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AL    SITO WEB - BANNER PROGETTI PON FSE  

ALL’ ALBO ON LINE   

ALLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

 BANDI DI GARA E CONTRATTI  

AL  D.S.G.A.  

  

AVVISO PUBBLICO 

per acquisire MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare  

alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di affidamento  

ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii  

relativa all’organizzazione del viaggio, soggiorno  e corso di lingua inglese a Dublino 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
Prot. AOODGEFID 3504 del 31 marzo 2017 -  per il  “Potenziamento della Cittadinanza europea"- 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 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  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 + . Sottoazione 10.2.3C - Mobilità transnazionale.  

 

Titolo Progetto:   BELIEVE AND LIVE  IN EUROPE 
Codice identificativo Progetto:  10.2.3C-FSEPON-PI-2018-3 

CUP:     B77I18065510006 
 

Il dirigente scolastico 
 
VISTO  l'avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 "Potenziamento delle competenze di 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 10.2.3C – Mobilità transnazionale. 

VISTA  la nota Miur prot. n. AOODGEFID-23629 del 23 luglio 2018 con la quale il nostro Istituto è formalmente autorizzato 
alla realizzazione del progetto individuato con codice 10.2.3C-FSEPON-PI-2018-3 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (n. 16 – a.s. 2017/18 del 27/09/2017) e del Consiglio di Istituto (26/2017 del 
13/12/2017) per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento - 2014 – 2020 

VISTA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per acquisizione della fornitura in oggetto 
attraverso procedura negoziata ai sensi art. 36 del D.lgs n. 50/2016, cosi come integrato dal D.lgs n. 56 del 19 aprile 
2017 (ex art. 125 del D.lvo 163 del 16/04/2006 e ss.mm.ii) 

VISTO che la procedura di affidamento che si attiva con il presente provvedimento garantisce adeguata apertura del 
mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati 
dall'art. 30 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i con la selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso la  
Richiesta dell'offerta, inviata ad almeno 5 operatori economici, come regolato dall'art. 3, comma I , lett. b) del 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i 

VISTA                    la determina a contrarre prot. n.  549 del  18 gennaio 2019 

CONSIDERATO   che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa per l’attuazione della suddetta iniziativa formativa 
pertiene al Dirigente scolastico, in qualità di Responsabile unico del procedimento 

CONSIDERATO    che la suddetta iniziativa formativa è composta di n. 01 modulo: BELIEVE AND LIVE IN EUROPE  destinato agli 
allievi dell’istituto 
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CONSIDERATO  che il servizio richiesto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le Convenzioni - Quadro messe a 

disposizione da Consip S.p.A 

CONSIDERATO  che il progetto prevede un’esperienza di mobilità a Dublino della durata di tre settimane nel mese di settembre 
2019. Gli studenti, ospitati in famiglie, seguiranno un percorso di formazione linguistica presso una scuola e vivranno 
un’esperienza di confronto sulla percezione dell’identità europea in Italia e in Irlanda. 

 Il percorso fa seguito al progetto propedeutico BELIEVE IN EUROPE con l’obiettivo comune di fare chiarezza su che cos’è l’Unione 
europea, i suoi valori e le caratteristiche principali, insistendo su cosa significhi sentirsi un cittadino e una cittadina europei, quali 
diritti e doveri spettino ad essi. Altre tematiche (eventi storici e sociali, elementi di geografia e di geopolitica, flussi migratori) 
verranno affrontate durante i dibattiti e attraverso una didattica esperienziale contribuiranno all’acquisizione consapevole di 
un’identità europea, fatta di valori universali (diritti universali dell’uomo, accoglienza, tolleranze, rispetto delle diversità, pari 
opportunità) e di tante differenze che ne aumentano il valore umano. 

 Tramite il confronto reciproco sul concetto di Europa con altri studenti di provenienza internazionale presenti presso la struttura 
ospitante, gli studenti ne ricaveranno un alto valore formativo che contribuirà ad arricchire il loro bagaglio culturale e etico. 

 La formazione linguistica avrà come obiettivo il raggiungimento della certificazione B2, secondo il Quadro Comune Europeo di 
riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 

 

con il presente avviso esplorativo di mercato 

C H I E D E 

agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di affidamento di cui 

all’oggetto compilando il modello allegato (All.1 - Domanda di manifestazione di interesse).  

A tale scopo si specifica quanto dovrà essere oggetto della fornitura nel mese di settembre 2019:  

FORNITURA  DATA  PERSONE  NOTE  

Transfer  
per aeroporto di partenza  
(Torino o Milano o Bergamo) 

1° giorno 
15 studenti + 

2 accompagnatori 
PARTENZA da via BRACCINI 11  - TORINO  

Volo  per Dublino    1° giorno 
15 studenti + 

2 accompagnatori 
Con incluse tasse aeroportuali,  
bagaglio 23 kg in stiva e un bagaglio a mano 

Transfer da aeroporto  
a famiglie ospitanti 

1° giorno 
15 studenti + 

2 accompagnatori 
Compreso trasporto bagagli 

Transfer da famiglie 
ospitanti a aeroporto  

21° giorno 
15 studenti + 

2 accompagnatori 
Compreso trasporto bagagli 

Volo da Dublino 
all’aeroporto di arrivo  
(Torino o Milano o Bergamo)  

21° giorno 
15 studenti + 

2 accompagnatori 
Con incluse tasse aeroportuali,  
bagaglio 23 kg in stiva e un bagaglio a mano 

Transfer da aeroporto  21° giorno 
15 studenti + 

2 accompagnatori 
ARRIVO in via BRACCINI 11-  TORINO 

Alloggio  
dal 1° giorno 
al 21° giorno 

15 studenti + 
2 accompagnatori 

Per gli studenti sistemazione in famiglia  
pensione completa (full board) in camere doppie/triple.  
Per i docenti-tutor sistemazione in famiglia  
pensione completa (full board) nella medesima famiglia con 
camere singole con bagno privato. 
Eventuali tasse  di soggiorno incluse. 

Vitto 
dal 1° giorno 
al 21° giorno 

15 studenti + 
2 accompagnatori 

Pensione completa con possibilità di pasti per soggetti  
CON INTOLLERANZE/ALLERGIE/PATOLOGIE ALIMENTARI.  
Il trattamento sarà offerto dal giorno di partenza per 
Dublino al giorno di rientro a Torino.  
Per pensione completa si intendono tre pasti (colazione, 
pranzo e cena) bevande incluse. Durante il weekend e le 
escursioni i pasti non fruibili nella famiglia ospitante 
potranno essere sostituiti da voucher di congruo valore o da 
packet lunch. Possibilità di usufruire di buoni pasto durante 
le giornate relative alla partenza e al rientro. 

Trasporti locali  
dal 1° giorno 
al 21° giorno 

15 studenti + 
2 accompagnatori 

Prevedere la fornitura per tutti i partecipanti di idoneo 
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico (bus e/o metro 
leggera) per i trasferimenti giornalieri dall’alloggio alla 
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scuola e ritorno per tutta la durata della mobilità 
transnazionale. 

Assicurazione  
dal 1° giorno 
al 21° giorno 

15 studenti + 
2 accompagnatori 

Copertura assicurativa infortuni, smarrimento e/o 
danneggiamento bagaglio, assistenza sanitaria, rimpatrio e 
danni per tutti i componenti della delegazione durante 
l’intera giornata del tirocinio in mobilità transnazionale.  

Tempo Libero   
15 studenti + 

2 accompagnatori 

Si richiede che almeno quattro pomeriggi a settimana e 
l’intera giornata del sabato siano dedicati a escursioni e/o 
visite a luoghi di interesse storico-letterario (comprensive di 
costi per trasferimenti ed eventuali biglietti di ingresso a 
luoghi di interesse culturale e/o ambientale e/o aziendale), 
con eventuale guida e/o attività di gruppo; possono essere 
previsti interventi formativi sul tema della cittadinanza 
europea. L’utilizzo di pullman per gli spostamenti dovrà 
essere regolamentato in base alle vigenti prescrizioni di 
legge. Vanno previsti e inclusi i trasferimenti dal punto di 
raccolta al luogo di interesse e viceversa.  

Corso di lingua inglese livello 
B2 in preparazione a esame 
Cambridge FIRST Certificate 
of English (B2) e relativo alle 
competenze di cittadinanza 
europea. 

dal 2° giorno 
al 20° giorno 

15 studenti 

Il corso di almeno 60 ore totali deve essere articolato in cinque 
5 settimanali anche con diversa articolazione oraria; devono 
comunque essere garantite 5 giornate di formazione ogni 7 
giorni. Il corso deve essere erogato da un soggetto di 
comprovata e documentata esperienza; devono essere compresi 
materiali didattici e attestato finale. 

Eventuali offerte 
migliorative. 

  

Elementi migliorativi ed innovativi al fine di garantire la 
migliore qualità dei servizi offerti rispetto alle indicazioni 
fornite dalla stazione appaltante 

  

L’importo a base di gara della fornitura è di € 36.399,00 (trentaseimilatrecentonovantanove/00) comprensivo di IVA.  
Non saranno prese in considerazione offerte eccedenti l’importo a base d’asta.  
 
 

ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA (IMPORTI MASSIMALI PER SINGOLA VOCE): 

VIAGGIO  15 studenti + 2 accompagnatori € 4.675,00  

VITTO, ALLOGGIO E SOGGIORNO 2 ACCOMPAGNATORI  € 4.844,00  

VITTO, ALLOGGIO E SOGGIORNO 15 STUDENTI  € 22.680,00  

Corso di inglese n. 60 ore (60h x 70€/h)  € 4.200,00  

  
 

 

MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire a questo Istituto entro e non oltre le ore  12.00  del 28 marzo 2019 utilizzando 

esclusivamente il modello allegato (All.1 - Domanda di manifestazione di interesse), tramite posta certificata all’indirizzo: 
tois037006@pec.istruzione.it    
L’oggetto della mail dovrà essere:  
“Manifestazione di interesse 10.2.3C-FSEPON-PI-2018-3  Titolo: BELIEVE AND LIVE  IN EUROPE” 
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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 non valido. 
c. Mancanti di uno o più requisiti degli operatori economici di seguito elencati:  

1) Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.  
2) 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.  

3) Requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale di cui all’art. 83 D.Lgs. n 50 del 2016, 
specificando quali.  

4) 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.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 
partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla 
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico. 
  

MODALITÀ DI SELEZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Acquisite le manifestazioni di interesse, la scuola avvierà una procedura negoziata 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.  
 

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. 18/4/2016 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, Marcellina LONGHI.  

FORME DI PUBBLICITÀ  
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio Digitale e sul sito web, nella sezione dedicata al PON 2014-2020 “Potenziamento 
della Cittadinanza Europea”. 

NOTA BENE 

Questa indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo l’Istituto con 
gli operatori economici 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 l’Istituto e non produce instaurazione di posizioni 
giuridiche o obblighi negoziali.  

 
Il dirigente scolastico 

M. Longhi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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