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Prot.3790 de1 20/05/2019

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di selezione per l'affidamento
diretto ai sensi dell'art.36, comma 2 D.Lgs 50/2076, per la fornitura relativa all'Awiso
Pubblico Miur n.3781 del 05/0412017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro". Asse I Istruzione FSE - Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi - Azione 10.2.5 - Progetto "La tutela della salute pubblica" - Cod.
10.2.58-FSEPON-PU-2017-31 - CUp I94C17000320007 - CrG zACt}76AB7.

Con il presente avviso I'I.I.S.S. "G.MARCONI-M.HACK" di Bari intende effettuare
un'indagine di mercato, frnalizzata all'individuazione di aziende/tour operator cui affidare il
servizio di viaggio, vitto e alloggio per la realizzazione del progetto di cui in premessa.
Il presente avviso d finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di tour operator, in modo non vincolante per
I'Istituzione con I'unico obiettivo di comunicare agli stessi la possibilitdr di dare disponibilitd
ad essere invitati a presentare offerta.

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo. senza I'instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell' I.I.S.S. "MARCONI-HACK", che si
riserva la possibilite di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per
I'acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa, nonch6 di procedere con I'invio della lettera di invito alla
presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse
valida.

Art. I - OGGETTO DELL'APPALTO
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L'I.I.S.S. "MARCON[-HACK" intende selezionare operatori economici che operano nel
settore dei viaggi studio all'estero. Il percorso formativo, frnalizzato al potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro, e rivolto a n.l5 studenti e n.2 docerli u""o-pagnatori
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r settrmane a Bruxel io a1 5 2019dal

Denominazione
progetto

LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA (Percorso di Alternanza
Scuola-Lavoro all'estero comprendente vitto, alloggio e viaggio per n.15
allievi e n.2 docenti accompagnatori)

n. settimane 21 giorni
Sede di svolsimento
n. di partecipanti 15 allievi e 2 docenti/tutor accompagnatori (il prezzo pro capite offerto

dovrd essere mantenuto anche nel caso di possibili variazioni nel numero
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dei partecipanti).
Localitd di partenza
(andata)

Bari - Palese
Volo A/R Bari-Bruxelles con
In stiva e bagaglio a mano

incluse tasse aeroportuali, bagaglio 20 Kg.

Localita  di  arriv。

(andtta)

Aeroporto Bruxelles

Localitd di partenza
(ritorno)

Aeroporto di Bruxelles

Localitd di arrivo
(ritorno)

Bari Palese

Alloggio Per gli studenti sistemazione in hotel tipologia 3 stelle - czunera doppia.
Per i tutor accompagnatori in hotel camere singole con bagno privato.
Tutte le camere dovranno essere dotate di sistema free wi-fi e in hotel
dovrd esserci disponibilitd di utilizzo di postazioni informatiche con
collegamento internet e stampante.

Vitto per studenti e
tutor

Pensione completa con possibilita di pasti per soggetti con intolleranze
alimentari. Il trattamento sard offerto dal giomo di partenza per Bruxelles
al giorno di rientro a Bari. Per pensione completa si intendono n.3 pasti
(colazione, pranzo e cena), bevande incluse. Per eventuali esigenze di
orario del percorso formativo e durante i weekend i pasti potranno essere
sostituiti da voucher di congruo valore. Possibilitd di usufruire di buoni
pasto durante le giornate relative alla partenza ed al rientro. Dovrd essere
garantita la varietd della dieta giornaliera con adeguato apporto calorico.

Assicurazione Copertura assicurativa di
per tutti i componenti
soggiorno.

infortuni, assistenza sanitaria, rimpatrio e danni
della delegazione durante l'intera durata del

Spostamenti in loco Travel card per uso metro/bus per le tre settimane di soggiorno e
assistenza in loco per l'intero soggiorno e disponibilita di un mezzo di
trasporto collettivo per le visite guidate.

Visite guidate n.3 escursioni turistiche gratuite di un'intera giornata in localitd di
interesse culturale e n.3 escursioni di mezzagiornata con la presenza di un
accompagnatore/tutor con funzioni di guida, con visite a musei, complessi
monumentali, pinacoteche, siti archeologici e simili. Spettacoli teatrali.

Tempo libero Attivitd sportive
Eventuali offerte
migliorative

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO
La fornitura della richiesta dovrir essere realizzata
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presumibilmente dal l5 luglio al 5 agosto 2019.
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L'iinporto di spesa massirno per l'acquisizionc dei servizi di cui aH'art.2 a basc di gara ё di C.29.903,00(iVa
inclusa)pcr la rcalizzaziOne dci segucnti servizi:

l Spese diviaggio n.l5 alunnie n.2 docenti accompagnatori
2. Soggiorno estero alunni (vitto e alloggio)
3. Soggiorno estero n.2 docenti accompagnatori

C. 4.675,00

C.21.000,00

C.4.228,00

∠r′。イ_CRI「ER10 DI И GGI1/DICXZrθ NE
L'affldamento verra aggiudicato con il criteriO dcl prezzo pit basso(art.95 del D.lgs.50/2016).

И″.5-PRθCED1/M DIC∠ RИ

L'ArnlninistraziOnc,esplctata la prescntc proccdura,provvcdcra ad inviarc agli operatori econolnici

individuati la lettcra d'invitO. a partecipare alla proccdura per l'acquisiziOnc della foHlitura dei

servizi richicsti.

Ncl caso di un'unica manifestazionc di intcresse l'Istituto potra rivolgCrsi all'unica azienda

mediante richicsta di regolarc prevcntivo di spcsa c proccdcre ad affldamento diretto nel caso in

l'offerta sia ritcnuta congrua c vantaggiosa.

Nel caso in cui dOvessero pervenire oltre 3 dichiarazioni di intercsse, la staziOne appaltantc si

riserva la facolta di individuare gli opcratori cconOmici da individuarc mediante ordine di arrivo

(data C Ora).

Nel caso di un'unica manifestaziOne di illtercsse l'Istituto potra riv。 lgersi all'unica azicnda
mcdiante richiesta di regolarc prevcntivo di spesa c proccdere ad affldamento diretto nel caso in

l'offerta sia ritcnuta congrua c vantaggiosa.

∠″。6-Sθ GGFrrr ESc二 6湿 DИ Z二 '磁DИ GttEDI MERCИ rθ

Sararlno csclusc le manifcstazioni di intcrcsse pcrvenutc dopo la scaderlza(ore 12,00 dcl

30/05/2019)o prive dalla documentazione richiesta.

∠F`.五
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Ncl caso in cui si rendcrallmo disponibili delle COnvenzioni COnsip attive sul MEPA dllrante la

fasc di gara o prima della stipula del contratto,sara applicata la claus01a di salvaguardia(D.L.

95/2012,art.1,comma l c 3 e nota AdG PON prot.A00DGA1/3354 de1 20/03/2013)per cui
lI.I.S.S."NIIARCONI¨ HACK"si riserva di alllllullarc la gara e procedere con l'acquisto della

Convenzlonc.
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Sono alnmessi a presentarc istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del Do Lgs.

50/2016 e s.moi., nel rispettO di quantO previsto agli 醐 . 47 e 48 dcl medesimo decreto c in
possesso dei seguenti requisiti:

Rcquisiti di ordinc gcncralc:

insussistcnza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 dcl

D.Lgs.50/2016.

Iscrizione alla C.C.I.A.A per oggctto di attivita corrispondente all'oggctto

dell'appalto;iscrizione all'appositO Albo ai sensi del I)ヽ 423/06/2004,se cooperative
o consorzi di cooperative,oltre all'iscrizione di cui al punto a)con eSplicito possesso

delle licenze per lo svolgirnento di attivita pertinenti alla richiesta;

Requisiti di capacita tccnicO¨ profcssionalc di cui a11'art.83 dcl D.Lgs.n.50/2016.

Inoltre dovranno esscrc in regola con il pagamento dci contributi prcvidenziali cd assistcnziali

previsti dalle vigcnti normativc in matcria e nOn trovarsi in ncssun altra situazionc che possa

deternlinarc l'esclusione dalle garc e/o incapacita a contrarre con la Pubblica AInininistraziOne.
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La manifcstaziOne d'intcresse dovra pervenirc,unitamentc a fotOcOpia dcl documcnto di idcntita

del dichiarante, entro c non oltrc lc Ore 12,00 del giomo 30/05/2019, csclusivamelltc tranlite

posta certiflcata al scgucnte indirizzo:                                    la segucntc

dicitura ⅣIANIFESTAZ10NE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER
L'ACQUISIZ10NE DELLE FORNITURE RELATIVE all'Avviso Pubblico ⅣIiur
n。3981/2017 ′′PcrcοrsJ″J αJrgr“α

“
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Qualllnquc istanza pcrvenuta oltrc il limitc temporale pre宙 stO comportera la irrice宙 bilita della

mcdcsiina e la consegucnte impossibilita dell'。 peratore rnittente a partecipare alla gara successiva.

ИFr 9-CONTENU3θ  EレИLE)r2'DELZE ISrИハzE

Lc istanze dcgli operatori intercssati,rccanti la manifcstazionc di illtcrcsse al prcscnte awiso c la

disponibilita a partccipare alla successiva procedllra, dovralmo csscre rcdatto sccond0 1'allegato

``ヽlodello l'',corredato dall'allegato l(diChiarazione sostitutiva di ccrtiflcazionc)e da cOpia di

documento di identita in corso di validita.

L'Allllministrazionc si HscⅣ a la facolta di effettuarc gli opportuni accertamenti in merito al

contenuto c alla veridicita delle dichiarazioni rcsc dagli operatori interessati.
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Restano ferme le responsabilitd penali nel caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi.
Ai fini della validitd delle singole manifestazioni di interesse, l'istanza, a pena di inammissibilitd
dovrd essere sottoscritta in originale e per esteso dal legale rappresentante dell'operatore ed essere
accompagnata dalla copia di un documento di identitd in corso di validitd dl sottoscrittore.

Art l0 - ALTRE INFORMAZIONI
Il presente awiso viene pubblicato sul sito intemet dell'I.I.S.S. "G.MARCONI-M.HACK" di Bari,
www.marconibari.gov.it, nella sezione "Bandi e contratti " di Amministrazione Trasparente e sulla
Homepage.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerd conformemente alle disposizioni
contenute nel Regolamento U.E. n.67912016, per finalitd unicamente connesse alla procedura in
argomento. Per ulteriori informazioni rivolgersi all' l.l.S.S. "MARCONI-HACK" di Bari ,
1e1.080.5534450. Il responsabile Unico del procedimento d il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna
Grazia De Marzo.
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MODELLO 1

Al Dirigente Scolastico
dell'I.I.S.S. "G.MARCONI - M.HACK"

BARI

Il sottoscritto

titolare/legale rappresentante

sita in cap Via

Presenta domanda di manifestazione di interesse alla procedura per l'acquisizione delle forniture
relative all'Avviso Miur n.3781 del 0510412017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro". Asse 1 Istruzione FSE - Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 - Progetto "La tutela della salute pubblica" -
Cod. 10.2.5B-FSEPON-PU-2017-31 - CUP I94C17000320007 - CIG ZAC2876AB7.

Progetto *LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLfCA" -
- cup I94c17000320007 - cIG ZAC2876AB7.

Allega alla presente:

- Allegato 1

- Fotocopia documento di identitA (cafta identitd - passaporto) in corso di validitd

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento6Tg/20L6.

li,

(firma)

Cete



ALLECAT0 1

DICHIARAZ工ONE SOSTITUT=VA DI CERTIFICAZ10NE
(art.46 DPR 445/2000)

Il sottoscritto nato a

Prov._____― ――― il

in qualitd di titolare / Iegale rappresentante della ditta

con sede legale in Prov._____― Via

Codice Fiscale Partlta IVA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art.76 del DPR 445/2OOO;

DICHIARA

- che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano l'incapaciti 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 a‖ a CCIAA di 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 a‖′
INPS sede di

―di essere iscritto a‖′
INAIL sede di

- 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 moralitd
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
Legbe 575/L965 come succ. integrata e modificata n6 di cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o
fornitori pubblici;

- di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/societi di cul il sottOscritto ё 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.go del D.Lgs.5o/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 t423/L956 o di alcuna delle cause ostative previste
dall'art.10 della Legge 575/L965 come succ. integrata e modificata

- che nei confronti dell'impresa non d stata irrogata la sanzione amministrativa dell'interdizione all,esercizio
dell'attivitd o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all'art.9 comma 2 lett.a) e c) del
D.19s.23112001

al n.

matricola

codlce ditta n.

つ
４



- che la impresa non si d avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che si C awalsa
dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si a concluso

- che l'impresa rappresentata non a assoggettabile agli obblighr di cui alla Legge 68/1999 in quanto l,organico della
stessa non supera i 15 dipendenti ovveTo che la impresa rappresentata non C 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 7a/U2OOO ovvero che la impresa rappresentata d soggetta agli obblighr 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 C soggetta agli obblighi di cui alla Legge Eg/1999 in
quanto pur avendo un organico compreso tra t5 e 35 dipendenh sono state effettuate nuove assunzioni al
lA/7l2OOO e che ha ottemperato alte disposizioni de a 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 legrslazione in materia di totta
alla delinquenza di tipo mafioso

- che mantiene la validita dellbfferta 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'ambtto del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa

di non trovarsl in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non
sj d accordato e non si accordera con altri partecipantr alla selezione;

che non sub-appaltere lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione - in forma singola o
associata - ed c consapevole che. in caso contrario tali sub-appalti non saTanno autorizzati

- che la propria offerta C improntata a serietd, integrite, indipendenza e segretezza,

- di impegnarsi a conformaTe i propri comportamenti ai principi di realte, trasparenza e correttezza

- che non si d accordato e non si accordere con altri partecipanti alla gara per Jimitare od eludere in alcun modo la
concorrenza

che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte dr 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,
lntimidazione 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. 2alr2/2ooo no 445 la dichiarazione C sottoscritta, unitamente a[a copia det
documento di identiti del sottoscrittore debitamente datata e firmata a corredo del presente modello
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