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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ai fini della selezione delle ditte da invitare alla procedura selettiva avviata in applicazione
dell'articolo 36, comma 2, lettera a b), del D.Lgs 50/2016, per l’acquisizione del servizio di
trasporto, albergo, vitto, e organizzazione del corso di lingua Inglese a Oxford. – Progetto “Go
and learn!” Codice identificativo:10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17, a valere sull’Avviso pubblico
Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi
educativi e mobilità. Sottoazione 10.2.3C - Mobilità transnazionale.
CUP B54F17007440006
CIG 777091169E
Ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, si rende noto che il Liceo Scientifico
dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” di Lampedusa, in esecuzione della determina a
contrarre prot. n. 500 del 19/01/2019, intende avviare una procedura negoziata per
l’acquisizione, in un unico lotto, della fornitura di servizi ed oneri relativi al PON di cui all’avviso
prot. n. 3504 del 31 marzo 2017 Titolo: “Go and learn!””, finalizzato alla realizzazione di una
mobilità trasnazionale per il potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti,
attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione
Europea.
Il progetto prevede lo svolgimento di un percorso di potenziamento della lingua inglese a
Oxford in Inghilterra per 15 alunni appartenenti alle classi del secondo biennio del Liceo
Scientifico, della durata di tre settimane per un totale di 60 ore.
Pertanto il presente Avviso ha lo scopo di individuare gli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata - previa consultazione - per l’acquisizione dei servizi in parola e a ricevere
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici,
in modo non vincolante per l’Istituzione con l’unico fine di comunicare agli stessi la possibilità di
dare disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta, dunque, alcuna procedura di gara, di affidamento
concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di
punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.
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Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche o obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” di
Lampedusa, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,
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.
A seguito della ricezione delle manifestazioni d’interesse saranno consultati 5 operatori economici
in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al D.Lgs.50/2016 risultati idonei alla
realizzazione del servizio secondo i principi di economicità, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, rotazione e proporzionalità.
OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura di servizi e formazione, come di seguito specificato:
•

servizi (viaggio A/R, soggiorno 21 giorni, vitto e alloggio, trasporti, escursioni);

•

attività formative previste nell’ambito del PON Potenziamento della Cittadinanza europea
Fondi Strutturali Europei codice progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17.

SCHEDA DI SINTESI
Servizi richiesti

Data orientativa
(21 giorni)

Viaggio di andata
Lampedusa/Londra

Dal 6-7
luglio 2019

Viaggio di ritorno
Londra/Lampedusa

Entro il 31
luglio 2019

Vitto e alloggio presso
hotel 3 stelle
/residence/college
a Oxford

(21 giorni)
luglio 2019

Corso di lingua Inglese
dal livello B1
al livello B2

Persone

Note

17
Volo Lampedusa/Londra (1 scalo);
(15 studenti Bagaglio a mano, più bagaglio in
+ 2 docenti) stiva per ogni partecipante;
Assistenza aeroportuale all’arrivo
+ trasferimento a Oxford presso
struttura ospitante
17
Volo Londra /Lampedusa (1 scalo)
(15 studenti Bagaglio a mano, più bagaglio in
+ 2 docenti) stiva per ogni partecipante;
Trasferimento
dalla
struttura
ospitante di Oxford all’aeroporto
17
N. 2 camere singole per i docenti.
(15 studenti Camere doppie e/o triple per gli
+ 2 docenti) Studenti in hotel almeno 3
stelle/residence/college situato in
zona centrale a Oxford. Camere
comprensive di servizi (bagno con
doccia). Servizio di portineria
h24.
Accesso
gratuito
ad
internet.

Intera durata

15
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Pensione completa. La pensione
completa
deve
comprendere:
colazione,
pranzo
e
cena.
Garanzia di dieta diversificata e
previsione di alternative per le
intolleranze e le allergie.
Corso di potenziamento della
lingua inglese, di 60 ore totali (4
ore giornaliere per 15 gg) presso
una scuola di lingue accreditata

svolte da docente madre lingua
con titolo di studi superiore.
Test
di
ingresso
d’inglese
corredato
dall’analisi
delle
esigenze di apprendimento.
Materiale didattico
Rilascio
della
certificazione
individuale
delle
competenze
linguistiche acquisite a fine corso.
Escursioni e visite
guidate

Intera durata

17

Tour di orientamento.
Organizzazione
di
attività
ricreative e culturali per il
tempo libero (visite a luoghi di
interesse culturale nella città di
Oxford e nei dintorni).
Almeno N. 3 escursioni in
luoghi di interesse culturale di
intera
giornata
con
guida
(preferibilmente 2 escursioni a
Londra, 1 a Bath/StratfordUpon-Avon) e N. 3 escursioni di
mezza giornata con guida.
I pullman per gli spostamenti
dovranno essere in regola con le
vigenti prescrizioni di legge. Il
costo deve essere “tutto incluso” e
cioè
prevedere
carburante,
pedaggi, ingressi nei centri abitati,
parcheggi e tasse di soggiorno,
imposte, vitto e alloggio anche
dell’autista
e
dell’eventuale
secondo autista ove previsto.

Assicurazione di viaggio
Medico /bagaglio.

Intera durata

17

Copertura
rischi

Altro

Intera durata

17

Travel card settimanale per tutti
gli spostamenti in città.
Assistenza
h24
dello
staff
dell’organizzazione sul posto per
tutta la durata del progetto.

assicurativa

multi

L’esecuzione del progetto è richiesta nella formula “chiavi in mano” comprensiva di tutte le
forniture di beni e servizi annessi.
IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta è di € 40.679,00 (quarantamileseicentosettantanove/00), IVA inclusa, di
cui al seguente dettaglio:
€ 4.200,00
Prestazione d’opera professionale Esperto formatore
€ 6.120,00
Spese viaggio n° 17 partecipanti da Lampedusa a Oxford.
€ 25.515,00 Diaria n° 15 allievi
€ 4.844,00
Diaria n° 2 accompagnatori
DURATA DELL'APPALTO
La fornitura dei suddetti servizi dovrà essere realizzata entro il mese di luglio 2019.
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CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2017, secondo i sub - criteri stabiliti nella lettera di invito.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Nel caso in cui si rendessero disponibili delle Convenzioni CONSIP attive sul MEPA durante la fase
di gara o prima della stipula del contratto, sarà applicata la clausola di salvaguardia (D.L.
95/2012,art. 1, comma 1 e 3 e nota ADG PON prot. AOODGAI/3354 del 20/03/2013) per cui la
presente istituzione scolastica si riserva di annullare la gara e procedere con l'acquisto della
Convenzione, previa verifica delle condizioni di deroga di cui alla normativa vigente per gli
affidamenti fuori convenzione (Nota MIUR prot. N. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013).
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 requisiti di seguito indicati.
II concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla
gara (ALLEGATO A) di possedere i 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, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e
professionali, di cui all’art. 83 del D.lgs n.50/2016;
3. 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 e sia specificato
l’oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto;
4. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali;
5. Professionalità ed esperienza specifica dell'agenziaviaggio/touroperator in progetti analoghi
per studenti delle istituzioni scolastiche statali nell'ambito di iniziative promosse dalle
misure del PON/POR.
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La domanda di partecipazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, conforme al facsimile “Allegato A”, deve essere completa della seguente documentazione:
 Copia del documento d’identità del legale rappresentante;
 Curriculum aziendale (contenente inoltre eventuali progetti PON già effettuati),
 Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione
 Allegato C - Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari
 Modello DURC in corso di validità alla data di scadenza della presente richiesta.
La manifestazione d’interesse dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Omnicomprensivo “L. Pirandello” Via Enna,7 - Lampedusa e consegnata esclusivamente a mezzo
posta elettronica certificata, da PEC, all’indirizzo di posta certificata dell’Istituzione Scolastica
agic81000e@pec.istruzione.it.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 31/01/2019. Per una corretta identificazione delle candidature, sull’oggetto
della mail dovrà essere apposta la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI
RELATIVI AL PON GO AND LEARN! CODICE: 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17”.
ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) presentate da concorrenti privi dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni
come indicati all’art. 83 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e che si trovano in una delle
fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 ;
b) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata;
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c) mancanti degli allegati e/o del documento d’identità;
d) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale;
e) il cui documento di identità sia privo di validità.
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI INVIARE LETTERA D’INVITO
Nel caso in cui dovessero pervenire più di 5 manifestazioni di interesse si procederà a selezionare
mediante sorteggio le 5 aziende da invitare alla gara.
L’istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere con l'invio della lettera di invito alla
presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse validamente
prodotta o, ove dovessero pervenire manifestazioni d’interesse in numero inferiore a 5, integrare
l’elenco delle aziende da invitare a seguito di apposita indagine di mercato.
Il sorteggio pubblico si effettuerà in data 04/02/2019 alle ore 12,30 presso la sede della
segreteria di questo Istituto sita in via Bonfiglio - ex Plesso Enac – 92031 Lampedusa (AG).
TEMPI DI ESECUZIONE
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro il mese di luglio 2019.
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 intesa che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovranno essere dichiarate
dall’interessato e accertate dall’Istituzione Scolastica in occasione della procedura comparativa di
cui all’art. 36, comma 2, lett. b) delD.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.scuoledilampedusa.edu.it
 nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti”
 nella sezione PON FSE.
 nella sezione Albo on line del sito web dell’Istituto.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS.196/03
L’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità
connesse con la manifestazione di interesse, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità
alle disposizioni 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 dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Claudio
Argento.
ALLEGATI:
Allegato A - Istanza di Partecipazione
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
Allegato C - Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari.
Per informazioni e ulteriori chiarimenti la S.V. potrà mettersi in contatto con la Prof.ssa Pavia
Giuseppina, coordinatore a supporto del progetto, al recapito telefonico indicato in intestazione o
inviando una e-mail all’indirizzo agic81000e@istruzione.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Claudio Argento
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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