
 

 
 

 

Prot. n. 2965 Cassano delle Murge, 03/05/2017  

 
OGGETTO:  Avviso per l’acquisizione delle Manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura  

negoziata per l’affidamento del servizio relativi al POR Puglia FESR – FSE 2014-2020, Avviso 
Pubblico n. 10/2016, Tirocini in mobilità transnazionale– progetto “FLY HIGH…GET THE JOB!”   
- CUP: G19G17000060009 - CIG: 704848302E 

 
Premesso che, 

 Questa istituzione scolastica, in forza della determinazione del dirigente della sezione formazione 
professionale del 16 febbraio 2017, n. 158, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 
n.24 del 23-02-2017, risulta beneficiaria di un finanziamento di € 78.000,00 a valere sull’Avviso 

Pubblico n.10/2016, “Tirocini in mobilità transnazionale”, POR Puglia FESR – FSE 2014-2020;  

 È intenzione di questa Amministrazione esperire una procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lettera b), del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento del servizio oggetto dell’Avviso, le cui 
caratteristiche saranno meglio precisate nella lettera di invito che sarà inviata agli operatori 
interessati  

 

SI INVITANO 
 

gli Operatori Economici interessati a presentare manifestazione d’interesse alla partecipazione alla 
predetta procedura facendo pervenire propria istanza entro il termine perentorio: ore 09,00 del 
19/05/2017 sottoscritta digitalmente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
bais03100g@pec.istruzione.it, con il seguente oggetto: “Avviso 10/2016 – Manifestazione di Interesse: 
Tirocini in mobilità transnazionale”.  
 
Requisiti di partecipazione 
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  
- Requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs 50/2016;  
- In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia; 
- Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;  
- In regola con le norme di sicurezza; 
- Requisiti di capacità tecnico-professionale:  
   professionalità ed esperienza specifica dell'agenzia, degli accompagnatori e dei referenti locali 

dell'agenzia nonché dei collaboratori individuati nell'offerta, per la corretta erogazione del servizio 
offerto;  

   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) 



 

 
 

 

- Requisiti di capacità economico finanziarie e capacità tecnico professionali: 
sono ammessi i concorrenti che abbiano eseguito negli ultimi 3 esercizi servizi analoghi a quelli indicati nel 
bando per un importo complessivo non inferiore ad € 400.000,00 (iva inclusa)  

 
Si precisa che il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione 
di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 
potenzialmente interessati, non è in alcun modo vincolante per questa Amministrazione, né sono previste 
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, 
senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'I.I.S.S. "Leonardo da 
Vinci", che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento avviato, e di non 
dar seguito all'indizione della successiva procedura per l'acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza 
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della lettera di 
invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida. 
 

Oggetto  
L’I.I.S.S. “Leonardo da Vinci”, intende selezionare Tour Operator/Agenzie Viaggi che operano nel settore 
delle vacanze di studio all’estero, come dalla Scheda descrittiva di seguito dettagliata: 

 

AZIONE TITOLO DESTINATARI CERTIFICAZIONE 
Azioni volte a favorire la 
transizione fra istituzione e 
mercato del lavoro con 
Tirocinio di n. 160 ore 

 
FLY 

HIGH…GET 
THE JOB! 

 
15 alunni 

Al termine del corso gli alunni 
conseguiranno la certificazione delle 
competenze acquisite in tirocinio di 
formazione secondo il modello 
Europass. 

ARTICOLAZIONE 
Il Tirocinio dovrà svolgersi a Londra nella sede della GO LANGUAGES Ltd. sita presso la Roehampton 
University – Digby Stuart College – Roehampton Lane SW15 5PU Londra, così come definito nel Progetto di 
Mobilità Transnazionale approvato,  di quattro settimane a Londra  (Regno Unito) per gli alunni; 
- Soggiorno di quattro settimane a Londra  (Regno Unito) presso struttura alberghiera di almeno 3 stelle per 
i docenti; 
- Attività di conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico, artistico, letterario e naturalistico 
- Periodo presumibile del corso: dal sabato 15 luglio alla domenica 13 agosto 2017 . 

 
La base di gara è fissata in € 57.375,00 (cinquantasettemilatrecentosettantacinque/00) IVA inclusa, come 
di seguito specificato: 

1. Soggiorno estero alunni e docenti/tutor (vitto, alloggio e viaggio)                        € 57.375,00  
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
 
 



 

 
 

 

Modalità e data presentazione delle candidature 
Le agenzie che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla 
procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 09,00 del 19/05/2017 pena 
esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola) la domanda di presentazione della 
candidatura Modello 1 e la dichiarazione sostitutiva (redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui allegato 1 
in busta chiusa al seguente indirizzo e con la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE POR 
PUGLIA  TIROCINI IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE AVVISO N. 10/2016 
I.I.S.S. “Leonardo da Vinci”  
Via Padre Angelo Centrullo, s.n. 
70020 CASSANO DELLE MURGE (BA) 
oppure a mezzo PEC all’indirizzo mail: bais03100g@pec.istruzione.it   
indicando nell’oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE POR PUGLIA TIROCINI IN MOBILITA’ 
TRANSNAZIONALE AVVISO N. 10/2016 
Nel caso le manifestazioni di interesse siano superiori a cinque, si procederà in seduta pubblica ad 
estrazione a sorte delle AGENZIE che parteciperanno il giorno 20/05/2017 alle ore 10,00 presso l’I.I.S.S. 
“Leonardo da Vinci”.  
Saranno invitate alla procedura negoziata esclusivamente le ditte, sino ad un massimo di cinque, che 
avranno manifestato l’interesse al presente avviso. 
Modalità di pubblicizzazione 

Pubblicazione sul sito web dell’istituto http://www.liceocassano.gov.it  nella sezioni Amministrazione 
Trasparente e Albo Pretorio on-line 

Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza ore 09.00 del 19/05/2017 

b) mancanti dell’allegato 1 debitamente sottoscritto dal titolare - rappresentante legale 

e) documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità  

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 dall’Art. 7 del 
D.Lgs. 196/03.  
 
 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela CAPONIO 
 
 

mailto:bais03100g@pec.istruzione.it
http://www.liceocassano.gov.it/


 

 
 

 

ALLEGATO 1 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 DPR 445/2000) 
 
 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a __________________________ 

Prov._________ il _________________________________________________________________  

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta ______________________________________  

con sede legale in ____________________ Prov.______ Via _______________________ n. _____  

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA ____________________________  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art.76 del DPR 445/2000; 

DICHIARA 
 

 che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano l’incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per eventuali 
lavoratori dipendenti; 

 di essere iscritto alla CCIAA di __________ al n. ______________ in data __________ alla seguente categoria 
_______________________________ ; 

 (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere  regolarmente iscritta nel registro 
prefettizio / schedario generale della  cooperazione di _______________ 

 di essere iscritto all’INPS sede di ______________ matricola n.______________________ 

 di essere iscritto all’INAIL sede di ______________ codice ditta n. _____________________ 

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

 che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
______________ 

 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di 
una di tali situazioni; 

 di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità 
professionale, o per delitti finanziari; 

 di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio 
carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla 
Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o 
fornitori pubblici; 

 di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società ______________ di cui il sottoscritto è il 
legale rappresentante dal _________________ sussista alcun provvedimento giudiziario interdettivo disposto ai 
sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause di 
divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata  

 di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

 di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai 



 

 
 

 

Contratti di lavoro 

 l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art.80 del D.Lgs.50/2016 

 che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per l’applicazione 
delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative previste 
dall’art.10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata 

 che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio 
dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all’art.9 comma 2 lett.a) e c) del 
D.Lgs.231/2001 

 che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che si è avvalsa 
dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso 

 che l’impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l’organico della 
stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che la impresa rappresentata non è assoggettabile agli obblighi di cui alla 
Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha effettuato 
nuove assunzioni successivamente al 18/1/2000 ovvero che la impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui 
alla Legge 68/1999 in quanto l’organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni 
della predetta normativa ovvero che la impresa rappresentata è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in 
quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove assunzioni al 
18/1/2000 e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa 

 di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste 

  che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta 
alla delinquenza di tipo mafioso 

 che mantiene la validità dell’offerta per almeno 6 mesi 

 di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa 

 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non 
si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione; 

 che non sub-appalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione – in forma singola o 
associata – ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati 

 che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, 

 di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza 

 che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la 
concorrenza 

 che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto 

 di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 
personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in 

cantiere, ecc.) 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente alla copia del 

documento di identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata a corredo del presente modello 

 
Il Dichiarante 

 
 



 

 
 

 

MODELLO 1  
 
 

All’Istituto __________________ 
__________________ 

 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

titolare/legale rappresentante _________________________________________________________ 

sita in _____________________ cap __________ Via _____________________________________ 

n ______________ tel ______________________________ cell _____________________________ 

 
 
Presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione tramite procedura negoziata di Tour 
Operator/Agenzie/Istituti Linguistici che operano nel settore delle vacanze di studio all’estero 

 
 
Progetto POR PUGLIA AVVISO PUBBLICO N. 10/2016 “FLY HIGH…GET THE JOB!” 
 
 

CUP: G19G17000060009 CIG: 704848302E 
 
 
 
 
Allega alla presente: 
 

- Allegato 1 

- Fotocopia documento di identità (carta identità – passaporto) in corso di validità 

- _______________________________________________________________ 

 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03. 
 
 
 
li,_____________________  

 ____________________________ 
                                                                                                                           (firma)         
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