POR Puglia FESR - FSE-2014-2020
Rafforzamento delle competenze linguistiche
"Improve your English"

Prot. n. 2036/4.1.o

Copertino, 13.03.2017

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) Avviso Pubblico della
Regione Puglia n. 7/2016 "PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE" approvato con
A.D. n. 970 del22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 24/11/2016 - POR Puglia FESR - FSE 2014-2020- per la
realizzazione dei servizi di formazione, viaggio, ospitalità e certificazione linguistica per n. 18 alunni accompagnati da
docenti/tutor per il seguente Progetto di:
TITOLO: IMPROVE YOUR ENGLISH
CIG: 6691180
CUP: C49D16001310006
SEDE: DUBLINO

Con il presente avviso l' I.I.S. "V. BACHELET"di Copertino intende effettuare un'indagine di mercato ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, e della Determinazione dirigenziale n. 2032/4.1.o del 13.03.2017 finalizzata
all'individuazione di Aziende da invitare alla procedura negoziata previa consultazione di mercato per l'acquisizione delle
forniture di cui all'oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse in modo non vincolante per l'Istituzione
con l'unico scopo di comunicare agli stessi la possibilità di dare disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta.
Con il presente avviso non è indetta 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.
II presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei
confronti dell'Istituto, 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, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione
dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.

OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto:
DATI PROGETTO
Denominazione Progetto: Improve Your English
Durata: n. settimane 4 (quattro); Citta’ : Dublino; Stato Estero: Irlanda; destinatari: n. 18 alunni delle classi terze e quarte
del corrente a.s.
Attività: Soggiorno all’estero (vitto, alloggio,viaggio, docenza da parte degli esperti madrelingua della scuola estera,
Certificazione Ente esterno)
Certificatori esterni per allievi - livello B1
Importi: 67.500,00 (soggiorno estero: vitto, alloggio, viaggio) €, 6.400,00 €. (docenza), 3.600,00 (certificazione);
DURATA DELL'APPALTO
La fornitura della richiesta dovrà essere realizzata entro il 30 settembre 2017.
IMPORTO DELL'APPALTO
L'importo complessivo a base di gara è di € 77.500,00 (Settantasettemilacinquecento/00) (IVA INCLUSA).
PROCEDURA DI GARA
L'Amministrazione, espletata la presente procedura, provvede ad inviare a 8 ditte la lettera d'invito a partecipare alla
procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. B) del DLGS 50/2016, per l'acquisizione della fornitura di vitto, alloggio,
viaggio, 80 ore di corso di lingua inglese c/o una Scuola di lingua inglese in Dublino e esami Cambridge livello B1 per n. 18
alunni accompagnati da docenti/tutor. Nel caso in cui dovessero pervenire oltre 8 dichiarazioni di interesse si procederà a
sorteggio pubblico alle ore 10,00 del giorno 29 marzo 2017.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 95,
comma 2 D.LGS 50/2016, secondo i sub - criteri stabiliti nella lettera di invito.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Nel caso in cui si renderanno 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 l' I.I.S. "V. BACHELET" si riserva di annullare la gara e procedere con l'acquisto
della Convenzione.
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
II concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla gara (allegato A) di
possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, anche i seguenti requisiti:
• agenzia con esperienza certificata nell'organizzare viaggi studio all'estero;
• di idoneità professionale di cui al D. Lgv. 50/2016, iscrizione alla CC.I.AA. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso
delle licenze per lo svolgimento di attività di agenzia/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 professionalità ed esperienza specifica dell'agenzia, degli accompagnatori e dei referenti locali dell'agenzia nonché dei
collaboratori individuati nell'offerta, per la corretta erogazione del servizio offerto;
• di esperienza specifica dell'agenzia nella gestione di servizi analoghi (preferibilmente riferiti a soggiorni studio all'estero per
studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali nell'ambito di iniziative promosse dalle misure del PON, POR FSE o di altre
misure o programmi analoghi);
• alla data di pubblicazione del bando del sistema di gestione della qualità ISO 9001:2008 per i servizi di agenzia viaggio;
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.
Si precisa che:
• Nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia
dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
• Nell'ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in analogia quanto disposto al
precedente capoverso;
• Nell'ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese artigiane la manifestazione
d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese
esecutrici;

• Nell'ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e, nell'ipotesi in cui sia/siano
indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la manifestazione di interesse deve essere resa anche da questa/e ultima/e.
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 28 marzo 2017 con una delle seguenti modalità:
1. Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo dell'I.I.S. "V. Bachelet"- Via F. Verdesca- 73043 Copertino
2. Tramite posta certificata al seguente indirizzo: leis039001@pec.istruzione.it
3. A mano presso l'Ufficio di segreteria dell'I.I.S. "V. Bachelet"- Via F. Verdesca- 73043 Copertino (LE)
4. A tale proposito si informa che l'Ufficio di segreteria ha il seguente orario: dal Lunedì al Sabato dalle ore 10,00 alle ore
12,00 e il Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 17,00 .
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"
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 il rafforzamento delle competenze linguistiche a Dublino.
II recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Per il plico trasmesso tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno farà fede unicamente il timbro di acquisizione al protocollo dell'I.I.S. "V. Bachelet" 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
II presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell'I.I.S. "V. Bachelet", www.iiscopertino.gov.it, nella sezione "bandi" di
Amministrazione Trasparente e sulla Homepage.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs.
196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'I.I.S. "V. Bachelet" di Copertino Tel. 0832933287.
Il RUP è il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Prete.

f.to digitalmente IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giuseppe PRETE)

Allegato "A"

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett.b) D.Lgs 50/2016, per la
forniture relative al POR PUGLIA Avviso Pubblico 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 il rafforzamento delle competenze linguistiche a DUBLINO.
Il sottoscritto ,____________________________nato a___________________(___)il___________,
CF______________residente a__________________in Via ____________n°_______________
nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore)
__________________________________________________________(eventualmente) giusta procura
generale/speciale n°_________________ del ________________________________________a rogito
del notaio____________________________________________ autorizzato a rappresentare legalmente
l'Impresa (Denominazione/Ragione Sociale)____________________________________________ con
sede in _________________________________ , Via_________________________________ n°___ ,
codice fiscale_____________________________________ partita I.V.A._______________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Ad essere invitato a presentare la propria offerta per l'affidamento del servizio di cui oggetto.
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale
cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del medesimo
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016,
DICHIARA
1. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 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 le dichiarazioni di
cui al medesimo articolo al momento della presentazione dell'offerta;
3. di essere in regola con le disposizioni antimafia;
4. l'inesistenza di situazioni che determino l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
5. che l'impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di 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 s.m.i.;
7. di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi 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. n. 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 essere in possesso di tutti i requisiti indicati al punto 3 dell'avviso di indagine di mercato.
COMUNICA
I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:
Denominazione_______________________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________________________
Telefono/Fax_______________________________ E-mail____________________________________
Referente____________________________________________________________________________
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 196/03.

FIRMA
____________________________

