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OGGETTO: PON Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per 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 10.6.6 Qualificazione dell’offerta di Istruzione e formazione Tecnica e Professionale
- Azione 10.6.6A.
Avviso per acquisire manifestazione  di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per la
selezione di un operatore, per la fornitura di servizi, quali viaggio, vitto e alloggio, nell’ambito del
progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-94 -“Scuola e azienda”.

Termine entro cui presentare la manifestazione di interesse: ore 12,00 del 29/11/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” 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 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;
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.;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto correttivo codice degli appalti D. lgs. n. 56/2017;
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 (U E) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44, Regolamento concernente le "Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Assessoriale n. 895 del 31.12.2001 "Disposizioni relative alla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel





territorio della Regione siciliana;
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. 3781 del 5/4/2017 “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;
VISTE le delibere degli organi collegiali con cui è stata approvata l’adesione al progetto in questione;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038418.29-12-2017 relativa
alla autorizzazione dei progetti;
VISTA nota MIUR Prot. AOODGEFID 188 del 10/01/2018 con la quale viene formalmente
comunicata all'Istituto l'autorizzazione del progetto “Scuola e aziende ” per complessivi € 52.938,00 e
l'assegnazione del codice 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-94, a valere sull’Avviso pubblico prot. 3781 del
5/4/2017;
VISTI i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del
Suddetto progetto;
VISTO il decreto del DS di modifica al P.A. 2018 - Prot. 515/6-13 del 05/02/2018, per l'assunzione nel
Programma Annuale  della somma di € 52.938,00 assegnata in ordine alla realizzazione del progetto;
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115 del 18-12-2017 - oggetto
“Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020_Chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei progetti a valere
sul FSE";
VISTA la Nota prot. 34815 del 02.08.2017 - Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti
di natura fiscale previdenziale ed assistenziale. Chiarimenti;
VISTA la Nota prot. 35926 del 21.09.2017 - Nota Prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017. Errata
corrige;
VISTA la Nota prot. 37407 del 21 novembre 2017 che trasmette il Manuale Operativo per la per la
documentazione delle selezioni del personale per la formazione;
VISTO il Manuale Operativo per la Documentazione delle selezioni del Personale per la formazione
del 22/11/2017;
VISTA Nota MIUR/AOODGEFID Prot. N. 602 del 26 – 01 - 2018 che trasmette Manuale Operativo
di Avvio Progetto avviso 3781/2017;
VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto avviso 3781/2017;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
dei servizi/forniture ai sensi del D.lgs. n. 50 del 2016 integrato dal correttivo D.lgs n. 56/2017;
RITENUTO di utilizzare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
art.95 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., al fine di garantire la qualità del servizio;
RILEVATA la necessità di procedere alla ricerca di un’agenzia/tour operator/ente specializzato per la
realizzazione di TRE moduli formativi: Scuola e Azienda classi terze, Scuola e Azienda classi quarte e
Scuola e Azienda classi quinte, che prevedono servizi di vitto, alloggio, trasporto, nell'ambito del
presente progetto PON;
VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione
di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”;
VISTA la normativa che disciplina gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare delle
Istituzioni Scolastiche in Consip e Mercato elettronico, secondo cui le istituzioni scolastiche sono tenute
a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività esclusivamente tramite CONSIP Spa (art. 1 comma 512 legge n.208/2015) ove queste siano
disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare;
RILEVATO che alla data attuale non risultano presenti convenzioni Consip per la fornitura di beni e/o
servizi che s’intendono acquisire, come da ricerca assunta a protocollo n.5653/06-13del 12/11/2018;
RITENUTO che, ai fini dell’individuazione degli Operatori per l’attuazione della procedura negoziata
di selezione, si debba procedere ad un’indagine di mercato, si prevede la seguente casistica possibile:

1) qualora il numero degli operatori che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso



dei requisiti richiesti, sia pari al numero stabilito, si darà esecuzione alla procedura negoziata
di selezione;

2) qualora il numero degli operatori che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso
dei requisiti richiesti, sia superiore al numero stabilito, si effettuerà il sorteggio pubblico di n. 5
operatori economici, in data 30/11/2018 alle ore 10,00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico;

3) qualora il numero degli operatori che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso
dei requisiti richiesti, sia inferiore al numero stabilito, si procederà all’individuazione di altri
operatori fino al raggiungimento del numero minino n. 5 (cinque), mediante il ricorso ad indagine di
mercato;

VISTA la propria Determina a contrarre, prot. 5656/06-13 del 13/11/2018

INVITA

Gli operatori a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’organizzazione
di un percorso di Alternanza scuola lavoro con le seguenti caratteristiche:

1. Obiettivi e Finalità del Progetto PON
Modulo formativo classi terze
a) Realizzazione di un modulo formativo classi terze a Gallipoli, che prevede attività di ASL,

relative ai seguenti settori:
settore alberghiero con  mansioni di back office e front office con particolare riferimento
all'attività dell'amministrazione e contabilità della struttura ospitante
Il periodo di realizzazione delle attività sarà preferibilmente a partire dal 26/04/2019 e per
un totale di 15 giorni, e in ogni caso dovrà concludersi il 31.08.2019;
Il tirocinio formativo prevederà 60 ore settimanali di cui n. 40 ore lavorative di stage
all'interno dei reparti operativi delle aziende con personale qualificato + n. 10 ore di
conoscenza del territorio (sabato e domenica intermedia allo stage ) + n. 10 ore di
orientamento (tutor stage e tutor scuola), per un totale di 120 ore complessive.
Il numero dei partecipanti è di15 alunni frequentanti le classi terze dell’indirizzo
economico.

Modulo formativo classi quarte e  modulo formativo classi quinte
a) Realizzazione di un modulo formativo classi quarte e di un modulo formativo classi quinte

a Città di castello, che prevede attività di ASL, relative ai seguenti settori:
- Servizi alle imprese in particolare al settore amministrazione,contabilità,organizzazione

aziendale e rapporti con la clientela;
b) Il periodo di realizzazione delle attività sarà preferibilmente dalla seconda decade di

Febbraio 2019, e per un totale di 15 giorni e in ogni caso dovrà concludersi entro il
31/08/2019;

c) Il tirocinio formativo prevederà 60 ore settimanali di cui  n. 40 ore lavorative di stage
all'interno dei reparti operativi delle aziende con personale qualificato + n. 10 ore di
conoscenza del territorio (sabato e domenica intermedia allo stage ) + n. 10 ore di
orientamento (tutor stage e tutor scuola), per un totale di 120 ore complessive. Gli alunni
potranno essere suddivisi in più gruppi in base alla disponibilità delle aziende;

d) il numero dei partecipanti è di15 alunni frequentanti le classi quarte e di nr. 15 alunni
frequentanti le classi quinte dell’indirizzo economico.

Gli studenti e le studentesse, durante il percorso formativo, dovranno avere l'opportunità di
conoscere la realtà delle aziende e delle imprese ospitanti e delle aziende del territorio attraverso
visite aziendali specifiche e relative attività di tutoraggio.



2. Contenuti
Il servizio dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche:
 Viaggio in aereo e/o altro mezzo di trasporto per 15 studenti e 1docente accompagnatore

da Palermo al luogo di destinazione e ritorno per il modulo formativo classi terze a Gallipoli;
 Viaggio in aereo e/o altro mezzo di trasporto per 15 studenti e 1 docente accompagnatore

da Palermo al luogo di destinazione e ritorno per il modulo formativo classi quarte a Città di
Castello;

 Viaggio in aereo e/o altro mezzo di trasporto per 15 studenti e 1 docente accompagnatore
da Palermo al luogo di destinazione e ritorno per il modulo formativo classi quinte a Città di
Castello;

 Accoglienza all'aeroporto e/o stazione di arrivo ed assistenza per il transfer per il luogo di
destinazione;

 Trasferimento in pullman all'aeroporto o alla stazione di partenza per il rientro a Palermo:
 Sistemazione in strutture alberghiere almeno tre stelle, in camere doppie o triple per

gli studenti e in camera singola per accompagnatori/tutor scolastico;
 Trattamento di pensione completa per gli studenti e per gli accompagnatori con

possibilità di prevedere cestini da viaggio, buoni pasto o l’utilizzo di mense aziendali al
fine di favorire lo svolgimento delle attività in azienda;

 Assistenza per tutta la durata del soggiorno
 Almeno n. 2 escursioni di un giorno intero e n. 2 di mezza giornata per

permettere l'approfondimento storico-culturale del territorio;
 Organizzazione di altre attività culturali ricreative e sportive;
 Pullman per gli studenti e gli accompagnatori per gli spostamenti dalle strutture ospitanti

alle aziende e per le escursioni;
 Assicurazione per responsabilità civile valevole per tutta la durata dell'attività;
 Assicurazione multi rischi, copertura spese mediche, rientro sanitario, perdita bagaglio, ecc.

3. 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 PON/POR per Istituti scolastici italiani, anche
con percorsi di ASL in ambito interregionale;
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del contratto che dovranno essere nuovamente
dichiarati dagli interessati in sede di procedura di gara utilizzando il modello di Documento di gara
unico europeo (DGUE) e potranno essere accertati da questa stazione appaltante in caso di
aggiudicazione.



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);
• con altre modalità non previste dal presente avviso;
• mancanti di uno solo degli allegati;
• 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.

La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, deve essere inviata, a pena di esclusione, via posta
certificata all’indirizzo pais03200d@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del 29/11/2018 e deve indicare
nell’oggetto la seguente dicitura:
“Progetto ASL A.S. 2017/2018 - PON codice progetto: 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-94.”

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, esclusivamente, secondo il modello
allegato:

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

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.

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.

4. 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 D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente ai
fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione per lo svolgimento della presente
procedura di affidamento e del successivo contratto.

5. Pubblicita’
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità:
all’Albo Pretorio , sul Sito web dell’istituto http://www.damianialmeydacrispi.edu.it, nella sez PON del sito
web dell’istituto e nella sez. Amministrazione trasparente .

6. 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,
il responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Cona.

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

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Cona
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