ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE
"DUCA DEGLI ABRUZZI" POLITECNICO DEL MARE
Cod. fiscale 80009570872 - Cod. Meccanografico: CTIS007008
COD. Univoco: UF7KQ3

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016,
per
l’indizione della procedura negoziata (fuori Me.Pa.)
Al sito Web
Agli atti
OGGETTO: Avviso pubblico per la ricerca di operatori economici da invitare ad una procedura di gara
negoziata per l'affidamento di servizi per i percorsi formativi relativi all’obiettivo per il PON 2014/2020 –
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “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, sottoazione
10.6.6 B-

Azione 10.6.6B Sottoazione progetto
10.6.6B

Codice - CUP - CIG
10.6.6B-FSEPON-SI-2017-74

identificativo Titolo Modulo

Importo

WORKING IN THE UE

€ 31.564,00

CUP:E65B17009310007
CIG:Z9426BAF89

Il Dirigente scolastico
PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale
o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza alla ricerca di operatori
economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della
stazione appaltante, alla procedura di gara negoziata per l'affidamento di beni e servizi per un percorso
formativo relativi all’obiettivo per il PON 2014/2020 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot.
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 10.6.6B;

INVITA
I soggetti di cui ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., sia singolarmente
che temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dal Codice dei Contratti a presentare
istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse.
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Art. 1 - FINALITÀ DELL'AVVISO
Questa Istituto, risultato destinatario del progetto ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di

€ 45.010,00 ,in esito all'avviso pubblico AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 pubblicato sul MIUR, per
le Azioni di potenziamento dei percorsi di alternanza scuola - lavoro, dal Titolo: WORKING IN THE
UE, intende procedere all'affidamento delle attività oggetto del menzionato Progetto. Che si
indicano nella seguente tabella sinottica:
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, sottoazione 10.6.6 B-

Azione 10.6.6B Codice Progetto

Titolo
progetto

destinatari

GG
Periodo di
attività svolgimento

Destinazione

Importo
MASSIMO
Spese di viaggio
€ 3.060,00
Diaria allievi

n. 15

Studenti

10.6.6B-FSEPON-SI- WORKING IN
2017-74
THE UE

Del Triennio dell’I.S.I.S. ”Duca
degli Abruzzi”
2 tutor

28
gg.

FEBBRAIO
/
MALTA
MARZO
TOTALE

vitto/alloggio

€ 23.940,00
Diaria
accompagnatori
€ 4.564,00

€ 31.564,00

Art. 2 - Stazione appaltante
Istituto Superiore Istruzione Secondaria “Duca degli Abruzzi” – Viale Artale Alagona, 99 – Catania - 95126
Tel. 0956136225 - cod.fiscale 80009570872
E-mail: ctis007008@istruzione.it pec: ctis007008@pec.istruzione.it;
sito web: http://www.politecnicodelmare.gov.it/
Art. 3 - Importo complessivo a base d’asta
Il corrispettivo, pari alle somme ripartite in tabella costituisce l’importo a base d’asta per l’acquisto di
beni e servizi di cui al successivo art.5.
Art. 4 - Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.
36, comma 2, letters b) e dell’art. 95 comma 3 del D-Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni,
per l'affidamento del servizio oggetto dell'Avviso.
Il pagamento della fornitura è subordinato all’effettivo accredito del finanziamento da parte del
MIUR e nessuna anticipazione è possibile da parte di questa Istituzione Scolastica;
Si precisa che, in fase di invito, saranno applicate le indicazioni riportate;
L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35
del D-Lgs 50/2016, avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Pertanto si procederà
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all’affidamento dei predetti servizi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento
contenute nell'art. 36 del D-Lgs 50/2016.
Sarà possibile applicare il criterio del quinto d’obbligo in base a quanto stabilito dalle norme vigenti e in
particolare modo:
- la stazione appaltante si riserva la possibilità di avvalersi del quinto d'obbligo, e di chiedere all’esecutore
dell'appalto una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto
del prezzo complessivo previsto dal contratto, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi
patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del
corrispettivo
relativo alle nuove prestazioni, 311 del D.P.R. 207/2010).
Art. 5 - Caratteristiche dei beni e servizi da fornire
Con il presente avviso si intendono acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'individuazione di
un soggetto a cui affidare i servizi di:
Il pacchetto ALTERNANZA dovrà comprendere:
-

vitto ed alloggio (Sistemazione in hotel 3/4 stelle in regime di pensione completa);
trasporto aereo/catamarano/nave CT – MALTA andata/ritorno;
servizi di trasfert da aeroporto/porto di Malta a luogo di residenza e ritorno;
servizi di trasfert da hotel ai luoghi di alternanza
periodo: Febbraio - Marzo e comunque, sulla base delle disponibilità possibili;
organizzazione di un corso di lingua Inglese (almeno 1 volta alla settimana);
eventuali escursioni;
attività Sportiva (almeno 2 volte la settimana)
assicurazione;
bagaglio in stiva 20kg;

per un finanziamento di € 31.564,00, che non costituisce invito a partecipare alla procedure negoziata, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 95 comma 3 del D-Lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio
oggetto dell'Avviso.
Art . 6 - Modalità e data presentazione delle candidature
Gli operatori Economici dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di 23/01/2019 la manifestazione
d'interesse, secondo i modelli allegati (Istanza di partecipazione + gli allegati) al presente avviso in formato
PDF, - firmato dal Rappresentante Legale, pena esclusione, all'indirizzo di poste elettronica certificate:
ctis007008@pec.istruzione.it;;
l’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse Progetto PON FSE
10.6.6B-FSEPON-SI-2017-74- Avviso 3781 del 05/04/2017 Titolo: WORKING IN THE UE;
Per rispetto dei termini fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore PEC del mittente e non saranno
in alcun caso prese in considerazione manifestazione di interesse che riportino offerte tecniche o economiche.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere
invitati a presentare eventuali offerte.
Art. 6 - Requisiti richiesti per la partecipazione
I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
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Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs n. 50
del 2006;
- Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016: a seconda del tipo di contratto
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;
Inoltre dovranno essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle
vigenti normative in materia e non trovarsi in nessun 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.
-in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le disposizioni di cui
all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
-in regola con le norme di sicurezza;
-sottoscrizione del Patto di Integrità di cui all'art.1 comma 17, l.n.n.190/2012-soccorso istruttorio-ammissibilità
a pena di esclusione;
Requisiti di capacità tecnico-professionale:
-professionalità ed esperienza specifica dell'agenzia di cui all’art. 83 D.Lgs. n 50, degli accompagnatori e dei
referenti locali dell'agenzia nonchè dei collaboratori individuati nell'offerta, per la corretta erogazione del
servizio offerto;
-esperienza maturata nello specifico settore negli anni precedenti in particolare nella gestione e realizzazione
dei progetti POR PON all'estero per Istituti.
Art. 7 - Modalità di finanziamento
L’ Istituto procederà al pagamento entro trenta giorni dall’accreditamento delle somme da parte degli organi
competenti ( MIUR) in proporzione alla percentuale delle somme erogate.
Art. 8 - Esclusione delle manifestazioni d’interesse
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
a) Pervenute dopo la data di scadenza: ore 13,00 del 23/01/2019;
b) Mancanti di uno solo degli allegati: istanza di partecipazione, Allegati 1 e 2;
c) I cui allegati siano privi della firma del titolare/rappresentante legale;
d) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di
validità;
e) Iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti.
Art. 9 - Condizioni regolanti la procedura amministrativa
L’Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando che qualora
proceda allo stesso affidamento, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse
presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara
d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che
manifestino interesse al presente avviso.
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Ad espletamento dell’indagine di mercato, si provvederà a redigere un elenco che sarà pubblicato sul sito e
all’albo della scuola il 23/01/2019, in ordine alfabetico, dei soggetti in regola con i requisiti richiesti tra i quali
eventualmente sorteggiati sarà posta in essere una procedura negoziata per l’acquisizione dei servizi/forniture
ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016, per l’indizione della procedura negoziata (fuori
Me.Pa.).
La Commissione deputata all’espletamento dell’indagine di mercato, relativamente all’acquisto della fornitura
di beni e servizi, procederà nella seduta di verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli
interessati, tramite modalità di scelta oggettiva non discriminatoria a selezionare n. 5 operatori economici.
Il 24/01/2019, alle ore 10.00, nei locali della Presidenza dell’istituto si procederà all’eventuale sorteggio
pubblico. Non è prevista la predisposizione di graduatorie di merito. Qualora le manifestazioni di interesse
ammissibili risultino inferiori al numero di almeno n. 5 operatori economici, l’Istituzione Scolastica inviterà alla
procedura ulteriori operatori economici, sino al raggiungimento del numero minimo previsto dalla legge.
L’elenco completo delle ditte selezionate, approvato con atto del D.S., sarà reso pubblico il giorno 24/01/2019
mediante avviso sul sito e albo della scuola.
In caso di affidamento, gli aggiudicatari dovranno presentare tutti i certificati relativi alle eventuali
dichiarazioni.
Art.11 Informativa ai sensi del d.lgs. 196/03
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e
per l’eventuale successiva stipula del contratto, 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 ai sensi dell’art. 7 del
D.lgs. 196/03. Il responsabile del trattamento dati è il Direttore dei SS.GG.AA. Vincenzo Aprile.
Art.12 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Brigida Morsellino, Dirigente Scolastico di questa istituzione
scolastica.
Art. 13 - Forme di pubblicità
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 7 (sette) giorni, ai
sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010:
• Sito web dell’istituto – http://www.politecnicodelmare.gov.it/
• Albo dell’istituto.
Art. 13 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Brigida MORSELLINO
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ALLEGATO 1

Riservato Ufficio protocollo

Pervenuta il______/_________________/201___

Al Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S. “Duca degli Abruzzi”
di Catania
Viale A. Alagona, 99 – 95126 - Catania

Registrata al n. di prot.___________________/C
L’addetto_________________________

OGGETTO: manifestazione di interesse di cui alla Determina Dirigenziale Prot. N. 184/C44 del 16/01/2019
Il sottoscritto________________________________________ nato a __________________________Prov.(___)
Il ________________, codice fiscale: ___________________________, residente in ______________________
Alla via___________________________________________________________________________, n. _______
in qualità di rappresentante legale/titolare _____________________________________________dell’impresa:

IMPRESA*
CON SEDE LEGALE IN*
VIA*
N. CIVICO*
PROVINCIA DI*
CAP*
PARTITA IVA*. CODICE
FISCALE*
TELEFONO/CELLULARE*

INDIRIZZO/I POSTA
ELETTRONICA*
INDIRIZZO/I POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA*
manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto per la ricerca di
operatori economici da invitare per la realizzazione del progetto“PON per la scuola – competenze e ambienti
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per l’apprendimento (FSE)- fondi strutturali europei programmazione 2014-2020 – azione 10.2.5- e sottoazione
10.2.5.b cod. identificativo progetto: 10.2.5.B-FSEPON-CA2017-78- all'avviso pubblico AOODGEFID/3781 del

05/04/2017 pubblicato sul MIUR, per le Azioni di potenziamento dei percorsi di alternanza scuola
lavoro, dal Titolo: LOGISTIC, CUP:E65B17009310006 per l’organizzazione di un percorso di Alternanza scuola
lavoro nell’ ambito della mobilità transnazionale previsto dal progetto di cui all’ oggetto per 20 alunni + 2
accompagnatori per 56 giorni da svolgersi a Malta nel periodo Febbraio /Marzo 2019.
La prestazione dovrà comprendere il soggiorno, il trasbordo da /e per gli aeroporti in Italia e nel paese di
destinazione, volo aereo A/R, vitto alloggio ( pensione completa ) in Hotel 3/4* per gli studenti e i
docenti accompagnatori e organizzazione del soggiorno, comprensivo delle attività elencate nell’Art. 5.
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 3, criterio dell’offerta economicamente più
vantaggioso.
a tal fine allega:
fotocopia della carta di identità in corso di validità.
Allegato 1
Allegato 2
Copia iscrizione camera di commercio

Luogo e data ......................................

Timbro e firma
del Legale Rappresentante
……………………………………….

Informativa sul trattamento dei Dati Personali (art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del D.P.R. 28
dicembre 2000 n 445, se ne autorizza il trattamento consapevole che:
1.
i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno essere
trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi;
2.
a mente dell’art. 7 della D.lgs. 196/2003, sono salvaguardati i diritti di accesso, di opposizione al
trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati;
3.
il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastico Aluisi Tosolini

Luogo e data ............................
Timbro e firma
del Legale Rappresentante
____________________________________
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Allegato 2
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445 del 28 dicembre 2000:
Il/La sottoscritto/a …................................................................ nato/a a ....................................... (….......)
il ............/............/................. Residente in .................................................................................................
Via ................................................................................................................ n. …..…… c.a.p. …………………..
secondo l’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e dell’art. 495 del C.P., e consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni
dichiara di essere LEGALE RAPPRESENTANTE della
Ditta/Società ...............................................................................................................................................
Con sede legale a .......................................... in Via.......................................................................n...........
CAP.......................Provincia ...................................... Partita Iva ................................................................
Codice Fiscale
…………………………………………………..........................................................................................
Iscritta al N. ........................................ presso C.C.I.A.A. di …………………..…settore ………….……………
Matricola INPS N. ….................................
e che la suddetta Ditta/Società non è in stato fallimentare ed è in regola nei confronti di INAIL e INPS per il
versamento dei contributi assicurativi e previdenziali per dipendenti e soci e di essere in regola con i versamenti
dovuti ad Equitalia.
In relazione alla L. 136 del 13.08.2010 – art. 3 comma 7 – (GURI n. 196 del 23.08.2010) sulla tracciabilità dei
Flussi finanziari, il sottoscritto…………………………………… nella sua qualità di LEGALE
RAPPRESENTANTE comunica gli estremi del conto corrente dedicato alla liquidazione delle fatture relative a
contratti in essere con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:
Istituto Bancario ..........................................................................................................................................
Codice IBAN ................................................................................................................................................
Codice CIN ........................................... Codice ABI …..………...............Codice CAB…………..………………..
Conto Corrente N. .......................................................................................................................................
Sono abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto i soggetti sotto elencati:
Nominativo ..................................................... Codice Fiscale ………….……………………………………..…
Nominativo .........................................……..…. Codice Fiscale ….…………….…………………………………..

Viale Artale Alagona, 99–Catania-Tel.095/6136225-Fax 095/6136224
e-mail: ctis007008@istruzione.it ; ctis007008@pec.istruzione.it;
Sito web: www.politecnicodelmare.gov.it

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE
"DUCA DEGLI ABRUZZI" POLITECNICO DEL MARE
Cod. fiscale 80009570872 - Cod. Meccanografico: CTIS007008
COD. Univoco: UF7KQ3

La società si impegna a comunicare a quest’ Istituzione Scolastica ogni eventuale variazione relativa al predetto
conto e/o ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
DICHIARA INOLTRE
a)che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge
31/12/1965 n. 575;
b)che, in riferimento al punto a), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta non aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria,
salvo che non siano ricorsi i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
c)che 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’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
d)che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n. 55; e)che non
ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi forniture;
f)che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara che non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
g)che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
h)di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui
alla legge 68/99, art.17;
i)che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. in data 8 giugno
2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 in data 9 aprile 2008.
l)di non aver presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA e di
non risultare iscritto nel casellario informatico;
m)che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture;
n)di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale ,capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria
prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della gara;
o) che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva(DURC);
Si autorizza il trattamento dei dati ai fini del presente procedimento (D.L. nr. 196 del 30/06/2003).
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