 

CUP: E79D17000880008  

CIG: Z0C1ED982A 

 

PREMESSO  

 

che questa istituzione scolastica risulta beneficiaria di un finanziamento di € 89.000,00 a valere 

sull’Avviso Pubblico n.7/2016 “Progetti di rafforzamento delle competenze linguistiche”, POR 

PUGLIA 2014-2020 con il progetto OFF WE GO!; 

che è intenzione di questa amministrazione esperire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio oggetto dell’Avviso, le cui 

caratteristiche saranno meglio precisate nella lettera di invito che sarà inviata agli operatori 

interessati 

 

SI INVITANO 

 

gli Operatori Economici del settore a presentare manifestazione d’interesse alla partecipazione alla 

predetta procedura facendo pervenire la propria istanza entro il termine perentorio di seguito 

indicato.  

 

Oggetto e importo 

Si intende selezionare Operatori Turistici del settore delle vacanze di studio all’estero con sede 

legale in Italia per la realizzazione dei servizi di “formazione, viaggio, vitto, alloggio e 

certificazione linguistica” per il progetto OFF WE GO! nella città di Cambridge (GRAN 

BRETAGNA) presumibilmente nel periodo dal 03/09/2017 al 02/10/2017, salvo diversa decisione 

per esigenze istituzionali sopravvenute. 

http://www.itcgenco.gov.it/
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L’importo complessivo massimo a base d’asta è di € 77.500,00 (settantasettemilacinquecento/00) 

per i seguenti servizi: 

- Soggiorno estero a Cambridge (Gran Bretagna) con vitto, alloggio, viaggio aereo e trasferimenti 

vari per n°18 alunni + 2 tutor accompagnatori: max € 67.500,00; 

- N°80 ore di docenza da parte degli esperti madrelingua: max € 6.400,00; 

- Certificazione enti esterni per 18 allievi: max € 3.600,00. 

L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di sospendere la richiesta di manifestazioni di interesse 

qualora vengano attivate pro-tempore convenzioni Consip e si riserva inoltre la possibilità di 

sospendere,  modificare o annullare 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, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla 

presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

 

Requisiti di partecipazione 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Requisiti di ordine generale: 

a) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

b) essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale. 

2) Requisiti di idoneità professionale: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi (allegare copia del 

certificato non inferiore a tre mesi); 

b) eventuale iscrizione all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004 se cooperative o 

consorzi di cooperative, oltre all’iscrizione di cui al punto a); 

c) essere in regola con le norme sulla sicurezza. 

3) Requisiti di capacità tecnico- professionale: 

a) professionalità ed esperienza specifica dell’agenzia, degli accompagnatori e dei referenti 

locali dell’agenzia nonché dei collaboratori individuati nell’offerta, per la corretta 

erogazione del servizio; 

b) aver maturato adeguata esperienza documentata, nei tre anni precedenti la pubblicazione 

del presente avviso, di interventi attinenti alla natura dei servizi oggetto del presente 

avviso; 

c) Certificazione Norma UNI 14804 - Fornitori di servizi connessi con i viaggi per lo 

studio delle lingue 

d) Certificazione del Sistema di Qualità ISO 9001:2008 per i servizi di agenzia viaggio e 

tour operator. 

4) Requisiti di capacità economica finanziaria 

a) fatturato minimo annuo pari almeno al doppio del valore stimato del presente appalto; 

b) referenze bancarie; 

c) copertura assicurativa contro i rischi professionali. 
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Modalità di presentazione dell’offerta 

Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse ad essere 

invitate alla procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 

26/06/2017, pena esclusione: 

a) la domanda di presentazione della candidatura come da modello 1; 

b) la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000 come da modello 2; 

c) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o legale rappresentante; 

d) Iscrizione alla CCIAA competente per il territorio ove si evince l’attività svolta non 

inferiore a tre mesi. 

La documentazione dovrà pervenire esclusivamente via pec al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: batd02000a@pec.istruzione.it con il seguente oggetto: “Avviso 7/2016 – 

Manifestazione d’interesse progetto OFF WE GO!” 

Saranno accettate le prime 7 (sette) manifestazioni arrivate in ordine temporale purchè in possesso 

dei requisiti richiesti. In caso di ricezione di manifestazioni di interesse in numero inferiore a sette il 

Dirigente si riserva la facoltà di invitare altre ditte che abbiano collaborato con questa istituzione 

scolastica in maniera proficua e affidabile nella fornitura di servizi analoghi. 

Saranno automaticamente escluse le manifestazioni d’interesse:  

1) pervenute oltre i termini; 

2) mancanti della documentazione richiesta. 

 

Criteri di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. Si 

procederà ad aggiudicare anche nel caso di una sola offerta purchè ritenuta valida e congrua dalla 

Commissione Giudicatrice, nominata dopo la scadenza di presentazione delle offerte. 

 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, assume il ruolo 

di Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Rachele Cristina Indrio. 

 

Privacy 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 

procedura saranno trattati in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003. 

 

Pubblicità 

La documentazione inerente la procedura è pubblicata sul sito della scuola: www.itcgenco.gov.it. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa Rachele Cristina Indrio 
                firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                     

dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39 del 1993 
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