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Prot. 3813  del 18/07/2019 

 
OGGETTO: Indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare a procedura negoziata 

semplificata (affidamento diretto) per la fornitura di servizi relativi ad un percorso di alternanza scuola-
lavoro a Edimburgo (Irlanda) comprendenti viaggio, vitto e alloggio.  
Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
3781 del 5/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. “Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6. Qualificazione dell’offerta di istruzione e 
formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6.Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 e sottoazione 10.2.5.B  
Codice Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LO-2017-10  

Progetto: “Codice Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LO-2017-10  
Progetto: “Guy at work” 

 
CIG: ZDA2948A6F 
CUP: J78H19000030006 

 
Termine presentazione Manifestazione di Interesse: ore 10.00 del 30/07/2019 (secondo avviso) 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

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

 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti di approvazione all’adesione dell’Istituto ai Progetti PON 
2014/2020 
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VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione all’adesione dell’Istituto ai Progetti PON 
2014/2020 agli atti 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  di approvazione del P.T.O.F. 2016/2019 e revisioni agli atti 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  di approvazione del Programma Annuale 2018 agli atti 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 28/05/2019 con la quale è stato approvato il regolamento 

che disciplina le modalità acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie 

 

VISTO Avviso pubblico 3781 del 5/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 

“Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6. Qualificazione dell’offerta 
di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6. Obiettivo specifico 10.2 - 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 - Sottoazione 10.2.5.B 

 

VISTO il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 29/06/2017 con candidatura n. 994427; 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/190 del 10/01/2018 avente oggetto la comunicazione di 
autorizzazione del progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso pubblico prot. n. 3781 del 
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” per un importo complessivo di € 
45.118,50 per il progetto sottoazione 10.2.5B “Guy at work” di cui € 35.034 per spese di viaggio – Diaria 
Allievi e Accompagnatori; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 777 del 10/02/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 del 
finanziamento suddetto ai fini della realizzazione del progetto in oggetto; 

 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

 

VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018; 

 

VISTA la propria determina a contrarre prot. n.  3812 del 18/07/2019 

RILEVATA alla data attuale l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei servizi che si 

intendono acquisire per l’organizzazione della mobilità in oggetto, come da ricerca assunta agli atti; 

 

RILEVATA l’esigenza di  riaprire i termini per la presentazione di Manifestazioni di Interesse  per procedere 
con affidamento diretto all’acquisizione di servizi/forniture necessari alla realizzazione del Progetto secondo 
il   D.Lgs 129/2018   rispettando la scadenza indicata dalla GPU in proroga al 31/8/2019  prot. 22676 del 
01/07/2019 
 
CONSIDERATO che con  precedente invito a Manifestazione di Interesse prot. 3090 del  17/06/2019  è stata 

inoltrata all’ ITIS Cartesio una sola candidatura depositata agli atti e che l’esiguità del numero non assicura il 

criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
RITENUTO di utilizzare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. al fine di garantire la qualità del servizio; 

 

 

INVITA 
 

 

Gli operatori economici interessati a manifestare la propria volontà a partecipare alla presente procedura di 
selezione



 
Obiettivi e finalità del progetto  
Realizzazione di un percorso di alternanza scuola/lavoro in Irlanda a Dublino della durata di 21 giorni nel 
periodo indicativo di settembre 2019  per n. 15 studenti e 2 accompagnatori. Il progetto si articola in una fase 
d’aula propedeutica della durata di 20 ore così ripartite:  
- attività iniziali di informazione e di orientamento alle studentesse e agli studenti della durata di 8 ore; 

- formazione linguistica 12 ore (potenziamento B1 QCERT);e 25 ore di formazione linguistica (Certificazione 

B2 )presso Università o Scuole Accreditate al rilascio della Certificazione QCERT  
Le restanti 45 ore previste dal progetto saranno impegnate in attività di work experience presso le strutture 
ospitanti che dovranno essere indicate nella lettera di Manifestazione di  Interesse  
Le attività degli studenti in tirocinio saranno coordinate da un tutor interno (docente della scuola) e dai 
rispettivi tutor delle strutture ospitanti.  
Contenuti 
Il servizio dovrà altresì comprendere: 

- Viaggio in aereo A/R Milano-Edimburgoper 15 studenti e 2 accompagnatori; 

- Accoglienza all'aeroporto, assistenza e transfer per il luogo di destinazione;  
- Sistemazione in famiglia in camere doppie per gli studenti; 

 
- Sistemazione in famiglia  in albergo almeno tre stelle camera singola per accompagnatori/tutor 

scolastico accompagnatore; 
 

- Trattamento di pensione completa per gli studenti e per gli accompagnatori (colazione e cena in 
famiglia, pranzo in una mensa o secondo disponibilità);  

- Assistenza per tutta la durata del soggiorno;  
- Travel card per gli studenti e gli accompagnatori;  
- Trasferimento in pullman all'aeroporto di partenza per il rientro in Italia;  
- Assicurazione per responsabilità civile valevole per tutta la durata dell'attività;  
- Assicurazione multi rischi, copertura spese mediche, rientro sanitario, perdita bagaglio, ecc.  
- attività iniziali di informazione e di orientamento alle studentesse e agli studenti della durata di 8 ore 

- formazione linguistica per un totale di 45ore sia per gli allievi che per gli accompagnatori  

(potenziamento B1 QECR e Certificazione B2 .QCERT); 

- Visite a luoghi di interesse culturale/storico/linguistico; 

 

Si richiede inoltre l’individuazione delle strutture ospitanti per il percorso di alternanza Scuola / Lavoro. 

 

Requisiti, Condizioni, termini e modalità di partecipazione  
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti ammessi alla 
presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito 
elencati:  
• Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs n. 50 
del 2016 e ss.mm.ii.;  
• Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.: a seconda del tipo di 
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con esplicito possesso 
delle licenze per lo svolgimento di attività pertinente alla richiesta;  
• Requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 50 del 
2016 e ss.mm.ii., specificando quali.  
• Inoltre, dovranno essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle 
vigenti normative in materia e non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare l’esclusione 
dalle gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge in materia.  
• Aver maturato esperienza nello specifico settore negli anni precedenti, in particolare nella organizzazione, 
gestione e realizzazioni di progetti all’estero per Istituti scolastici. 



 
 
La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, deve essere inviata, a pena di esclusione, via posta 
certificata all’indirizzo mitf270003@pec.istruzione.it entro le ore 10.00 del 30/07/2019  o raccomandata a 

mano depositata presso gli Uffici di Segfreteria dell’ ITI Cartesio  e deve indicare nell’oggetto la seguente 
dicitura: “Manifestazione di interesse per Progetto PON FSE ASL a Edimburgo cod. progetto: 10.2.5.B-

FSEPON-LO-2017-10” l’Istituto non si assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni 
dovute ad errata o incompleta indicazione di recapito, o per disguidi. La manifestazione di interesse dovrà 

essere redatta in carta semplice, secondo il modello allegato: - Modello di “Manifestazione d’interesse e 
dichiarazione cumulativa”  
Domande e/o chiarimenti potranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica entro il 30/07/2019 

mitf270003@istruxzione.it. 

 

Esclusioni 
Saranno escluse inoltre le manifestazioni di interesse:  
• pervenute dopo la data di scadenza (per rispetto dei termini fa fede l’attestazione di ricezione da parte del 
gestore PEC del mittente);  
• inviate con altre modalità non previste dal presente avviso; 

• mancanti della firma; 

• mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità;  
• con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti;  
• recanti riferimenti all’offerta economica tecnica e/o economica, che invece va presentata successivamente, 
solo dalle ditte selezionate. 

 

Qualora il numero degli operatori economici che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso 

dei requisiti richiesti, sia pari al numero stabilito, si darà esecuzione alla procedura negoziata di selezione; 
qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti 
richiesti, sia superiore al numero stabilito, si effettuerà il sorteggio pubblico di n. 3 operatori economici, 
secondo le modalità e tempi che verranno comunicati agli interessati;  
qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti 
richiesti, sia inferiore al numero stabilito qualunque esso sia, si procederà ad invitare tutte le ditte convenute  

SI PRECISA CHE l’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad 

acquisire la disponibilità degli operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente 
la presente indagine e di non dare seguito all’invio della lettera di invito, senza che ciò possa fondare alcuna 

pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi 

o delle spese eventualmente sostenute. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n.196/2003, esclusivamente ai fini 

dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione per lo svolgimento della presente procedura 
di affidamento e del successivo contratto. 

 

Pubblicita’ 

 

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 7 (sette) giorni:  
all’Albo Pretorio e sul Sito web dell’istituto con procedura di urgenza http://www.itiscartesio.gov.it  

 

Responsabile del procedimento Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 
7 agosto 1990, n. 241, è il Dirigente Scolastico Prof.ssa  Marina Acquati. 
 

 

Allegato: - Modello di “Manifestazione d’interesse e dichiarazione cumulativa” 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Marina Acquati  
(F.to digitalmente dal D.S) 
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Cod. id. progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LO-2017-10 - CUP: J78H19000030006 

 

 

ALLEGATO - “Manifestazione d’interesse e dichiarazione cumulativa” 
 
 

 

Spett.le ITI Cartesio 

Via Gorki 100 – Cinisello Balsamo 

Mitf270003@pec.istruzione.it 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 

 

nato il ________________________ a ______________________________________ (Prov.____) in 
 

qualità di __________________________________________________________________________ 
 

dell'impresa ______________________________________________________________________ con 
 

sede in _____________________________________________________________________________ 
 

con codice fiscale n. __________________________________________________________________ 
 

Partita I.V.A. ________________________________________________________________________ 
 

Tel.______________________ peo____________________________ pec_______________________ 
 
 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 

PRESENTA 

 

Manifestazione d’interesse per partecipare alla procedura per la selezione di un operatore 

economico mediante procedura negoziata, secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.), per la fornitura di servizi 
relativi ad un percorso di alternanza scuola-lavoro a Edimburgo  (Regno Unito) comprendenti viaggio, vitto 

e alloggio nell’ambito del progetto PON FSE 10.2.5.B-FSEPON-LO-2017-10 “Guy at work” - CUP: 
J78H19000030006 

A TAL FINE DICHIARA 

 

che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____________ 

per la seguente attività _________________________ e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti  
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza):  

numero di iscrizione _____________________________________ 

data di iscrizione ________________________________________  
durata della ditta/data termine ______________________________ 

forma giuridica _________________________________________  
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):  
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 



 
 che l’impresa, in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, è regolarmente iscritta 

all’Albo delle Società Cooperative (solo se ricorre il caso);
 di avere posizione/matricola n. ___________ presso l'INPS sede di ______________;
 di avere posizione n. ___________ presso l'INAIL sede di _____________________;
 che il numero Partita IVA corrisponde al seguente _________________________;
 che il numero di registro ditte corrisponde al seguente ____________ anno _________;
 di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/l ________ n° dipendenti ______; 

di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura di selezione, ai 
sensi del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., ad uno dei seguenti recapiti:
PEC: ………………………. 

PEO: ……………………… 
 che l'Impresa non si trova, rispetto ad altro partecipante alla gara, in alcuna situazione di 

controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, 
ovvero di trovarsi in situazione di controllo, di cui al citato art. 2359, con altro concorrente 
e di aver formulato autonomamente l'offerta;

 che nei confronti della Ditta, del sottoscritto e di tutti i soggetti con poteri di rappresentanza 
non ricorre alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici 
di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016, comma 1 dalla lett. a) alla lett. g), commi dal 2 al 5 
e 12, e precisamente:
a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;  

b) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55;  

c) di essere in regola con le norme di cui al D.Lgs.81/08 e con la normativa vigente in 
materia di sicurezza e igiene del lavoro;  

d) di non aver commesso gravi infrazioni di cui all’art.30 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e 
ss.mm.ii.;  

e) che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.  

 che nei propri confronti, e dei propri conviventi, non è pendente un procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 o 
di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e 
ss.mm.ii.;

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; o 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
 che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001, 

ovvero, che l’impresa se ne è avvalsa e che il periodo di emersione si è concluso;
 di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara, e di non aver commesso un errore grave 
nell'esercizio della propria attività professionale;

 di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabilito;

 Riguardo l’osservanza delle norme della legge 68/1999 dichiara (barrare la voce di interesse):



 
che l'impresa ha osservato le norme della legge 68/1999; 

 

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 
68/99; che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di 
cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n.  
231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione; 

 

 che l’impresa ha preso piena conoscenza della natura della procedura, di tutte le norme e le 
disposizioni contenute negli atti della stessa, e li accetta senza condizione o riserva alcuna 
(indagine di mercato ed allegati);

 che l’impresa, se invitata, accetta integralmente e incondizionatamente i contenuti della lettera di 
invito e suoi allegati e, in caso di aggiudicazione, s’impegna a sottoscrivere il relativo 
contratto;

 di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del 

viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze. di 

essere in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed 

assicurativi per i propri lavoratori dipendenti e/o collaboratori ed altresì con gli obblighi nascenti 

dalle disposizioni di legge italiane in materia di imposte e tasse;
 che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione, in 

forma singola o associata, ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non 
saranno autorizzati;

 di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste.

 

Allega: 

 

Fotocopia del documento d’identità in corso di validità 
 

 

Data___________, FIRMA ____________________________________________ 
 

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e 
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. 
 
 
 
 

Data___________, FIRMA ____________________________________________ 
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