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Raffiele Lombardi Satrisnì"

centrale-Liceo Scientifico Petilia Policastro

con sedi staccate: Liceo linguistico -Liceo delle Scienze Umane di Mesoraca

Liceo ScientifÌco Statale di Cotroner
Agli attidella scuola

All'Albo on line
Alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti

AWISO DIINDAGINE DI MERCATO
per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata art.36, comma 2 lett. b) Dlg
50/201,6, per l'acquisizione di servizi ed oneri - Organizzazione del viaggio e corso di lingua inglese a Dublino
- relativi alla realizzazione del PON Awiso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea Fondi
Strutturali Europei(Prot.3504del31marzo 2OL7)-Programma Operativo Nazionale "Perla scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2OL4-2O2O Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico LO.2-Azione 10.2.38 e Azione 10.2.3C
10.2

-

AZIONE t0.2.3

-

SOTTO-AZIONE 10.2.3C "Mobilità transnazionale"

Sottoazione

Codice identificativo

Titolo progetto

Titolo modulo

Per una pedagogia della
pace

Go with English in
Europe

Prosetto
10.2.3C

10.2.3C-FSEPON-CL-

20L8-75
CUP: E84F18000390006

Ai sensi dell'art. 36, co.2,lett. b) del d.lgs. 50/201.6, si rende noto che il Liceo scientifico Raffaele Lombardi
Satrianidi Petilia Policastro, in esecuzione della determina a contrarre prot. n., intende avviare una
procedura negoziata per l'acquisizione, in un unico lotto, della fornitura di servizi ed oneri relativi al PON di
cui all'awiso prot. n. 3504 del 31 marzo 2017 Titolo: "Go with English " , finalizzato alla realizzazione di una
mobilità trasnazionale finalizzata al potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti,
attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all'idea di Europa é di Unione Europea.

pertanto il presente Awiso 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'lstituzione con l'unico fine di comunicare agli stessi la possibilità di dare disponibilità a essere invitati
presentare offerta. Con il presente awiso 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

a

tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione dioperatorieconomicida ,
invitare alla successiva procedura negoziata. ll presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senzà
\
l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti del Liceo scientifico Raffaele
Lombardi Satriani di Petilia Policastro , che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in
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procedura per
tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva
possano vantare alcuna pretesa'
l,acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
OGGETTO DEL PROGETTO:

quindici studenti frequentanti nell'a's'
Corso di lingua inglese all'estero con visite culturali, rivolto a
2O18lLg E N. 2 Tutor accompagnatoridella Scuola'
Durata complessiva: 21 giorni, per un totale di 60 ore di lingua inglese.
paese ospitante: lrlanda - Dublino Lingua veicolare: lnglese Sistemazione in hotel con pensione completa
Pe riodo : presum i bil mente fi ne agosto-settem bre 201'9
SCHEDA
DU BLI

NO: presumibil mente fine agosto-settem bre 2019

17 PARTECIPANTI : 2 DOCENTI+ L5 STUDENTI

+ visita Dirigente scolastico.

SERVIZI RICHIESTI

Go

docen.a esperti madrelingua in loco ( euro 70x 60
spese diviaggio 1s

with English

Euro 4.200,00

a!!!!il? i9!9!l!

soggiorno all'estero alunni 21 giorni

(vitto

e

soggiorno accompagnatori 21 giorni ( vitto e

Totale comPlessivo
L,importo massimo di affidamento è di €37.844,oo (trentasettemilaottocentoquarantaquattro/O0)
ed indiretta' ove dovuti'
comprensivo di lVA, ed ognialtro onere accessorio, imposta diretta
NATURA DEISERVIZI DA FORNIRE
(60 ore a Dublino) rivolto a n" 15 (quindici)
L,offerta relativa al viaggio soggiorno di studio di tre settimane
alunni piùr 2 (due) tutor accompagnatori della scuola
(Lamezia ) per il soggiorno a Dublino' ll biglietto
Viaggio in aereo, con volo di linea di andata e ritorno da
etc';
deve essere inclusivo di tutto, bagaglio a mano, da stiva' tasse'

diarrivo della località
-Trasferimento da petilia policastro all'Aeroporto di partenza e dall'Aeroporto
proposti
nella località prescelta
prescelta e viceversa. -vitto e Alloggio a Dublino presso Hotel residence
in camere doppie/triple per gli alunni e singole per i docenti'
ipensione completa) con sistemazione
e collegamento internet e wi-fi free;
comprensive di servizi, bagno o doccia, acqua calda in camera
di studio: organizzazione deltrasporto-Descrizione dettagliata dell,organizzazione delviaggio soggiorno
luogo, n. telefonici) comprese quelle previste
trasferimento, soggiorno; strutture utilizzate (denominazione,
per attività didattiche ed escursioni;
-lndicazione dettagliate delle attività ricreative e delle escursioni
terzi per tutti i componenti durante
-Copertura assicurativa di infortuni, assistenza sanitaria e danni contro
medico no stop + bagaglio); -Assistenza onl,intera durata del soggiorno (polizza RCA + Europe Assistance
-lndicazione dell'Esperto/i di madrelingua; -Test
line, telefonica e in loco per tutta la durata del soggiorno;
-corso di lingua inglese della durata di 60 orp
d,ingresso e tutti i materiali didattici e di consumo necessari;
82
a Dublino per gli alunni, per il raggiungimento dei livelli

Attività didattiche;
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-Eventuali extra dell'agenzia di tipo migliorativo.
CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

llcriterio discelta del contraente, secondo icriteristabiliti nella lettera di invito, sarà quello dell'offerta
economicamente piùr vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs 5O/20L7.
REQU ISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/20L6 e s.m.i.,

nelrispetto diquanto previsto agliartt. 47 e48 delmedesimo decreto e in possesso deirequisitidiseguito
indicati. ll concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla
gara (ALLEGATO A) di possedere iseguenti'lequisiti:

1.
2.
3.
4.
5.

Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art.80

del D. Lgs.5012O1.6;
Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e
professionali, di cuiall'art.83 del D. lgs n.50/2016;
. iscrizione alla CC.l.AA. in cuisia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento
diattività diagenzia/tour operator/ agenzie formative e sia specificato l'oggetto diattività
corrispondente a ll'oggetto dell'a ppa lto;
Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziale e fiscali;
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 dialtre misure o programmianaloghi), degli
accompagnatorie dei referenti localidell'agenzia, nonché dei collaboratori individuati nell'offerta,
per la corretta erogazione del servizio.
TERMINE E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente awiso 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 20 luglio 2019
.......esclusivamente per via PEC
krps02000q

@

pec.istruzio ne.it.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:
"MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE selezione di operatorieconomici Progetto PON FSE Cittadinanza
Europea - GO WITH ENGLISH - Mobilità transnazionale- codice 10.2.3CFSEPON-PU- 2018-75"
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
indicatiall'art.83 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e che sitrovano in una delle fattjspecie previste come
motivi di esclusione dall'art. 80 del D.Lgs. 18/0a /2OL6 n.50;
b)pervenute dopo la data discadenza 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 ECONOMICIA CUI INVIARE LETTERA D,INVITO
Nel caso in cui dovessero pervenire piùr di 5 manifestazioni di interesse si procederà a selezionare
mediante sorteggio le 5 aziende da invitare alla gara. ll sorteggio pubblico sieffettuerà in data...26
presso la sede della segreteria di questo lstituto sita in Corso Giove,45 ",,,
luglio 2019.
\
Petilia Policastro (KR)
L'istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere con I'invio della lettera di invito alla
presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse validamente
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i
prodotta o inferiore a cinriue. ln questo caso l'Amministrazione individuerà direttamente
le manifestazioni
concorrenti da invitare in numero corrispondente alla differenza tra cinque.e
alla regione
dell'operatore
territoriale
d,interesse pervenute utilizzando come criterio la vicinanza
canali
attraverso
precedenza
Calabria. Non saranno prese in considerazione richieste presentate in
saranno invitati,
diversi da quelli indicati nel presente Awiso. Gli operatori economici selezionati
sul MEPA'
RDO
tramite
procedura
negoziata
con successiva lettera d'invito, a partecipare alla
o errata
omessa
a
L,Amministrazione non risponde circa la mancata ricezione dell'invito dovuta
indicazione dell'indirizzo PEC dell'operatore economico'
Tempi di esecuzione
fine agosto-settembre 2019 '
presumibilmente
realizzato
ll servizio richiesto dovrà essere
proprio insindacabile giudizio
L,Amministrazione si riserva di interrpmpere'in qualsiasi momento e a
alcuna pretesa' Resta
i! procedimento awiato, senza che i sòggetti richiedenti possano vantare
possesso dei requisiti generali e
intesa che la suddetta partecipazione non costituisce prova di
essere dichiarate
speciali richiesti per l'affidamento delservizio, che invece dovranno
procedura comparativa di
dall,interessato e accertate dall'lstituzione scolastica in occasione della

cuiall'art.36,comma2,lett.a)delD'Lgs'L8aprile2016,n'50'
Modalità di Pubblicizzazione
Pretorio e sul sito web dell'lstituto
pubblicato
all'Albo
ll presente Awiso viene
sezione PON FSE - Potenziamento della Cittadinanza
nella
http://www.liceoscientificopetilia.gov.it/

Europea.lnformativaaisensidelRegolamentoUE6Tgl2oL6
con la manifestazione di
L,lstituto informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse
disposizioni del Regolamento UE
interesse, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle
e la gestione del contratto'
L6gl21t6e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula
i diritti previsti dal regolamento UE
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare
679/2OL6. Responsabile del Procedimento
dell'art. 5 della Legge 7 agosto
Ai sensi delliart. 31 del decreto legislativo 18 aprile 20!6, n.50e
Scolastico pro-tempore Elio Talarico'
1990, n. 24.l,,ilResponsabile del Procedimento è il Dirigente
DisPosizioni Finali
agli operatori economici per
L,lstituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso
le manifestazioni di interesse presentate'
IL DI RIGENTE SCOLASTICO

Elio Talarico

comma 2 del decreto legislativo n" 3911993
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del/'art.3

Allegato: MODETLO Dl MANIFESTAZIONE Dl

INTERESSE

Allegato A

Domanda di ParteciPazione
Al Dirigente Scolastico
Del Liceo scientifico R'Lombardi Satriani
Corso Giove,45

88837 Petilia Policastro

\

krps020O0q @Pec. istruzion\. it
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Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici per la
realizzazione del progetto : PON FSE -Cittadinanza Europea -Mobilitàtransnazionale-Titolo Go
with Enslish Codice: 10.2.3C-FSEPON-CL-2018-7 5

CIIP E84F18000230006

Illla sottoscritto/a

nato/a

a

residente a

prov.

email

qualità

Ditta

rappresentante

della

sita in

Partita IVA/Codice fiscale n.

pec

presa integrale visione dell'avviso pubblico di codesta Istituzione Scolastica avente ad oggetto Avviso
pubblico di manifestazione di interesse di cui alla nota prot.

del

manifesta il ProPrio interesse

a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per affidamento dell'organizzazione del viaggio,
con destinazione l'Irlanda -Dublino e per le attività relative allo svolgimento

In merito a quanto in oggetto AI SENSI DEGLI ARTI. 46 E 47

del

vitto,

alloggio

Corso di lingua inglese.

DEL D.P.R. 445/2OOO consapevole della

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci
e

/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi,

DICHIARA
di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio
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per il tipo di attività corrispondente

di

all'oggetto dell'indagine di mercato;

2.

di possedere i requisiti di ordine generale prescritti dal D. Lgs. 50/2016 e di non incorrere nei

motivi di esclusione di cui all'art. B0 del D. Lgs. 50/2016;

3.

che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/01;

4.

che I'impresa non è colnvolta in situaziohi oggettive lesive della par conditio fra i concorrenti e

/o

lesive della segretezza delle offerte (collegamenti sostanziali);

5.

che all'impresa non è stata comminata I'esclusione dalle gare per due anni, per gravi com portamenti

discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs 25 luglio 1998,

n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero");

6.

che all'impresa non è stata comminata I'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti

discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'art.44 del D.Lgs 25 luglio 1998,

n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero");

7.

che all'impresa non è stata comminata I'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti

discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'aft.41 del d.lgs

ll

aprile 2006, n. 198 ("Codice delle pari

opportunità tra uomo e donna");

B.

che all'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione

dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori

a

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria ne della zona ai sensi dell'art. 36 della I.

20 maggio L970, n.300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);

8.

che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, co. 2, lettera

c), D.L.g.s. 23L/07 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi

i

provvedimenti interdettivi

di cui ail'art.36 -bis, co. 1, del DL 223/06, convertito,

con

modificazioni, dalla L. 248/06; e che I'attività imprenditoriale non è sospesa a seguito di provvedimento
adottato dal personale ispettivo dei Ministero del lav oro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 5 della
L. 123/07;
\

9. di rispettare, per il personale

impiegato nel servizio, la normativa e gli accordi contrattuali vigenti

quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza;
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10. di essere in grado di eseguir:e in proprio, mediante

i

maestranze dipendenti

e

mezzi di trasporto,

tutti

servizi compresi nell'appalto, che allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi

all'appalto in oggetto, assume su di sé tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall'art. 3, comma 1,
della legge 13 agosto 2010, n. 136, neltesto modificato dal D.L. n. 787/2OlO.

11. di possedere i requisiti
12.

di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art. 83 dei D.Lgs. 50/2016).

che ogni obbligo derivante da rapporti di lavoro e di pagamento di imposte o tasse è stato assolto

regolarmente;

13.

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei disabili oppure, non è tenuta

all'osservanza di dette norme, ai sensi della legge 68/99 (barrare la pafte di non interesse);

14.

di impegnarsi a iispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, per quanto
concerne i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione;

15.

di non aver nulla a pretendere nei confronti dell'Istituzione scolastica nell'eventualità in cui, per

qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio la stessa proceda a interrompere o annullare in qualsiasi
momento la procedura owero decida di non procedere all'affidamento del servizio, alla stipulazione del

contratto, anche dopo l'aggiudicazione definitiva;

16.

di essere iscritto: all'I.N.P.S. sede di

matricola

all'i.N.A.I.L. sede di

matricola

no

no e di essere

regola con i versamenti dei contributi;
17) in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari

:

di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136

che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente
sono:

Cognome e Nome

nato/a

Cognome e Nome

nato/a-il

in
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o

.Si allega alla presente copia del documento d'identità in corso'di validità.

o

Si autorizza il trattamento dei dati persohali'ai sensi del D.Lgs 196/200

Data,

Timbro della ditta

Firma del legale rapprgsentante

\
\.\

\

\

\

