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All’Albo Pretorio  
 

Avviso pubblico per acquisire manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura di selezione per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D, Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii. relativa all’organizzazione del viaggio e del corso di lingua 

inglese a Dublino relativamente al PON 10.2.3C- FSEPON-SA-2018-10 
“Potenziamento della Cittadinanza Europea”.  

CUP: H87I17000560007 - CIG: ZB1279E8F8 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
 

Visto l’Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 
10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi 
di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 
CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - 
Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20”; 

Vista la nota del MIUR, prot.  Prot. n. AOODGEFID/23637  del 23/07/2018 con la quale è stata 
comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa 
e conclusione entro il 31 agosto 2019; 

Vista la Determina a contrarre protocollo 7334 del 19/10/2018 
 
con il presente avviso  

chiede 
agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di 
affidamento di cui all’oggetto compilando in modello allegato (all.1 domanda di manifestazione di 
interesse). 
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A tale scopo si specificano le seguenti condizioni: 
 

SCHEDA – CITTADINANZA EUROPEA 
DUBLINO: 26 MAGGIO  –  15 GIUGNO 

17 PARTECIPANTI : 2 DOCENTI + 15 STUDENTI 
 

SERVIZI RICHIESTI 
VIAGGI (volo) DATA PERSONE NOTE 

CAGLIARI/DUBLINO 26 mag 2019 17 Bagaglio in stiva + trasferimento in Hotel/residence 
DUBLINO/CAGLIARI 15 giu 2019 17 Bagaglio in stiva + trasferimento dall’Hotel/residence 

Vitto e alloggio 

dal 26 maggio 
al 14 giugno 

2019 
(uscita 15 
mattina) 

17 

n. 2 camere singole  per i docenti + camere singole o  
multiple(max quadruple) per  gli  studenti  in  hotel  o  

residence – bagno in camera 

Pensione completa (con particolare attenzione a 
determinate esigenze alimentari segnalate ) 

 
CORSO DI LINGUA 

INGLESE DAL LIVELLO B1 
AL LIVELLO B2 

Intera durata 15 60 ore totali: 4 ore giornaliere x 15 giorni 

 

RIMBORSI Intera durata 15 Prevedere un rimborso spese (viaggi, ingressi ai musei.:) per 
100 euro a partecipante 

 

ALTRO Intera durata 17 

Specificare altri servizi aggiuntivi:  
n. 4  escursioni  di intera giornata per 

approfondimento culturale con pullman privato, 
personale della scuola e ingressi 

Kilkenny, Glendalough, Malhaide Castle, Cork 
 

ALTRO Intera durata 17 Abbonamento mezzi trasporto locali 
 

ALTRO Intera durata 17 
Assicurazione: assistenza sanitaria per infortunio e malattia, 

rimborso spese mediche, bagaglio, RCT per danni a 
cose/persone; 

 

ALTRO Intera durata  Presenza di un referente locale a disposizione dei 
docenti 

 

MASSIMALE OFFERTA: 33.000 € IVA INCLUSA 
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Modalità e data presentazione delle candidature 
Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire a questo Istituto entro e non oltre le ore 23,59 del, 
31/03/2019 utilizzando esclusivamente il modello allegato (Allegato 1) esclusivamente tramite posta 
certificata all’indirizzo: cais0100a@pec.istruzione.it compilando l’allegato 1. 
L'oggetto della mail dovrà essere: "Manifestazione di interesse organizzazione alternanza estero”. 

 
Esclusione delle manifestazioni d'interesse 
Saranno escluse le manifestazioni d'interesse: 

• a) Pervenute al di fuori del termine di presentazione previsto; 
• b) Mancanti del documento d'identità (che occorre allegare in copia) o con documento non valido. 

 
Requisiti degli operatori economici: 
- Requisiti di ordine  generale:  possesso  dei  requisiti  richiesti  a  pena  di  esclusione dall’art. 80 del D. 
Lgs  n. 50 del 2016. 
- 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. 
- Requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale di cui all’art. 83 D. Lgs. n 50 del 
2016, 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 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. 

 
Questa indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in 
alcun modo l’Istituto con gli operatori che manifestano interesse, non trattandosi di avviso di gara o di 
procedura di gara; pertanto la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale, non vincola in alcun 
modo il Liceo Montale e non produce instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali. 

 
Modalità di selezione delle manifestazione di interesse 
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora la scuola intenda avviare una procedura negoziata previa 
manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, inviterà a partecipare coloro che 
avranno fatto pervenire istanza di invito entro il termine fissato e che, previa verifica del possesso dei 
requisiti richiesti, risulteranno sorteggiati (in numero massimo di 5) durante apposita seduta pubblica. 
Tale sorteggio ovviamente avverrà solo nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute e 
ritenute valide sarà superiore a 5. 
In ogni caso, l’eventuale affidamento dei lavori è espressamente subordinato all’esperimento di una 
procedura negoziata previa manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, mediante 
successivo invio di specifica richiesta a presentare offerta a coloro i quali, constatato il possesso dei 
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requisiti richiesti (ed eventualmente sorteggiati), avranno manifestato interesse ai lavori oggetto del 
presente avviso. 

 
Nel caso di un’unica manifestazione di interesse l’Istituto potrà rivolgersi all’unica azienda mediante 
richiesta di regolare preventivo di spesa e procedere all’affidamento diretto nel caso in cui l’offerta sia 
ritenuta congrua e vantaggiosa. 

 
Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, previa analisi comparativa delle offerte 
pervenute secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 D. Lgs 18/04/2016 n.50. 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il responsabile 
del procedimento (RUP) è il  Dirigente Scolastico  Prof. Massimo Siddi. 

 
Forme di pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito web www.itclevi.it  nella sezione dedicata al 
PON 2014- 2020 “Potenziamento della Cittadinanza Europea”. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Massimo Siddi 
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Allegato 1 – Istanza manifestazione interesse  
Al Dirigente Scolastico  
dell’I.I.S.S.  “Primo Levi” 

 
 
 
Oggetto: manifestazione di interesse per attività Progetto PON 10.2.3C-FSEPON-SA-2018-10 

“Potenziamento della Cittadinanza Europea”. CUP: H87I17000560007 - CIG: ZB1279E8F8 

 

Il sottoscritto  nato  a  il  _________________ 

C.F.   nella qualità di titolare/legale rappresentante della azienda 

denominata ____________________________________ indirizzo      CAP ___________ 

Città     tel/fax __________ indirizzo PEC 

___________________________________indirizzo internet ________________________ con la presente 

MANIFESTA INTERESSE 

ad essere invitato alla selezione per l’affidamento del servizio relativo al progetto PON in oggetto. 
 

Dichiara sotto  la  propria  responsabilità che l’azienda  rappresentata 
dallo scrivente, possiede i requisiti indicati nella richiesta di manifestazione d’interesse. 

 
Autorizza l’invio delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento all’indirizzo di 
posta elettronica certificata   

 

Autorizza, ai sensi e per gli  effetti  di  cui  al  D.  Lgs.  196/2003,  la  raccolta  dei  dati  personali  che  
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
viene resa la presente dichiarazione. 

 
Allega alla presente copia fotostatica di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, del 
sottoscrittore legale rappresentante e curriculum personale e/o dell’azienda. 

 
In fede, 

 

Luogo e data   FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
  
 firma digitale 
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