
 

 

  

 
 

IISSTTIITTUUTTOO  TTEECCNNIICCOO    TTEECCNNOOLLOOGGIICCOO  ““LL..  DDEELLLL''EERRBBAA”” 
Chimica e Materiali – Biotecnologie Ambientali – Biotecnologie Sanitarie  

Informatica – Produzioni e Trasformazioni 
     Via della Resistenza, 40 – 70013 CASTELLANA GROTTE                                              

Tel.fax 0804965144 E-mail : batf04000t@istruzione.it   batf04000t@pec.istruzione.it  - Sito Internet  www.itiscastellanagrotte.gov.it 

Codice Meccanografico BATF04000T  -  Codice IPA: UF41EH  - Codice Fiscale 80005020724 
 

Prot. n. 3825/A.7.g.                                                                                      Castellana Grotte, 18/04/2017 

  

Codice CUP:   G29G17000000002 

CIG:  70511866C2 

  

INDAGINE DI MERCATO - INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi  relativi al POR PUGLIA – 

Avviso n. 10/2016 “ Tirocini in mobilità transnazionale” 

 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

5 maggio 2017  ore 13,30 

 

 

Art. 1 -   FINALITA DELL’INDAGINE DI MERCATO 

Questa istituzione scolastica intende avviare, ai sensi dell’art 36, secondo comma,  lett. b) del 

D.Lgs. n. 50 del 2016 una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori 

economici, Tour Operator/Agenzie di Viaggi che operano nel settore delle vacanze studio all’estero,  

interessati a partecipare, su futuro invito di questa stessa Amministrazione, al procedimento 

finalizzato all’affidamento del contratto di appalto per la fornitura dei servizi  per la realizzazione 

del Progetto  “On – The - Job Training” autorizzato con Atto Dirigenziale n. 158 del 16/02/2017, 

pubblicato sul BURP n. 24 del 23/02/2017. 

 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, 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. 

 

Art. 2 -  OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento avrà ad oggetto la fornitura dei seguenti servizi: 

 Viaggio in aereo A/R per 10 alunni e  2 docenti tutor accompagnatori;  
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 Soggiorno e vitto in idonea sistemazione alberghiera per i 10 alunni e i due docenti tutor 

accompagnatori;  

 Possibilità di sostituire studenti dimissionari e/o ritirati; 

 Possibilità di sostituire i docenti tutor accompagnatori; 

 Arricchimento del percorso formativo con escursioni e visite guidate per consentire agli allievi di 

conoscere il contesto socio-economico – artistico e culturale del paese in cui si svolge il 

tirocinio;  

  Conclusione di tutte le attività, eventuali certificazioni comprese, perentoriamente entro il 

30/09/2017. 

Le attività formative, della durata di 4 settimane, si svolgeranno in Gran Bretagna – Londra dal 

27/08/2017 al 16/09/2017. La sistemazione alberghiera dovrà essere comunque nel centro della 

città, nei pressi di stazioni di autobus e/o mezzi pubblici per garantire facili collegamenti con la 

sede del tirocinio.   

 
Art. 3 – IMPORTO DI APPALTO  

L’importo complessivo a base di gara  è di  € 40.500,00  (Quarantamilacinquecento/00)  IVA 

inclusa.  L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 4 - REQUISITI 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: 

- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

 Requisiti di idoneità professionali:   

- Iscritti alla C.C.I.A.A. per oggetto di attività corrispondenti all’oggetto dell’appalto; 

- Iscrizione all’apposito Albo ai sensi del D.M. 23/06/2004, se cooperative o consorzi di 

cooperative, oltre all’iscrizione di cui al punto precedente; 

 Requisiti di capacità tecnico-professionale:  
-  Tour operator con esperienza certificata nell’organizzare viaggi studio all’estero, avente 

sede legale in Italia; 

- Esperienza specifica dell’Agenzia nella gestione di servizi analoghi (preferibilmente riferiti 

a soggiorni studio all’estero per studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali nell’ambito di 

iniziative promosse dalle misure del PON – POR FSE o di altre misure o programmi 

analoghi); 

- Professionalità ed esperienza specifica dell’Agenzia, degli accompagnatori e dei referenti 

locali nonché dei collaboratori individuati nell’offerta, per la corretta erogazione dei servizi 

offerti. 
 

Art. 5 MODALITA’ E TERMINI  PER  LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI  

INTERESSE 

Al fine della partecipazione, la dichiarazione di interesse, dovrà, pena l’esclusione, essere 

sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalle autocertificazioni richieste come da modello 

A – Allegati 1, 2 e 3 complete della copia del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore debitamente datato e firmato. 

 L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione,  all’indirizzo della sede dell’Istituto: Istituto 

Tecnico Tecnologico “Luigi dell’Erba” – Via della Resistenza, 40 - 70013 Castellana 



Grotte(BA) e/o a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata: batf04000t@pec.istruzione.it  entro 

le ore 13,30 del 5 maggio 2017. 

Sulla busta e/o nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura:  

“Manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi  relativi al 

POR PUGLIA – Avviso n. 10/2016 “Tirocini in mobilità transnazionale” 

Non sono ammesse modalità di presentazione differenti. 

La mancata presentazione dell’istanza nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate nel 

presente avviso, comporterà l’esclusione del concorrente dalla candidatura. 

Qualora, l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sia superiore a 7 (sette) si procederà a sorteggio 

pubblico in data  08/05/2017 ore 10,00 presso l’ufficio di Presidenza. 

E’ fatta salva la facoltà della stazione appaltante di scegliere gli operatori da invitare anche senza 

fare ricorso al presente avviso, qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di 

interesse tali da garantire che la procedura si svolga con il numero di sette operatori. 

 

Art. 6 - RICHIESTE DI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni o  chiarimenti sulla presente procedura potranno essere 

inviate, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, 

ai seguenti recapiti di posta elettronica ordinaria: batf04000t@istruzione.it – PEC: 

batf04000t@pec.istruzione.it. 

 

Art. 7 – INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELLA PRIVACY 

Si specifica che i dati forniti dagli interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini 

dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, come espressamente disposto dal D. Lgs. 

196/2003, e nella fattispecie per finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. 

I dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. 163/2006; D.P.R. 

207/2010; D.M. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini 

del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto 

legislativo.  

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente Scolastico prof.ssa 

Teresa TURI. 

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di atti falsi sono sanzionati ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  
 

Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai  sensi  dell'art.   31  del  Decreto   Legislativo   18  aprile  2016,   n.  50,  il  Responsabile   Unico  

del Procedimento  è il Dirigente  Scolastico  prof.ssa Teresa TURI. 

 

Art. 9 – FORME DI PUBBLICITA’ 

Il presente avviso pubblico è pubblicizzato, per un periodo di 18 (diciotto) giorni nell’apposita 

sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line del sito internet dell’Istituto: 

www.itiscastellanagrotte.gov.it.   

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa TURI 
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