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Prot. Rovigo 21/09/2019

   CUP: J17I17000390007

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per l’individuazione di operatori economici per l’affidamento del servizio di organizzazione di un soggiorno
studio nell’ambito del progetto Progetto 10.2.3.C-FSEPON-VE-2018-17 Programma Operativo Nazionale “Per
la  Scuola,  Competenze  e  Ambienti  per  l’apprendimento”  2014/2020  Avviso  Prot.  AOODGEFID/3504  del
31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazione di interesse da parte di operatori economici al fine di individuare, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i soggetti giuridici da invitare ad eventuale
procedura negoziata,  ai sensi dell’ar.  35 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e art. 34 del D. l. 44/200 per
l’erogazione di servizi per l’affidamento delle procedure di “soggiorno studio al fine di potenziare la conoscenza della
lingua inglese” all'estero, da individuare quali destinatari di successivo INVITO.

Le attività dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 dicembre 2019. Le date di
partenza e ritorno dovranno essere concordate con l’Istituto.

Azione Let’s Spread Europe
Titolo modulo Let’s spread Europe

Sede delle attità Irlanda

Durata del modulo 60 ore/21 giorni

Destnatari 15 alunni e 2 accompagnatori

Tematche Le attità degli student si artcolano in:
Consolidamento linguistio
Atterrà  atraterso  l’inserimento  degli  student in  classi  internazionali  e
saranno acquisite competenze relatte alle dimensioni del Writngg Listeningg
Reading e Speakingg atraterso Topic specifcii Questa fase si stilupperà per
complessite 15 ore setmanalii  Sarà garantto un ampio uso dei laboratori
linguistcig di tideog di tecnologie digitali in genere e
saranno applicate metodologie di Rule Games e Debatei

Projeit Work
Ulteriori  5  ore  setmanali  saranno  realizzate  pretalentemente  in  fascia
pomeridianai  Gli  student saranno  cointolt in  un  progeto  di
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approfondimento relatto alla Citadinanza Europeai

Sertizi richiest 1. Volo diretto AR in aereo verso la destinazione individuata in Irlanda per n. 
15 studenti e n. 2 accompagnatori per il periodo di svolgimento delle attività;
2. Viaggi AR relative allo scambio di n. 1 accompagnatore circa a metà 
periodo (n. 1 accompagnatore che ritorna in Italia ed un accompagnatore che 
parte per l’Irlanda, evitando sovrapposizioni nelle notti) e volo di 
andata/ritorno + gratuità, per i primi 3 giorni per un’ulteriore figura con 
funzioni di supporto e valorizzazione attività svolte.
3.  Trasferimento  in  Italia  da  e  verso  l’aeroporto  di  partenza  con  pullman
privato;
4. Trasferimento all’estero dall’aeroporto all’alloggio e viceversa con pullman
privato
5. Sistemazione:  in  famiglia  con trattamento  di  pensione  completa per  i 15 
studenti (camere doppie e triple)  e  con trattamento  di  pensione  completa per
i 2 accompagnatori (sistemazione camera singola, in famiglia o presso 
residence, B&B o strutture similari);
6. Corso di general English per n. 15 ore settimanali + Project Work per n. 5 
ore settimanali;
7. Abbonamento ai mezzi di trasporto locali durante il periodo all’estero, 
qualora le famiglie non siano walking distance dal Centro Linguistico 
Individuato;
8. Individuazione  del/degli esperti, che saranno oggetto di specifico compenso
per l’attività di docenza svolta (nelle fasi precedenti alla partenza dovrà essere 
fornito il/i relative/i Curriculum Vitae);
9. Organizzazione Social Programme e attività culturali/ricreative per la durata 
del soggiorno;
10. coperture assicurative per infortunio e per eventuale rientro anticipato;

Il costo stimato a base d’asta è pari ad € 36.399,00 (iva compresa). 

Le  caratteristiche  della  fornitura  sono le seguenti:
Voce di costo Modalità calcolo Valore Unitario Quanttà N.

sogget
Importo Voce

ESPERTO (non
soggetto a ribasso$

COSTO ORA
FORMAZIONE

70,00 € orarie 60 ORE ----- 4.200,00 €

SPESE DI VIAGGIO COSTO
PARTECIPANTE

275,00 €/alunno ----------- 17 4.675,00 €

DIARIA ALLIEVI COSTO GIORNO
PERSONA

80,00€/allievo/giorno (1-14$
56,00€/allievo/giorno (15-

60$
21 15 22.680,00 €
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DIARIA
ACCOMPAGNATORI

COSTO GIORNO
PERSONA

128,00€/accompagnatore/gi
orno (1-14$

90,00€/accompagnatore/gio
rno (15-60$

28 2
4.844,00 €

TOTALE 36.399,00 €

Si precisa che, qualora il numero di partecipanti fosse minore a 15, i relativi costi saranno rideterminati di conseguenza.

Condizioni e termini e modalità di partecipazione
Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione di interesse ed essere pertanto invitati
alla selezione, dovranno inviare apposita comunicazione – Modello A – comprensiva dell’Allegato 1 entro e non
oltre le ore 14.00 del 08/10/2019, pena esclusione, esclusivamente a mezzo posta certificata al seguente indirizzo:
rois008009@pec.istruzione.it.

Il Modello 1, compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante con firma autografa a
cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione.
Nell’oggetto  della  PEC  dovrà  essere  indicata  la  dicitura  “Manifestazione  di  interesse  selezione  di  operatori
economici PON CITTADINANZA EUROPEA, Titolo Progetto: Let’s Spread Europe.
Si specifica che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma semplice richiesta a
manifestare interesse a seguito della quale potranno essere esperite le eventuali procedure negoziate; le proposte di
manifestazione di interesse, pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere
nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di alcuna procedura, o alla partecipazione, se non
con le modalità previste dal presente avviso.

Requisiti minimi di partecipazione
Sono ammessi  alla manifestazione di  interesse tutti  i  soggetti  giuridici con esperienza nell’ambito delle attività
progettuali sopra descritte, con sede sul territorio nazionale o internazionale.
Inoltre, possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 che non si trovino in alcuna delle
condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che possiedono i requisiti dell’art. 81 e seguenti del
medesimo decreto.
Precisamente gli operatori economici che manifestano il loro interesse dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
2. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali.

Modalità di selezione della manifestazione di interesse
Tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti minimi di partecipazione che partecipano alla manifestazione
d’interesse saranno invitati a formulare un’offerta.  La selezione della manifestazione di interesse sarà effettuata
anche  in  presenza  di  una  sola  domanda  pervenuta  ritenuta  valida.  L’istituzione  scolastica  non  è  tenuta  a
corrispondere alcun compenso agli operatori economici per le istanze presentate.

Cause di esclusione
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio fissato per la
data  del  08/10/2019,  oppure  tramite  la  presentazione  del  modello  A  compilato  in  parte  o  con  dichiarazioni
modificate  rispetto  al  fac-simile,  o  ancora,  privo  di  sottoscrizione  con  forma  autografa/digitale  del  legale
rappresentante e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nei punti precedenti.
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Ulteriori informazioni
Ai sensi dell’art. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE 2016/679, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente procedimento. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Elena Papa. Con il presente avviso non è posta in
essere nessuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente
la ricerca di operatori economici in possesso dei requisiti e che manifestino volontà nel partecipare alla successiva
gara secondo modalità stabilite dalla scuola.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola www.iisdeamicis-rovigo.edu.it, nell’apposita sezione di
“Pubblicità Legale – Albo on line”.

Documentazione allegata:
1. Modello A - Domanda di manifestazione d’interesse;
2. Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione;

F.to digitalmente
        Il Dirigente Scolastico
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Modello A

Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Istruzione Superiore“De Amicis”

          Rovigo

OGGETTO: Candidatura alla manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di organizzazione di
un  soggiorno  studio  nell’ambito  del  progetto  10.2.3.C-FSEPON-VE-2018-17  “Let’s  Spread  Europe”
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e Ambienti  per l’apprendimento” 2014/2020
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________ (____) il _____________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante di _________________________________________________

con sede legale in ___________________________ Prov. ______ Via _______________________ n. __

P. Iva ____________________________ Codice fiscale ____________________________

Telefono __________________________ Cell. ___________________________________ 

Email ________________________________ PEC _______________________________

Presenta la propria Candidatura alla Manifestazione di interesse per la partecipazione al Progetto 10.2.3.C-FSEPON-
VE-2018-17  Codice CUP J17I17000390007

Allega alla presente:
1. Allegato 1;
2. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del ai sensi Regolamento UE 2016/679.

Luogo e data Firma

__________________________ __________________________
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ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 DPR n. 445/2000)
(adattare in caso di operatori economici esteri)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________ (____) il _____________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante di _________________________________________________

con sede legale in ___________________________ Prov. ______ Via _______________________ n. __

P. Iva ____________________________ Codice fiscale ____________________________

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

DICHIARA

 che le proprie generalità personali, qualifica e poteri e le generalità relative al soggeto concorrente sono quelle
indicate;

 di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 che  il  medesimo  e  la  _________________  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 C.C.I.A.A.  di  _______________ al  n.  __________________ in data ____________ alla

seguente  categoria  __________________________________________,  con  oggetto:
___________________________________________________________________________;

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

 di essere iscritto all’I.N.P.S. sede di ______________ matricola n. ___________________;
 di essere iscritto all’I.N.A.I.L. sede di _______________ matricola 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 avere  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;
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 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 interdittivo
disposto ai sensi della legge 575/1965 come successivamente integrata e modificata e che conseguentemente non
sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla legge 575/1965 come successivamente integrata e
modificata;

 di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso;
 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;
 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 cui all’art. 9 comma 2 lett. a) e c) del D.
Lgs. n. 231/2001;

 che l’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 l’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 18/01/2000 ovvero che l’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 l’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 18/01/2000 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 il servizio di assistenza è garantito per tutta la durata del progetto;
 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;

 di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
 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 Autorità competenti, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale.

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente alla copia del documento di
identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata a corredo dell’allegato modello A.

Lì, _________________

Il dichiarante
_________________________
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