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ISTITUTO per l’ISTRUZIONE SUPERIORE
“GIOVANNI DA VIGO – NICOLOSO DA RECCO”
LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO

Prot.

3453

Rapallo,29/03/2019

All’Albo
Agli Atti
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” – 2014/2020. “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”
- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.6 Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5" Titolo del Progetto : Life Building
Codice identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LI-2017-7
CUP: I64C17000260007 – CIG: ZEA276AC26 – INDAGINE DI MERCATO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 16 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 relativo che riporta il Nuovo Regolamento Amministrativo-Contabile;
VISTI i Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e forniture- Codice Appalti Pubblici;
VISTA la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 20/2/2019 per l’Approvazione del Regolamento attività
negoziale art.45 D.I. 129/2018;
VISTA la nota MIUR prot.N. AOODGEFID/181 del 10/01/2018 di formale autorizzazione e relativo impegno
di questa Istituzione Scolastica;
VISTA la determina a contrarre Prot. 2555 del 05/03/2019;
CONSIDERATO che per l’espletamento delle attività si rende necessario affidare i servizi ad un Tour
operator/agenzia viaggi;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tale impresa;
per tutto quanto sopra premesso e considerato,
RENDE NOTO
È attivata un’indagine di mercato per l’invio di un’offerta per la fornitura di servizi relativi al Progetto
afferente al PON scuola FSE avviso del MIUR prot. n. 3781 del 5/4/2017 “potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
- Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5" Titolo del Progetto : Life
Building - codice del progetto 10.2.5° - FSEPON –LI-2017-9 .
Art.1 Oggetto
L’oggetto dell’indagine di mercato è la fornitura di servizi di trasporto e soggiorno per un gruppo di 15
studenti e due docenti accompagnatori per svolgere attività di alternanza scuola e lavoro a Edimburgo,
possibilmente dal 22/04/2019 al 12/05/2019.

A tal fine richiede una prima offerta economica di massima sulla base della quale procedere per trattativa
diretta al fine di stipulare un accordo definitivo.
Le offerte inviate riguarderanno i seguenti servizi:
periodo

: possibilmente dal 22 /04/2019 al 12/05/2019

mezzo di trasporto :volo aereo dall’Italia a Edimburgo A/R comprensivo di tasse
aeroportuali, bagaglio in stiva e a mano
cambio nominativo volo gratuito
trasferimenti interni in italia da/a località di partenza (Rapallo) all’aeroporto
trasferimenti in Scozia dall’aeroporto a Edimburgo a/R
abbonamento mezzi pubblici per spostamenti durante il soggiorno
sistemazione
: residence opp hotel o altra idonea struttura indicata con
camere doppie per gli studenti e singole per gli accompagnatori
Trattamento pensione completa di cui si chiede di indicare le modalità;
partecipanti
: 15 studenti e due docenti accompagnatori
servizi aggiuntivi migliorativi dell’offerta e opzionali : individuazione di aziende ospitanti per
uno stage di 90 ore di alternanza scuola e lavoro di 15 studenti dal 22/04 al
12/05/2019 con le quali stipulare una convenzione.
Art. 2 – Requisiti dei concorrenti
Possono partecipare all’indagine di mercato presentando la propria offerta solo le imprese che siano in
possesso dei requisiti disciplinati dagli artt.80 e 83 del D.lgs 18/04//2016 n.50 , concernenti le cause di
esclusione e i criteri di selezione , richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento.
Art. 3 Modalità di manifestazione dell’interesse
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire, tramite pec all’indirizzo
GEIS00100N@PEC.ISTRUZIONE.IT , entro e non oltre Lunedì 8 aprile 2019 ore 10, la propria offerta
economica , unitamente all’allegato A, debitamente sottoscritti dal rappresentante legale.
Art.4 – Criterio di aggiudicazione
La scelta del contraente avverrà previa comparazione delle offerte pervenute e con la scelta della proposta
che presenta maggiore rispondenza alle esigenze della stazione appaltante connessa ad eventuali
caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della convenienza del prezzo in rapporto alla
prestazione, ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016.
L’aggiudicazione si riferisce all’intero lotto, che viene dichiarato indivisibile.
Art.5 Importo
L'importo complessivo stimato del presente appalto potrà ammontare fino ad un massimo di :
€ 4.675,00 per spese di trasporto
€ 30.359,00 per spese di soggiorno
Art.6 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’ art. 31 del D.lgs. 50/2016 viene nominato responsabile del Procedimento il Dirigente
Scolastico Guido Massone.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Guido Massone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi art.3 comma 2 D.lg.39/93

ALLEGATO A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI
DEL D.P.R. 445/2000 (da rendere, sottoscritta dal legale rappresentante, in carta semplice con
allegata fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, ai sensi della
normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________
NAT_ A __________________________ (PROV. _____) IL ________________________
CITTADINANZA ___________________________________________________________
RESIDENTE IN ________________________ (PROV. _____) CAP.__________________
VIA __________________________________ N. _________
IN QUALITA’ DI ___________________________________
DELLA DITTA _____________________________________
CON SEDE LEGALE IN ______________________________ (PROV. ________) CAP ________
VIA _________________________________ N. ___________
CON SEDE OPERATIVA IN ___________________________ (PROV.________) CAP________
VIA _________________________________ N. ___________
C.F. _________________________________ P.IVA _____________________________________
TEL. ________________________________ FAX ______________________________________
E-MAIL ________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni non veritiere sono punite ai sensi
del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,
RICHIEDE CHE LA PROPRIA OFFERTA POSSA ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE DA
CODESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA.
A TAL FINE DICHIARA:
DI AVER PRESO VISIONE DELLA LETTERA DI INDAGINE DI MERCATO Prot. 3453 del 29/03/2019
CHE LA DITTA DI CUI E’ LEGALE RAPPRESENTANTE POSSIEDE TUTTI I REQUISITI PREVISTI
DALL’ART. 2 DELLA SUDDETTA INDAGINE.
CHE LA DITTA NON SI TROVA IN ALCUNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80
DEL D.LGS. 50/2016
CHE LA DITTA E’ ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA C.C.I.A.A. DI
___________________ CON IL N.______________________, CON ATTO DI COSTITUZIONE IN DATA
___________________ PER L’ATTIVITA’ DI
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
CON IL SEGUENTE CODICE ATTIVITA’ _____________________________________
CHE LA DITTA E’ IN GRADO DI ESEGUIRE IL SERVIZIO RICHIESTO NEI TEMPI
PREVISTI E, COMUNQUE, NON OLTRE IL 30 Aprile 2019
CHE LE PERSONE DELEGATE A RAPPRESENTARE ED IMPEGNARE LEGALMENTE LA DITTA
SONO I SIGNORI (nominativo, titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
DI AUTORIZZARE ESPRESSAMENTE L’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ”G.DA VIGO-N.DA
RECCO AD EFFETTUARE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA LE COMUNICAZIONI
AL SEGUENTE INDIRIZZO:__________________________________

DI AUTORIZZARE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART.
13 DEL D.LGS. 196/2003 PER FINALITA’ LEGATE ALLE PROCEDURE DI GARA E
CONTRATTUALI.
Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione,
a pena di esclusione dalla procedura. Le informazioni rilasciate dall’interessato potranno essere
comunicate ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente. Si precisa che tutti gli atti
relativi alla procedura sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale all’albo on line ai fini
dell’assolvimento delle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679.
LUOGO E DATA__________________________ FIRMA LEGGIBILE _____________________
(allegare documento di identità)

