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 Al sito WEB dell’Istituto 

 

 All’albo on-line 

 

 Agli atti 

 

Prot. N.  00965- C/14        Canosa, 08/03/2017  
 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia ai sensi dell’art. 36, 

2° comma lett. b) del D.Lgs 50/2016; Avviso pubbico n.7/2016 “PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE 

COMPETENZE LINGUISTICHE" approvato con A.D. n. 970 del 22/11/2016,pubblicato nel BURP n. 135 del 

24/11/2016 – POR Puglia FESR–FSE 2014- 2020 per la fornitura servizi di trasferimento, soggiorno e servizio 

di formazione ai fini dell’acquisizione di certificazione linguistica di alunni accompagnati da docenti/tutor per il 

seguente progetto: 

TITOLO DEL PROGETTO SEDE CIG CUP 

P. 90/2017 SMART FUTURE 
8GB7G. 

REGNO UNITO - 

LONDRA 
70084514B9 D69G17000040007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, comma 2 “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm.ii; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

  recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

Visto  l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 “Contratti sotto soglia”; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento Concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Vista  la necessità di indire una procedura per l’acquisizione dei seguenti servizi: 

organizzazione di percorsi di studio all’estero per studenti di Scuola Superiore 

comprensivi di certificazione  in lingua straniera. 
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Visto  la stampa relativa all’esplorazione, in data odierna, della Vetrina delle Convenzioni 

attive nel portale MEPA; 
Accertato  che tale tipo di servizi non è presente nel quadro delle Convenzioni CONSIP del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

Visto  l’Avviso pubblico n. 7/2017 P.O.R. Puglia 2014-2020 FSE 2014IT16M2OP002 asse 

Prioritario OTX azione 10.2 approvato con decisione C (2015) 5854 del 13/08/2015; 

Visto   il Progetto P90/2017 denominato PROGETTO “ SMART FUTURE “  8GB7G 
SOGGIORNO ALL’ ESTERO POR Puglia FESR - FSE 2014-2020-Avviso pubblico 
n. 7/2016 inserito nel  Programma Annuale per l’ E.F. 2017,  approvato dal Consiglio d’ 

Istituto  con delibera  n. 2 del 07/02/2017 ; 

Accertato che le somme disponibili per il bando per la selezione di operatori economici coerenti con i 

servizi da acquisire sono : 

DESCRIZIONI SERVIZ1 IMPORTO 

Spese vitto , alloggio in college e viaggio 18 alunni + 2  Tutor 

accompagnatori per tre settimane 

50.000,00 

Attività di docenza  di n. 60 ore da parte di esperti di madre lingua Inglese 

per tre settimane 

4.800,00 

Certificazione Enti Certificatori esterni per gli allievi FIRST-CAMBRIDGE 3.240,00 

Vista  la ristrettezza dei tempi per la realizzazione delle attività formative che dovranno concludersi 

entro il 30 Settembre 2017; 

Rilevata l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di servizi di importo superiore a 

40.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016. 

 

DETERMINA 

Articolo 1- Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Articolo 2-Procedura di acquisizione. 

Si delibera l’avvio della procedura di acquisizione,  mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 del 

D. lgs. n. 50/2016,  della fornitura dei servizi per uno stage linguistico nel Regno Unito. 

 

Articolo 3- Obiettivi e finalità 

L’interesse pubblico che si intende soddisfare è il miglioramento delle competenze linguistiche  degli allievi 

mediante un’azione di internazionalizzazione del sistema educativo di mobilità con stage all’estero finalizzato al 

conseguimento di una certificazione linguistica. 

 

Articolo 4- Caratteristiche  dei servizi da fornire. 

I servizi devono prevedere  un periodo di full immersion  di tre settimane nel Regno Unito, Londra, con una 

residenza presso un College,  e studio presso una scuola internazionale accreditata per il conseguimento della 

certificazione linguistica FIRST-CAMBRIDGE.  

Lo stage si terrà nel periodo luglio – agosto  2017 ed è rivolto agli  studenti delle classi  quarte del Liceo Statale 

“ENRICO FERMI di Canosa di Puglia. 

 

Art. 5 - Importo complessivo a base d’asta 

L’offerta, così come la conseguente fatturazione, dovrà riportare analiticamente i costi relativi alle tipologie di 

seguito descritte. 

L’importo complessivo a base d’asta è di € 58.040,00  (cinquantottomilaquaranta,00) ivato come per legge, 

cos. ripartito: 

1. Spese vitto, alloggio in college  e viaggio per  18 alunni + 2  Tutor accompagnatori per tre settimane: €  

50.000,00; 

2. Attività di docenza  di n. 60 ore da parte di esperti di madre lingua Inglese per tre settimane: € 4.800,00; 

3. Certificazione Enti Certificatori esterni per gli allievi-FIRST CAMBRIDGE; € 3.240,00. 

Per nessuna ragione l’offerta potrà superare gli importi a base di gara. Gli importi sono soggetti solo a ribasso. 

Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate. 

I servizi richiesti dovranno concludersi compatibilmente con l’acquisizione della certificazione linguistica 

di cui all’art. 4. 

 

Articolo 6 - Requisiti di partecipazione 
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Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 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.50/2016 

2. Requisiti di idoneità professionale: 

a. iscritti alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto; 

b. 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.; 

3. Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

Il concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla gara 

di possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, anche i seguenti requisiti: 

• tour operator con esperienza certificata nell'organizzare viaggi studio all'estero avente sede legale in Italia; 

• di idoneità professionale di cui al D. Lgs. 50/2016, iscrizione alla CC.I.AA. in cui sia esplicitato chiaramente il 

possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di agenzia/tour operator/ agenzie formative; 

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

certificata in seguito alla presentazione di copia conforme della polizza e relativa quietanza di pagamento; 

• di esperienza specifica dell'agenzia nella gestione di servizi analoghi riferiti a soggiorni studio all'estero per 

studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali nell'ambito di iniziative promosse dalle misure del PON, POR FSE ; 

• certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 :2008 per i servizi di agenzia viaggi e tour 

operator; 

• certificazione UNI EN 14804:2005 specifica per l'erogazione dei servizi nei viaggi studio delle lingue 

straniere; 

 capacità economica finanziaria, individuata nel possesso di un fatturato minimo annuale pari a 500.000,00 da 

certificare; 

capacità tecniche e professionali (esperienze maturate nello specifico settore negli anni scolastici 2013/14, 

2014/15, 2015/16 di almeno 50 soggiorni studio all'estero per studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 

nell'ambito di iniziative promosse dalle misure del PON, POR FSE  ) da certificare e indicandone il fatturato.  

Si evidenzia, pena esclusione,   che  nella gara  d’appalto in oggetto i requisiti verranno controllati tramite 

AVCPASS e che, pertanto, saranno ammessi a partecipare solo gli operatori economici che  inseriranno nella 

busta, contenente la documentazione amministrativa, il PASSOE, ovvero il documento che attesta che 

l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS Il  PASSOE , potrà essere ottenuto dopo la 

registrazione al servizio AVCPASS, indicando a  sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende 

partecipare. 

 

Articolo 7 – Individuazione degli operatori economici  

La procedura che s’intende seguire, al fine di garantire principi di economicità, efficacia, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, imparzialità e trasparenza è quella prevista dall’art. 6 comma 2 lett. B del D. 

lgs. 50/2016 per servizi di importo superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 

35 del medesimo D. lgs. 50/2016  sarà espletata a seguito di manifestazione d’interesse, tramite procedura 

negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di  

manifestazione d’interesse o indagini di mercato. 

 

Articolo 8 - Modalità  di presentazione della manifestazione d’ interesse 

La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso  (ALLEGATO 1), 

dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto 

munito di procura. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Liceo Statale “ Enrico Fermi “ di Canosa di Puglia: 

https://www.liceofermicanosa.gov.it/, nella sezione Albo  "bandi" di Amministrazione Trasparente e sulla 

Homepage. 

Articolo 9 – Condizioni regolanti la manifestazione d’ interesse. 

La manifestazione d’interesse non pone in essere alcuna procedura di gara d’ appalto di evidenza pubblica, ma 

esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestano interesse per la partecipazione alla 

successiva procedura di gara mediante invito tramite lettera d’invito. Nel caso in cui dovessero pervenire più  di 

cinque manifestazioni d’interesse si procederà ad invitare alla partecipazione della gara per l’affidamento del 

servizio i primi cinque operatori in possesso dei requisiti richiesti graduati in base al fatturato certificato relativo 

all’organizzazione di servizi di soggiorni studio all'estero per studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 

nell'ambito di iniziative promosse dalle misure del PON, POR FSE negli anni scolastici 2013/14, 2014/15, 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOiNy7hsnSAhUBvBoKHfluCM8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fcontext.reverso.net%2Ftraduzione%2Fitaliano-inglese%2Fsi%2Bproceder%25C3%25A0&usg=AFQjCNFMV_MR8fHtvtFCSKzTYnVJhRpUFA&sig2=Yjtyyvmnh7VVP-ocSG1w1Q
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2015/16 ( art. 6 c. 3 ). Nel caso in cui dovessero pervenire meno di cinque manifestazioni d’interesse l’istituto 

integrerà l’elenco degli operatori economici che saranno successivamente invitati,  valutando ad insindacabile 

giudizio di Questa Istituzione Scolastica, le manifestazioni spontanee di ditte qualificate pervenute a scuola dal 

giorno 01/09/2016.  

 

Articolo 10 - Criteri di aggiudicazione 

Il criterio di scelta sarà  quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 6 del D.lgs. 

n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella successiva lettera d’invito. 

E’ facoltà di questa stazione appaltante  procedere all’aggiudicazione anche  in presenza di una sola offerta 

ricevuta e ritenuta valida. 

 

Art. 11 - Condizioni contrattuali 

L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto 

Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

 

Art. 12 - Divieto di cessione 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione. 

 

Art. 13 – Pagamenti 

Il corrispettivo verrà liquidato, previa presentazione di regolare fattura in formato elettronico, ai sensi del 

Decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, art. 1, commi da 209 a 213. Il 

pagamento del suddetto importo da parte dell’Istituto Scolastico è  subordinato al ricevimento dei fondi da 

parte del MIUR. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, tenuto 

conto anche dell’art. 2 comma 9 del D.L. 3/10/2006, N. 286 che ha introdotto l’art 48 bis al DPR 29/9/73 N. 

602 (disposizioni sui pagamenti di importi superiori a 10.000/00 euro) e previa emissione di fattura 

elettronica di spesa intestata a: 

Denominazione ENTE 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” -  Via Luigi 

Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 

Codice Fiscale  81003410727 

Codice Univoco Fatturazione Elettronica  UFRQCC 

Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-88 

CUP  D69G17000040007 

CIG  70084514B9 

Art. 14 - Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto scolastico, in relazione alla gravità 

dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA 

ESCLUSA). E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto scolastico. 

 

Art. 15 - Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto scolastico potrà intimare all’affidatario, a 

mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, 

entro il termine perentorio di 10 giorni. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 

espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione 

in danno. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza 

necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla 

data di recesso. 

Art. 16 - Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 

acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjyuq6YwMnSAhUC2hoKHTvDDqgQFggkMAE&url=https%3A%2F%2Fit.wiktionary.org%2Fwiki%2Fintegrer%25C3%25A0&usg=AFQjCNF8WTQ-efjpheWY7QVsvNGB2ipq0A&sig2=bczp8BeLbm5Wk7J1UKxU6w&cad=rja
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di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento 

dati, con sistemi automatici e manuali. Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al 

predetto trattamento. 

 

Art. 17 – MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avviene, ai sensi dell’art.81 comma 2 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 

dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la 

delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.. Pertanto i soggetti interessati a partecipare alla 

procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. 

Registrazione AVCpass 

Ai sensi degli artt. 6-bis e 7 del Codice degli Appalti n°163/2006, aggiornato alle modifiche apportate dal 

Decreto Legge n° 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni della Legge 11 Agosto 2014 n° 114, 

per poter partecipare ad un appalto pubblico, la Ditta dovrà effettuare la registrazione al servizio AVCpass 

secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso 

riservato - AVCPass). Effettuata la registrazione al servizio AVCPass, la Ditta dovrà indicare a sistema il 

Codice identificativo gara CIG del presente Bando, successivamente riceverà dal sistema un "PASSOE" da 

inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore 

economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti 

per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per 

procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte di questa stazione appaltante. Per potersi registrare al sistema 

AVCPass, l'impresa deve necessariamente disporre di casella PEC e di certificato di firma digitale. 

 

Art. 18 – Avvalimento 

All’offerente è data facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006. 

 

Art. 19 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

L'offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo presunto a base 

di appalto, pari ad € 58.040,00 costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del 

D..Lgs n.50 /2016.  

L'importo della garanzia potrà essere ridotto secondo quanto indicato dal comma 7 dell'articolo sopra citato. La 

cauzione provvisoria deve essere accompagnata a pena di esclusione dall'impegno di un fidejussore a rilasciare 

al concorrente – in caso di aggiudicazione del servizio – una garanzia fidejussoria relativa alla cauzione 

definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, in favore della stazione appaltante. La stipula del contratto è 

subordinata alla presentazione da parte dell'aggiudicatario della cauzione definitiva, nella misura e nei modi di 

cui al citato art.103 del D.Lgs n. 50/2016. 

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e la decadenza 

dell’affidamento. 

 

Art. 20 - Definizione delle controversie 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto 

Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Bari. 
 
Art. 21 Approvazione atti allegati  

Si approva l’avviso per indagine di mercato  (  All. A ).  

 

Art. 22 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile Unico 

del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Nunzia Silvestri. 

 

Art. 22 – Pubblicizzazione 

La presente lettera d’invito viene inviata a mezzo posta elettronica certificata agli Operatori economici 

ammessi alla procedura di gara e pubblicizzata mediante: 

- Affissione all’albo pretorio on-line di istituto sul sito web dell’Istituto 

- Pubblicazione nella sezione “PON – Avvisi e Bandi” del sito web dell’Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Nunzia Silvestri 
 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39 del 12.02.1993. l’originale del documento è custodito agli atti di questo Istituto 
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ALLEGATO A 

 

 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico 
Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - Tel. 0883661415 - 

Fax. 0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it  - 

sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 

Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 

 
P.O.R. PUGLIA 2014 FSE 2014IT16M2OPOO2 

Asse prioritario OT X Azione 10.2  

 

 

 

 

 

 

Prot. n.       CANOSA  
 
 

 Al sito WEB dell’Istituto 

 

 All’albo on-line 

 

 Agli atti 

 
 
Oggetto: Avviso di Indagine di Mercato pere la Manifestazione d’Interesse finalizzato all’individuazione degli 

operatori economici da invitare per l’espletamento di una procedura di  acquisizione  negoziata, ai sensi 

dell’articolo 36 del D. lgs. n. 50/2016 per la fornitura di servizi per uno stage linguistico nel Regno Unito. 

necessaria alla realizzazione del PROGETTO: 

 
TITOLO DEL PROGETTO SEDE CIG CUP 

P. 90/2017 SMART FUTURE 8GB7G. REGNO UNITO - LONDRA 70084514B9 D69G17000040007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, comma 2: Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e La 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm.ii; 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

Visto  l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 “Contratti sotto soglia”; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordina-mento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento Concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Vista  la necessità di indire una procedura per l’acquisizione dei seguenti servizi: 

organizzazione di percorsi di studio all’estero per studenti di Scuola Superiore 

comprensivi di certificazione  in lingua straniera. 

Considerato che tale tipo di servizi non è presente nel quadro delle Convenzioni CONSIP della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

Visto  l’Avviso pubblico n. 7/2017 P.O.R. Puglia 2014-2020 FSE 2014IT16M2OP002 asse 

mailto:baps04000q@pec.istruzione.it
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Prioritario OTX azione 10.2 approvato con decisione C (2015) 5854 del 13/08/2015; 

Visto   il Progetto P90/2017 denominato PROGETTO “ SMART FUTURE “  8GB7G 
SOGGIORNO ALL’ ESTERO POR Puglia FESR - FSE 2014-2020-Avviso pubblico 
n. 7/2016 inserito nel  

 Programma Annuale per l’ E.F. 2017,  approvato dal Consiglio dà Istituto  con delibera 

 n. 2 del 07/02/2017 ; 

Accertato che le somme disponibili per il bando per la selezione di operatori economici coerenti con i 

servizi da acquisire sono : 

DESCRIZIONI SERVIZ1 IMPORTO 

Spese vitto , alloggio in collage e viaggio 18 alunni + 2  Tutor 

accompagnatori per tre settimane 

50.000,00 

Attività di docenza  di n. 60 ore da parte di esperti di madre lingua Inglese 

per tre settimane 

4.800,00 

Certificazione Enti Certificatori esterni per gli allievi FIRST-CAMBRIDGE 3.240,00 

Vista  la ristrettezza dei tempi per la realizzazione delle attività formative che dovranno concludersi 

entro il 30 Settembre 2017; 

Rilevata l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di servizi di importo superiore a 

40.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016. 

Vista  la Determina a Contrarre Prot. 00965 C-45B  del 08/03/2017 ( allegata ); 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

AVVISA 

 

che è attivata un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’individuazione, in numero  di almeno cinque operatori economici da invitare per l’espletamento di una 

procedura di  acquisizione  negoziata, ai sensi dell’articolo 36 del D. lgs. n. 50/2016 per la fornitura di servizi 

per uno stage linguistico nel Regno Unito necessaria alla realizzazione del PROGETTO: P. 90/2017 SMART 

FUTURE 8GB7G. 

 

Art. 1-FINALITA’ DELL’AVVISO 
Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’individuazione di  5 (cinque) operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza,  da invitare alla successiva  procedura di  acquisizione  negoziata, ai 

sensi dell’articolo 36 del D. lgs. n. 50/2016 di una fornitura di servizi per uno stage linguistico nel Regno Unito 

necessaria alla realizzazione del PROGETTO: P. 90/2017 SMART FUTURE 8GB7G. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, in nessun 

modo vincolante per l’amministrazione. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a manifestare 

interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure comparative; le proposte di 

manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far 

insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla 

partecipazione, se non con le modalità previste dal presente avviso. 

 

Art. 2- CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DA FORNIRE 
I servizi devono prevedere  un periodo di full immersion  di tre settimane nel Regno Unito, Londra - Richmond, 

con una residenza presso un College e studio presso una scuola internazionale accreditata per il conseguimento 

della certificazione linguistica FIRST-CAMBRIDGE .  

Lo stage si terrà nel periodo luglio – agosto  2017 per studenti delle classi  quarte del Liceo Statale “ENRICO 

FERMI di Canosa di Puglia. 

 

Art. 3 – IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA 

L’offerta, così come la conseguente fatturazione, dovrà riportare analiticamente i costi relativi alle tipologie di 

seguito descritte. 

L’importo complessivo a base d’asta è di € 58.040,00 (cinquantottomilaquaranta,00) ivato come per legge, cos. 

ripartito: 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBoN720pTSAhXBbhQKHd6QAlAQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FAttivit%25C3%25A0&usg=AFQjCNEBM9QeFkarw8Vaj-OuHM3fd-8vKg&sig2=Er3a2FDlSnBBF0Ieexzipg
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1. Spese vitto, alloggio in collage  e viaggio 18 alunni + 2  Tutor accompagnatori per tre settimane: €  

50.000,00; 

2. Attività di docenza  di n. 60 ore da parte di esperti di madre lingua Inglese per tre settimane: € 4.800,00; 

3. Certificazione Enti Certificatori esterni per gli allievi FIRST- CAMBRIDGE; € 3.240,00. 

 Per nessuna ragione l’offerta potrà superare gli importi a base di gara. Gli importi sono soggetti solo a ribasso. 

Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate. 

I servizi richiesti dovranno concludersi compatibilmente con l’acquisizione della certificazione linguistica 

FIRST-CAMBRIDGE . 

 

Art. 3 – CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
Il criterio di scelta sarà  quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 6 del D.lgs. 

n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella successiva lettera d’invito. 

Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la verifica 

della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte. 

 
Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 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.50/2016 

2. Requisiti di idoneità professionale: 

a. iscritti alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto; 

b. 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.; 

3. Requisiti di capacità tecnico-professionale 

Il concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla gara di 

possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, anche i seguenti requisiti: 

• tour operator con esperienza certificata nell'organizzare viaggi studio all'estero avente sede legale in Italia; 

• di idoneità professionale di cui al D. Lgs. 50/2016, iscrizione alla CC.I.AA. in cui sia esplicitato chiaramente il 

possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di agenzia/tour operator/ agenzie 

formative; 

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

certificata in seguito alla presentazione di copia conforme della polizza e relativa quietanza di pagamento; 

• di esperienza specifica dell'agenzia nella gestione di servizi analoghi riferiti a soggiorni studio all'estero per 

studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali nell'ambito di iniziative promosse dalle misure del PON, POR FSE; 

• certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 :2008 per i servizi di agenzia viaggio e tour 

operator; 

• certificazione UNI EN 14804:2005 specifica per l'erogazione dei servizi nei viaggi studi delle lingue estere; 

capacità economica finanziaria, individuata nel possesso di un fatturato minimo annuale pari a 500.000,00 da 

certificare; 

capacità tecniche e professionali (esperienze maturate nello specifico settore negli anni scolastici 2013/14, 

2014/15, 2015/16 di almeno 50 soggiorni studio all'estero per studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 

nell'ambito di iniziative promosse dalle misure del PON, POR FSE  ) da certificare e indicandone il 

fatturato.  

Si evidenzia pena esclusione  che  nella gara  d’appalto in oggetto i requisiti verranno controllati tramite 

AVCPASS e che, pertanto, saranno ammessi a partecipare solo gli operatori economici che  inseriranno nella 

busta, contenente la documentazione amministrativa, il PASSOE, ovvero il documento che attesta che 

l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS Il  PASSOE , potrà essere ottenuto dopo la 

registrazione al servizio AVCPASS, indicando a  sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende 

partecipare. 

 

Art. 5 - Termine e modalità  di presentazione della manifestazione d’ interesse 

La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità allo 

stesso (ALLEGATO 1), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante o soggetto munito di procura. 

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 XXXXXXXX con una delle seguenti modalità: 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBoN720pTSAhXBbhQKHd6QAlAQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FAttivit%25C3%25A0&usg=AFQjCNEBM9QeFkarw8Vaj-OuHM3fd-8vKg&sig2=Er3a2FDlSnBBF0Ieexzipg
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1. Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo Liceo Statale “ Enrico Fermi- Via Luigi 

Settembrini, 101-76012 – Canosa di Puglia. 

2. Tramite posta certificata al seguente indirizzo: baps04000q@pec.istruzione.it; 

3. Brevi manu presso l'Ufficio di segreteria del Liceo “ Enrico  Fermi “ di Canosa di Puglia- Via Luigi 

Settembrini, 101 -76012 Canosa di Puglia; 

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

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DELLE 

FORNITURE RELATIVE POR PUGLIA l'Avviso Pubblico n. 7/2016 "PROGETTI DI RAFFORZAMENTO 

DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE"  PROGETTO P90/2017 denominato “PROGETTO SMART 
FUTURE “  8GB7G 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Per il plico trasmesso tramite raccomandata con 

ricevuta di ritorno farà fede unicamente il timbro del PROTOCOLLO DI Questa Istituzione scolastica 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 viene pubblicato sul sito internet del Liceo Statale “ Enrico Fermi “ di Canosa di Puglia: 

https://www.liceofermicanosa.gov.it/, nella sezione Albo  "bandi" di Amministrazione Trasparente e sulla 

Homepage. 

 

Articolo 6 – Condizioni regolanti la manifestazione d’ interesse. 

La manifestazione d’interesse non pone in essere alcuna procedura di gara d’ appalto di evidenza pubblica, ma 

esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestano interesse per la partecipazione alla 

successiva procedura di gara mediante invito di una lettera d’invito. 

Nel caso in cui dovessero pervenire più di cinque manifestazioni d’interesse si procederà  ad invitare alla 

partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio,  i primi cinque operatori in possesso dei requisiti richiesti 

graduati in base al fatturato certificato relativo all’organizzazione di servizi di soggiorni studio all'estero per 

studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali nell'ambito di iniziative promosse dalle misure del PON, POR FSE 

negli anni scolastici 2013/14, 2014/15, 2015/16 ( art. 6 c. 3 ). Nel caso in cui dovessero pervenire meno di 

cinque manifestazioni d’interesse l’istituto integrera` l’elenco degli operatori economici che saranno 

successivamente invitati valutando ad insindacabile giudizio di Questa Istituzione Scolastica, le manifestazioni 

spontanee di ditte qualificate pervenute a scuola dal giorno 01/09/2016.  

 

Art. 8- Informazioni relative alla procedura di gara 
1- Condizioni contrattuali: 

L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto 

Scolastico, secondo la tempistica stabilita; 

2 - Divieto di cessione: 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione; 

3 – Pagamenti: 

Il corrispettivo verrà liquidato, previa presentazione di regolare fattura in formato elettronico, ai sensi del 

Decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, art. 1, commi da 209 a 213. Il 

pagamento del suddetto importo da parte dell’Istituto Scolastico  subordinato al ricevimento dei fondi da 

parte del MIUR. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale tenuto 

conto anche dell’art. 2 comma 9 del D.L. 3/10/2006, N. 286 che ha introdotto l’art 48 bis al DPR 29/9/73 N. 

602 (disposizioni sui pagamenti di importi superiori a 10.000/00 euro) e previa emissione di fattura 

elettronica di spesa intestata a: 

Denominazione ENTE 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” -  Via Luigi Settembrini, 

101-Canosa di Puglia (BT) -76012 

Codice Fiscale  81003410727 

Codice Univoco Fatturazione Elettronica  UFRQCC 

Progetto  10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-88 

CUP  D69G17000040007 

CIG  70084514B9 

4- Penali e risarcimento danni: 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto scolastico, in relazione alla gravità 

dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA 

mailto:baps04000q@pec.istruzione.it
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ESCLUSA). E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto scolastico; 

5- Risoluzione e recesso: 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto scolastico potrà intimare all’affidatario, a 

mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, 

entro il termine perentorio di 10 giorni; 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 

espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione 

in danno. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto 

Scolastico; 

In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza 

necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla 

data di recesso; 

6 - Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 

acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento 

di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento 

dati, con sistemi automatici e manuali. Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al 

predetto trattamento; 

7 – Modalita` di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara: 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avviene, ai sensi dell’art.81 comma 2 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 

dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la 

delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.. Pertanto i soggetti interessati a partecipare alla 

procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass; 

Registrazione AVCpass 

Ai sensi degli artt. 6-bis e 7 del Codice degli Appalti n°163/2006, aggiornato alle modifiche apportate dal 

Decreto Legge n° 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni della Legge 11 Agosto 2014 n° 114, 

per poter partecipare ad un appalto pubblico, la Ditta dovrà effettuare la registrazione al servizio AVCpass 

secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso 

riservato - AVCPass). Effettuata la registrazione al servizio AVCPass, la Ditta dovrà indicare a sistema il 

Codice identificativo gara CIG del presente Bando, successivamente riceverà dal sistema un "PASSOE" da 

inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore 

economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti 

per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per 

procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte di questa stazione appaltante. Per potersi registrare al sistema 

AVCPass, l'impresa deve necessariamente disporre di casella PEC e di certificato di firma digitale. 

8 – Avvalimento: 

All’offerente è data facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006; 

9 – Cauzione e garanzie richieste: 

L'offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo presunto a base 

di appalto, pari ad € 58.040,00 costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del 

D..Lgs n.50 /2016;  

L'importo della garanzia potrà essere ridotto secondo quanto indicato dal comma 7 dell'articolo sopra citato. La 

cauzione provvisoria deve essere accompagnata a pena di esclusione dall'impegno di un fidejussore a rilasciare 

al concorrente – in caso di aggiudicazione del servizio – una garanzia fidejussoria relativa alla cauzione 

definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, in favore della stazione appaltante. La stipula del contratto è 

subordinata alla presentazione da parte dell'aggiudicatario della cauzione definitiva, nella misura e nei modi di 

cui al citato art.103 del D.Lgs n. 50/2016; 

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e la decadenza 

dell’affidamento; 

10 - Definizione delle controversie: 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto 

Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Bari. 

 

Ulteriori dettagli saranno forniti nella successiva lettera d’invito. 

 

Art. 9- PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line  dell’Istituzione e sul sito web:  
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www.liceofermicanosa.gov.it 

 

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai 

fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal 

D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono 

trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e 

regolamento (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; Dl n. 44/2001; D.M. n.305/2006; Autorizzazione del 

Garante per la Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari 

potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo. 

Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa  Nunzia Silvestri. 

 

Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile unico del procedimento è il  Dirigente Scolastico Prof.ssa  Nunzia Silvestri. 

 

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI 
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze 

presentate. 

 

ALLEGATO 1 – Modello manifestazione interesse ; 

 

 

          

     Il  Dirigente Scolastico  

Prof.ssa  Nunzia Silvestri 

 

 

 

 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39 del 12.02.1993. l’originale del documento è custodito agli atti di questo Istituto 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Via Luigi Settembrini, 101 

Canosa di Puglia (BT) -76012 –  
 

Manifestazione di interesse, di cui all’indagine di mercato con avviso esplorativo prot. …….  del ……………2017, finalizzata 
ad acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione, in numero  di almeno cinque operatori 
economici da invitare per l’espletamento di una procedura di  acquisizione  negoziata, ai sensi dell’articolo 36 del D. lgs. n. 
50/2016 per la fornitura di servizi per uno stage linguistico nel Regno Unito necessaria alla realizzazione del PROGETTO: P. 
90/2017 SMART FUTURE 8GB7G. 
 
CUP: D69G17000040007 
 
CIG: 70084514B9 

Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

nato il _______________________ a ________________________________________________________________ 

residente in _______________________________ via __________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ in qualità di ______________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________ via _______________________________________________ 

sede operativa in ______________________________ via _______________________________________________ 

codice fiscale _________________________________ partita IVA ________________________________________ 

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente elegge il seguente 
domicilio: 

Via _______________________________________ Località ____________________________ CAP ____________ 

n. di telefono ____________________ e-mail PEC ________________________________________________________ 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 

______________________________________________________________________________  

Telefono_____________________________Fax_______________________________________  

PEC: __________________________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, 

manifesta il proprio interesse e chiede 
 
di partecipare alla selezione di operatori economici da invitare a una procedura di  acquisizione  negoziata, ai sensi 
dell’articolo 36 del D. lgs. n. 50/2016 per la fornitura di servizi per uno stage linguistico nel Regno Unito necessaria alla 
realizzazione del PROGETTO: P. 90/2017 SMART FUTURE 8GB7G. 
e a tale fine DICHIARA 
ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, artt. 46, 47 e 76, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle 
conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci oltre che delle conseguenze amministrative previste dalle 
disposizioni in materia di appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 50/2016, con espresso riferimento all’Agenzia di viaggi che 
rappresenta e in relazione alla procedura in oggetto: 

1. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. 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 
dichiarazioni di cui al medesimo articolo al momento della presentazione dell’offerta; 

3. di essere in regola con le disposizioni antimafia; 
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4. l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 
5. che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze in 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 ss.mm.ii.; 
7. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. o 

altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi 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. 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; 

12. di possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, anche i seguenti requisiti: 

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

 esperienza specifica dell'agenzia nella gestione di servizi analoghi riferiti a soggiorni studio all'estero 
per studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali nell'ambito di iniziative promosse dalle misure del PON, 
POR FSE; 

 certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 :2008 per i servizi di agenzia viaggio e tour 
operator; 

 certificazione UNI EN 14804 :2005 specifica per l'erogazione dei servizi nei viaggi studi delle lingue 
estere; 

 capacità economica finanziaria, individuata nel possesso di un fatturato minimo annuale pari a 
500.000,00 ; 

 capacità tecniche e professionali (esperienze maturate nello specifico settore negli anni scolastici 
2013/14, 2014/15, 2015/16 di almeno 50 soggiorni studio all'estero per studenti delle Istituzioni 
Scolastiche Statali nell'ambito di iniziative promosse dalle misure del PON, POR FSE  ) da certificare e 
indicandone il fatturato.  
Si dichiara a tal fine : 

Numero di soggiorni studio all'estero per studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali nell'ambito di 
iniziative promosse dalle misure del PON, POR FSE: 
 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara  di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità di partecipazione e le prescrizioni 
contenute nell’indagine di mercato di codesta istituzione scolastica prot. …………. del ……………… ( 
art.1/art.2/art.3/art.4/art.5/art.6/art.7/art.8/art.9/art.10/art.11/art.12);  

C O M U N I C A 

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

Denominazione _________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________________________________ 

Telefono/Fax ___________________________ e-mail __________________________________________________ 

PEC (obbligatoria) _______________________________________________________________________________ 

 
Allega alla presente: 
- Fotocopia documento di identità in corso di validità 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

Data ______________________             Firma ___________________________________________ 

 

A.S. N. SOGGIORNI STUDIO FATTURATO 

2013/14   

2014/15   

2015/16   

TOTALE   


