
Prot. n.1403/C17g           Paola, 22/02/2019

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  E  DELL’ORGANIZZAZIONE  DI
VIAGGIO, SOGGIORNO A DUBLINO nell’ambito del Progetto PON  FSE “Potenziamento della
cittadinanza europea” dal titolo  English to know and comunicate (10.2.3C-FSEPON-CL-2018-
69) cofinanziato nel quadro dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 - Avviso pubblico 3504 del
31/03/2017
CUP I97I17000900007
CIG ZE427470E1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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. 23maggio 1924, n. 827;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;

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;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche";‐

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affida
mento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano o  determinano di  contrarre,  in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione dei
tour operator e rispettive offerte;

VISTO il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici  D.Lgs. 50/2016;‐

VISTO  il  PON  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola  –  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” Avviso  pubblico  AOODGEFID/3504  del  31/03/2017  “Potenziamento  della  cittadinanza
europea”. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sottoazione
10.2.3C.;

VISTA la candidatura n. 26628  inoltrata da questo Istituto in data 15/06/2017 ;

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/19591del 14/06/2018 presentata da questo Istituto 
nell'ambito della programmazione di cui sopra.



VISTA l’assunzione in bilancio dell’importo finanziato pari ad € 42.767,00 ;

RILEVATA l’esigenza di predisporre un bando di gara per l’affidamento ad agenzia di viaggio del pacchetto
“tutto compreso” (acquisizione dei servizi/forniture art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di tutti i servizi che si intendono acquisire
relativamente a questa tipologia di Viaggio all’estero a.s. 2018/2019;

RITENUTO di scegliere la procedura negoziata di gara senza bando previa consultazione di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di manifestazione di interesse dalla stazione appaltante ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;

EMANA IL PRESENTE AVVISO

L’Istituto  d’Istruzione  Superiore  Pizzini-Pisani  di  Paola  intende  realizzare,  mediante  procedura
negoziata ex art. 36 comma 2, lett. a) Dlgs. 50/2016,  il Progetto dal titolo English to know and
comunicate -  Mobilità  transnazionale- codice  10.2.3C-FSEPON-CL-2018-69 che  prevede  lo
svolgimento di attività di Corso di lingua inglese e visite culturali, della durata di 3 settimane a Dublino
(Irlanda).
Il  presente  avviso  non  costituisce  invito  a  partecipare  alla  procedura  di  affidamento,  ma  è  finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di un
numero massimo di cinque agenzie/ tour operator da invitare a presentare la propria migliore offerta, tutto
compreso, per la realizzazione del corso di lingua inglese e visite culturali all’estero nell’ambito del progetto
PONFSE ‘Cittadinanza Europea’ ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad
essere invitati a presentare eventuali offerte. La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in
alcun modo l’Amministrazione e non fa sorgere diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
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 DEL PROGETTO:
Corso di lingua inglese all’estero con visite culturali, rivolto a quindici studenti frequentanti nell’a.s. 2018/19
le classi III –IV-V dell’IIS Pizzini-Pisani di Paola
Durata complessiva: 21 giorni, per un totale di 60 ore di lingua inglese.
Paese ospitante: Irlanda - Dublino
Lingua veicolare: Inglese
Sistemazione in hotel con pensione completa 
Periodo: da ultima decade di aprile a metà maggio 2019 in alternativa dal 20 luglio al 10 agosto 2019

SCHEDA 
DUBLINO: 23 aprile – 14 maggio 2019 in alternativa dal 20 luglio al 10 agosto 2019

17 PARTECIPANTI : 2 DOCENTI + 15 STUDENTI+1 Dirigente per n. 7 gg. (6 notti)
SERVIZI RICHIESTI

VIAGGI DATA PERSONE NOTE

Lamezia/DUBLIN
O

23 aprile 
2019 o 20 
luglio 2019 17

Bagaglio in stiva + trasferimento in 
Hotel

Lamezia/DUBLIN Da definire  1 Bagaglio in stiva + trasferimento in 



O
(durata visita 
ispettiva 7 giorni) Hotel

DUBLINO/Lamezi
a Da definire 1

Bagaglio in stiva + trasferimento 
dall’Hotel

DUBLINO/Lamezi
a

14 maggio 2019 o 
10 agosto 2019 17

Bagaglio in stiva + trasferimento 
dall’Hotel
Sistemazione in Hotel o College
camere singole per i docenti + camere 
multiple per gli studenti

Vitto e alloggio 17 Pensione completa

CORSO DI 
LINGUA
INGLESE DAL 
LIVELLO

B1 al LIVELLO B2 Intera durata 15
60 ore totali: 4 ore giornaliere x 15 
giorni

ALTRO Intera durata 17

Specificare altri servizi aggiuntivi: 
escursioni, visite guidate, ingressi a 
musei 

IMPORTO MASSIMO DI AFFIDAMENTO

L’importo  massimo  di  affidamento  è  di  €  37.844,00  (trentasettemilaottocentoquarantaquattro/00),
comprensivo di IVA, ed ogni altro onere accessorio, imposta diretta ed indiretta, ove dovuti. Importo di cui al
seguente dettaglio:
ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA (IMPORTI MASSIMALI PER SINGOLA VOCE):

VIAGGIO €    6.120,00
SOGGIORNO TUTOR €    4.844,00
SOGGIORNO STUDENTI €  22.680,00
Corso di inglese di n.60 ore €    4.200,00

DURATA DELL'APPALTO

La fornitura dei suddetti servizi dovrà essere realizzata dal 23 aprile – 14 maggio 2019 oppure in 
alternativa dal 20 luglio al 10 agosto 2019

CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Il criterio di scelta del contraente, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito, 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'agenzia viaggi o tour operator analoghi (preferibilmente riferiti
a soggiorni studio all'estero per studenti delle istituzioni scolastiche statali nell'ambito di iniziative promosse
dalle misure del PON, POR o di altre misure o programmi analoghi), degli accompagnatori e dei referenti
locali dell'agenzia, nonché dei collaboratori individuati nell'offerta, per la corretta erogazione del servizio.

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 A), 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 04/03/2019 esclusivamente tramite PEC al seguente
indirizzo: CSIS072008@pec.istruzione.it

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE selezione di operatori economici Progetto PON FSE Cittadinanza
Europea – English to know and comunicate -  Mobilità transnazionale- codice 10.2.3C-FSEPON-CL-
2018-69”

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;
c) che riportino offerte tecniche o economiche;
d) mancanti dell’allegato e/o del documento d’identità;
e) il cui allegato sia privo della firma del titolare – legale rappresentante
f) 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. Il sorteggio pubblico si effettuerà in data 02/03/2019 alle ore
11,30 presso la sede della segreteria di questo Istituto sita in Viale della Libertà a Paola (CS).
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.
In osservanza a quanto previsto nell’articolo 53 del D. Lgs. 50/2016, l’accesso ai nominativi delle società
che  hanno manifestato il  proprio interesse  ad essere  invitati  alla  procedura negoziata  sarà  differito  alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche.

Tempi di esecuzione

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato dal 23 aprile – 14 maggio 2019 in alternativa dal 20 luglio al 10 
agosto 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. a) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50.
Modalità di pubblicizzazione

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.iispizzinipisani-paola.gov.it
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti”
nella sezione PON FSE.

Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016

L’I.I.S. Pizzini-Pisani 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  Regolamento  UE
169/2016 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 dal regolamento UE 679/2016.

Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro-tempore dott.ssa Maria Curti.

http://www.iispizzinipisani-paola.gov.it/


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
   Dott.ssa Maria Curti

Allegato: Modello di manifestazione di interesse


