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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per 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 per l’attuazione di percorsi di alternanza
scuola lavoro all’estero (Irlanda) – vitto, alloggio e attività di alternanza in aziende relativamente al PON
FSE PON  10.6.6B-FSEPON-VE-2017-12 Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e
Ambienti  per  l’apprendimento”  Avviso  Prot.  AOODGEFID/3781  del  05/04/2017  “Potenziamento  dei
percorsi di alternanza scuola lavoro”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso  pubblico  3781  del  05/04/2017  “Potenziamento  dei  percorsi  di  alternanza scuola-lavoro”.
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo  Specifico  10.2 Miglioramento delle competenze
chiave  degli  allievi   -  Azione 10.2.5  e  relative  sottoazioni  –   Obiettivo  Specifico   10.6 Qualificazione
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale  - Azione 10.6.6  e relative sottoazioni.
VISTE le  delibere  del  Collegio  dei  Docenti  e  del  Consiglio  di  Istituto  per  la  realizzazione  dei progetti
relativi ai Fondi Strutturali Europei  - Programma Operativo  Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
PRESO  ATTO della  nota  MIUR  prot.n.  AOODGEFID38386  del  28/12/2017  e  dell’elenco  dei  progetti
autorizzati per la regione VENETO;
VISTA la  nota  MIUR prot.n.  AOODGEFID/121  del  10.01.2018 di  formale  autorizzazione  del  progetto  e
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la determina a contrarre  prot.N. 9452/6.1.4 – albo pretorio n.475 del 20.11.2018;
AVVIA un’indagine  di  mercato  finalizzata  all’individuazione,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,
efficacia,
tempestività,  correttezza,  libera concorrenza,  non discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità e
rotazione  del  soggetto  a  cui  affidare  tramite  procedura  di  affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’art.  36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 il servizio di cui all’oggetto.
1.STAZIONE APPALTANTE:
Istituto  Statale  di  Istruzione  Superiore  “E.  De  Amicis”  –  C.F.93028770290  -  Via  C.  Parenzo  n.16
Tel.042521240 email: rois008009@istruzione.it - PEC: rois008009@pec.istruzione.it
2. OGGETTO:  organizzazione  di  viaggi  per  l’attuazione  di  percorsi  di  alternanza  scuola  lavoro  
all’estero
(Irlanda ) compreso vitto e alloggio relativamente al PON FSE 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-12.
3. IMPORTO AUTORIZZATO: € 39.339,00 (tutto compreso) come da scheda finanziaria approvata:

Voce di costo Modalità di
calcolo

Valore unitario N.
Giorni

N
soggetti

Importo
voce

Spese di viaggio Costo
partecipante

275,00 euro/persona 17 4.675,00 €

Diaria allievi Costo
giorno/persona

80,00 euro/allievo/giorno
(1-14 giorni);
56,00   euro/allievo/giorno
(15-28 giorni)

28
giorni

15 28.560,00 €

Diaria
accompagnatori

Costo
giorno/persona

128,00 euro/accompagnatore/giorno
(1-14 giorni);
90,00   euro/accompagnatore/giorno
(15-28 giorni)

28
giorni

2 6.104,00 €
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4.PROCEDURA:  affidamento  diretto,  ai  sensi  degli  artt.  36,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.   Si
procederà all’analisi  comparativa  delle  proposte  pervenute,  con  scelta  dell’operatore  che  fornisce  tutti  i
requisiti  richiesti  e  il  numero  maggiore  di  fattori  migliorativi  indicati.  A  parità  di  condizioni  sarà  data
precedenza alle aziende con sede operativa nella  regione del  Veneto e  successivamente,  a parità  di  tutti  i
requisiti richiesti e premianti, si procederà a sorteggio.
Il presente avviso viene effettuato per procedere alla selezione di operatori economici e non vincola in alcun
modo codesto Istituto scolastico a procedere con la stipula del contratto.
5.SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, lett.
a), b), c), d), c), e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi paesi. Ai  sensi  dell’art.  48,  comma  7,  primo  periodo,  del  D.  Lgs.  50/2016  è  fatto
divieto  ai  concorrenti  di partecipare  alla  presente  procedura  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o
consorzio  ordinario  di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
6.REQUISITI DI ORDINE GENERALE - Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016.
7.REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE:  ai sensi dell’art. 83  comma 1) del D.Lgs.
50/2016  i  requisiti  minimi  necessari  per  l’affidamento  diretto  e  che  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del presente avviso sono:
a) requisiti di idoneità professionale:
b) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l’impresa
è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto;
c) capacità economica e finanziaria.
 Saranno considerati fattori premianti:
a.  Avere  esperienza   almeno  quinquennale  di  collaborazione  con  istituzioni  scolastiche  pubbliche
nell’organizzazione e gestione di progetti  di mobilità europea in ambito VET (ERASMUS+ e Leonardo da
Vinci);
b.  Disporre  di  personale  direttivo  e  operativo  in  possesso  di  competenze  specialistiche  consolidate
nell’organizzazione e gestione di progetti  di mobilità europea in ambito VET (ERASMUS+ e Leonardo da
Vinci) o PON (mobilità internazionale per tirocini), con almeno 5 anni di esperienza;
c. Essere in possesso di  Registrazione in ECAS, il  Servizio di autenticazione della Commissione Europea,
necessario per partecipare ai progetti finanziati dalla Commissione
d. Garantire l’effettuazione della mobilità nel Paese previsti dal Bando
e. Essere ente no profit;.
f. Disporre di reti di strutture partner (agenzie formative, scuole) per l’accoglienza degli studenti e stagisti in
vari Paesi europei;
g. Offrire viaggi aggiuntivi per permettere agli accompagnatori di alternarsi durante il periodo all’estero.
h. agenzia ssituata nel veneto per evitare problematiche logistiche e organizzative
i. disponibilità a fornire accompagnatori nel caso l’istituto non sia in grado di reperirli
8. PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE
Le Manifestazioni di Interesse, predisposte secondo la modulistica in allegato,  dovranno pervenire a codesto
Istituto Scolastico entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06.12.2018, a mezzo posta elettronica certificata al
seguente  indirizzo:  rois008009@pec.istruzione.it    con  oggetto    “Manifestazione  d’interesse  per   progetto
10.6.6B-FSEPON-VE-2017-12”  o a mezzo servizio postale/corriere autorizzato mediante raccomandata A/R
all’indirizzo: Via Parenzo n.16 con indicato sulla busta l’oggetto “Manifestazione d’interesse per  progetto
10.6.6B-FSEPON-VE-2017-12.”

R
O

IS
008009 - R

E
G

IS
T

R
O

 P
R

O
T

O
C

O
LLO

 - 0009454 - 20/11/2018 - 6\1\4 - U
R

O
IS

008009 - A
LB

O
 P

R
E

T
O

R
IO

 - 0000478 - 20/11/2018 - B
3 – P

O
N

 - U

Firmato digitalmente da PAPA ELENA

http://www.iisdeamicis-rovigo.gov.it/
mailto:rois008009@pec.istruzione.it
mailto:rois008009@istruzione.it
mailto:vric845001@pec.istruzione.it


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Edmondo De Amicis” 

                      Via C. Parenzo 16 – ROVIGO Tel. 0425-21240 – Fax 0425-422820
E-mail rois008009@istruzione.it – rois008009@pec.istruzione.it

Web www.iisdeamicis-rovigo.gov.it -  C .F .  93028770290  -  C .M.  RO I S008009

In caso di presentazione mediante PEC, faranno fede la data e l’ora di accettazione da parte di codesto Istituto
Scolastico. Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non
venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.  L’istanza dovrà essere redatta in carta semplice o in
formato digitale se inviato via PEC, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Elena Papa. Il presente avviso è pubblicato
per  15  giorni  naturali  e  consecutivi  nel  sito  internet  di  codesto  Istituto  scolastico  www.iisdeamicis-
rovigo.gov.it.

F.to Digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elena Papa
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Allegato 1

CAPITOLATO  TECNICO:  Viaggio  andata  e  ritorno,  sistemazione  in  famiglia  con trattamento di
pensione completa, percorso di attività di ASL in aziende selezionate in Irlanda

Periodo: Febbraio dal 03.02 al 02.03 2019
Durata: 28 giorni – 27 notti
Località: IRLANDA Aziende per attività di ASL
Numero studenti: 15 di età compresa tra i 16 e 19 anni e due accompagnatori

SERVIZI RICHIESTI:
1. Trasferimenti a/r aeroportuali in Italia e all’estero;
2. Viaggio aereo a/r dall’Italia (aeroporti di partenza Veneto o Bologna);
3. Sistemazione in famiglia, stanza singola o doppia e trattamento di pensione completa per gli studenti;
4. Trattamento in Hotel/Guest House di mezza pensione in camera singola, con servizi privati per i due 

accompagnatori a cui verrà corrisposta direttamente dall’agenzia diaria giornaliera di 20/25€. per il 
pranzo;

5. Trasporti locali presso il paese estero;
6. Attività di informazione pre-partenza, compreso un incontro di alcune ore per tutti gli aspetti 

riguardanti la logistica e la pedagogia del soggiorno degli studenti all’estero, in particolare definizione 
dei contenuti formativi del tirocinio e la predisposizione della relativa contrattualizzazione d’intesa con 
il Beneficiario del finanziamento PON FSE;

7. Individuazione delle aziende, organizzazione, inserimento, monitoraggio del percorso di Alternanza 
Scuola Lavoro all’estero;

8. Monitoraggio del percorso di Alternanza Scuola Lavoro all’estero (il Tutor aziendale estero sarà 
indicato dall’Ente di accoglienza ed incaricato direttamente dall’Istituto);

9. Predisposizione degli strumenti per la rilevazione, misurazione e attestazione delle competenze 
acquisite in esito, ai fini della concessione dei crediti previsti e per il rilascio ai partecipanti del 
documento Europass Mobilità;

10. Valutazione finale;
11. Assicurazione.

R
O

IS
008009 - R

E
G

IS
T

R
O

 P
R

O
T

O
C

O
LLO

 - 0009454 - 20/11/2018 - 6\1\4 - U
R

O
IS

008009 - A
LB

O
 P

R
E

T
O

R
IO

 - 0000478 - 20/11/2018 - B
3 – P

O
N

 - U

Firmato digitalmente da PAPA ELENA

http://www.iisdeamicis-rovigo.gov.it/
mailto:rois008009@pec.istruzione.it
mailto:rois008009@istruzione.it


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Edmondo De Amicis” 

                      Via C. Parenzo 16 – ROVIGO Tel. 0425-21240 – Fax 0425-422820
E-mail rois008009@istruzione.it – rois008009@pec.istruzione.it

Web www.iisdeamicis-rovigo.gov.it -  C .F .  93028770290  -  C .M.  RO I S008009

Allegato 2

Al Dirigente Scolastico
IIS E. De Amicis
Via Parenzo n.16

45100 Rovigo

Il/La Sottoscritt                                                          nat             il                        a                                        

residente in                                                                      via                                                        n.                

rappresentante legale della Ditta/Azienda                                                                                 

con sede in                                                                      via/piazza                                                              

cap.                               ,

CHIEDE

di partecipare alla selezione delle ditte cui affidare la realizzazione del Progetto: ……………………………

Allega alla presente:

   Allegati “A” e “B” debitamente compilati e firmati

   Fotocopia documento di identità (carta identità — passaporto ) in corso di validità.

Luogo e data                                            

                                    (firma)
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ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR del 28 dicembre n.445)

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                 
nato/a a                           Prov.                                                        il                                                                      

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta                                                                                          
con sede legale in                                                                             Prov.                  Via                                       

n.                Codice Fiscale                                                                                         

Partita IVA                                                                                                                 

e-mail certificata (PEC)                                                                                                                                        

consapevole  che in  caso di  dichiarazione mendace sarà  punito ai  sensi  del  Codice Penale secondo quanto
prescritto  dall'Art.  76  del  succitato  D.P.R.  445/2000  e  che,  inoltre,  qualora  dal  controllo effettuato
emerga  la  non  veridicità  del   contenuto  di   taluna  delle  dichiarazioni   rese,   decadrà  dai  benefici
conseguenti  al  provvedimento eventualmente emanato sulla  base della dichiarazione non veritiera (Art.  75
D.P.R.  445/2000), in relazione  alla partecipazione per la selezione delle ditte da consultare per la realizzazione
del progetto 10.6.6B-FSEPON-VE-2017-12

DICHIARA

   Che la denominazione del Soggetto è 

e la natura e forma giuridica è 

   Che il  Legale  Rappresentante          della          società/ditta          è          il           Sig

Nato a                                                                            _Provincia di                                         _il    /    /    ;

Partita  I.V.A.                                                                                                             
C. FISCALE_____________________________

Sede legale                                                               Sede operativa ___________________________
E-mail  Certificata (PEC)

   Di aver già organizzato N°                                   servizi analoghi presso altri istituti scolastici
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 Di essere in grado di garantire la necessaria assistenza durante l’espletamento del servizio
 di  essere  in  possesso dei  requisiti  di  ordine generale  richiesti  per  la  partecipazione  alle  procedure di
affidamento di cui DLgs. n. 50/2016;
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui D.lgs. n. 50/2016;
 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 osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori,  in particolare di rispettare tutti  gli
obblighi  in  materia  di  sicurezza  e  condizioni  nei  luoghi  di  lavoro,  come  dettate  dal  D.Lgs  81/2008  e
successive modifiche ed integrazioni;
 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
 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  accettare  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella
eventuale lettera di invito a partecipare alla gara;
 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  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;
 di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;
 che mantiene la validità dell'offerta fino all’espletamento del servizio;
 che  si  impegna  a  rispettare  nella  loro  interezza  e  condizioni  e  i  servizi  richiesti  nell’allegato
Capitolato Tecnico;
 di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i  dati
raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
 di consentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente procedura;
 di  autorizzare  la  Stazione  Appaltante  ad  effettuare  le  comunicazioni  di  cui  all'art.  76  del  D.Lgs
50/2016, all'indirizzo E-mail certificata indicata nella presente dichiarazione.

Li,                                                               
Il Rappresentante Legale
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ALLEGATO B

Dichiarazione relativa alla presenza di fattori premianti ai fini dell’affidamento
diretto

Il sottoscritto,                                                                                                                                                        

in  qualità  di legale rappresentante della                                                     _consapevole  che in  caso di
dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'Art.
76  del  succitato  D.P.R.  445/2000  e  che,  inoltre,  qualora  dal  controllo  effettuato  emerga  la  non
veridicità  del  contenuto  di  taluna  delle  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici  conseguenti  al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 D.P.R.
445/2000),   in  relazione  alla  partecipazione  per  la   selezione  delle  ditte  da  consultare  per  la
realizzazione del progetto ……………………………………………

DICHIARA (contrassegnare con una X)

o  Avere  esperienza    almeno  quinquennale  di  collaborazione  con  istituzioni  scolastiche  pubbliche
nell’organizzazione e gestione di progetti di mobilità europea in ambito VET (ERASMUS+ e Leonardo da
Vinci);
o  Disporre  di  personale  direttivo  e  operativo  in  possesso  di  competenze  specialistiche  consolidate
nell’organizzazione e gestione di progetti di mobilità europea in ambito VET (ERASMUS+ e Leonardo da
Vinci) o PON (mobilità internazionale per tirocini), con almeno 5 anni di esperienza;
o  Essere in possesso di Registrazione in ECAS, il Servizio di autenticazione della Commissione
Europea, necessario per partecipare ai progetti finanziati dalla Commissione
o  Garantire l’effettuazione della mobilità nel Paese previsto dal Bando
o  Essere ente  no profit;.
o  Disporre di reti di strutture partner (agenzie formative, scuole) per l’accoglienza degli studenti e
stagisti in vari Paesi europei;
o  Offrire viaggi aggiuntivi per permettere agli accompagnatori di alternarsi durante il periodo
all’estero
o agenzia ssituata nel veneto per evitare problematiche logistiche e organizzative
o disponibilità a fornire accompagnatori nel caso l’istituto non sia in grado di reperirli

Li,                                                          

Il Rappresentante Legale
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