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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2
lett. b) D. Lgs 5012016, per la fornitura relativa all'Awiso Pubblico n.712016 "PROGETTI
DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE' approvato con
A.D. n.970 del2211112016, pubblicato nel BURP n.135 del2411112016 - POR Puglia FESR

- FSE 2014-2020 - CUP I93G16000590005 - CrG 7069768D14.

Con il presente awiso 1'I.I.S.S. "G.MARCONI-M.HACK" di Bari intende effettuare
un'indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 2lett. b) del D.Lgs. 5012016, frnalizzata
all'individuazione di tour operator da invitare alla procedura negoziata previa consultazione di
mercato per I'acquisizione delle forniture di cui all'oggetto.
Il presente awiso è 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 possibilità di dare disponibilità
ad essere invitati a presentare offerta.

Con il presente awiso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; trattasi
semplicemente di un'indagine conoscitiva frnalizzata all'individuazione di operatori
economici da invitare alla succes siva procedur a ne goziata.

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 possibilità 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, nonché 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
L'I.I.S.S. "MARCONI-HACK" intende selezionare operatori economici che operano nel
settore delle vacanze di studio all'estero. Il percorso formativo frnalizzato al rafforzamento
delle competerue linguistiche è rivolto a n.18 studenti e n.2 docenti tutor accompagnatori per
n.4 settimane a dal 10 settembre 2017 al08 ottobre 2017.
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ALL TOGETHER NOW (Soggiorno estero comprendente vitto, alloggio
viaggio, formazione linguistica e conseguimento di certificazione per n.l8
allievi e n.2 tutor
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n. settimane 4 settimane

Sede di svolgimento Londra (Inehilterra)
n. di partecipanti 18 allievi e 2 docenti/tutor accompagnatori (il prezzo pro capite offerto

dovrà essere mantenuto anche nel caso di possibili variazioni nel numero

dei partecioanti).

Località di partenza
(andata)

Bari - Palese
Volo A./R Bari-Londra con incluse tasse aeroportuali, bagaglio 20 Kg. In
stivaebagaglioamano

Località di arrivo
(andata)

Aeroporto Londra

Localita di partenza
(ritorno)

Aeroporto di Londra

Località di arrivo
(ritorno)

Bari Palese

Alloggio Per gli studenti sistemazione in famiglie residenti in zona 1.

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
dovrà esserci disponibilità di utilizzo di postazioni informatiche con

collegamento internet e stampante.

Vitto per studenti e

tutor
Pensione completa con possibilità di pasti per soggetti con intolleranze
alimentari. Il trattamento sarà offerto dal giorno di parterua per Londra 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. Possibilità di usufruire di buoni
pasto durante le giornate relative alla parterua ed al rientro. Dovrà essere

garantita la varietà 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 quattro settimane di soggiorno e

assistenza in loco per I'intero soggiorno e disponibilità di un mezzo di
trasporto collettivo per le visite guidate.

Visite guidate n.4 escursioni turistiche gratuite di un'intera giornata in località di
interesse culturale e n.4 escursioni di mezza giornata 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 Attività sportive
Certificazioni L'Attestazione delle competenze linguistiche al termine del percorso

formativo sarà di livello 82 FCE del QCER "Quadro comune europeo di
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Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO
La fornitura della richiesta dovrà essere realizzata presumibilmente dal 10 settembre al 08 ottobre
20t7.

Art. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a base di gara è fissata in €.77.500,00 iva inclusa, come di seguito specificato:
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L Soggiorno estero alunni e docenti tutor (vitto, alloggio e viaggio)
2. N.80 ore di docenza esperti madrelingua
3. Certificazioni enti certificatori esterni per allievi

Art. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in
conformita all'art. 95, comma 2, del D.lgs. 5012016.

Art. 5 - PROCEDURA DI GARA

Sarà individuato un numero minimo di 5 e un numero massimo di 7 operatori economici.

L'Amministrazione, espletata la presente procedura, prowederà ad inviare agli operatori economici
individuati la lettera d'invito a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2lett. B) del
D. Lgs.50/2016, per I'acquisizione della fomitura dei servizi richiesti.

In caso di ricezione di manifestazioni di interesse da parte di un numero di operatori economici
inferiore a 5, si procederà ad integrare il numero degli operatori da invitare, con scelta diretta, fra
quelli che hanno presentato autonomamente richiesta di invito alla procedura negoziata per
l'affrdamento dei servizi di cui al Por Puglia Awiso n.712016 e che risultino in possesso dei
requisiti richiesti.

Nel caso in cui dovessero pervenire oltre 7 dichiarazioni di interesse, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di individuare gli operatori economici da individuare mediante ordine di arrivo
(data e ora).

Saranno invitate alla procedura negoziata esclusivamente le ditte, sino ad un massimo di sette, che
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€.67.500,00
€. 6.400,00

€.3.600,00

riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione"
(cfr. Common European Framework for Languages: Learning, Teaching,
Assessment), owero dal Cambridge English Language Assessment (già
noto come University of Cambridge ESOL).

Eventuali offerte
misliorative
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avrarìno manifestato interesse al presente alrriso.

ATt. 6 _ SOGGETTI ESCLUSI DALL,INDAGINE DI MERCATO

Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza (ore 15,00 del

0110612017) o prive dalla documentazione richiesta.

Art. 6 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui si renderanno disponibili delle Convenzioni Consip attive sul MEPA durante la

fase di gara o prima della stipula del contratto, sarà applicatala clausola di salvaguardia (D.L.
g5l2}l2, art. l, cornma I e 3 e nota AdG PON prot. AOODGAL|3354 del2010312013) per cui

I'I.I.S.S. "MARCONI-HACK" si riserva di annullare la gara e procedere con I'acquisto della

Convenzione.

Art. 7 - REOUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D.

5012016 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto

possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine eenerale:
insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 de1

D.Lgs.50/2016.
Requisiti di idoneità professionale:

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

dell'appalto; iscrizione all'apposito Albo ai sensi del DM2310612004, se cooperative

o consorzi di cooperative, oltre all'iscrizione di cui al punto a.;

Requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'art.83 del D.Lgs. n.5012016.

D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità

del dichiarante, entro e non oltre le ore 15,00 del giorno 0110612017, esclusivamente tramite

posta certificata al seguente indirizzo: bais063003@pec.istruzione.it. riportando la seguente

dicitura MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER
L'ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE RELATIVE aII'AvviSO PUbbIiCO N.712016
,,PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE"
approvato con A.D. n.970 del2211112016, pubblicato nel BURP n.135 del2411112016'
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020.

Qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale previsto comporterà la irricevibilità della
t
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medesima e la conseguente impossibilità dell'operatore mittente a partecipare alla gara successiva.

ATt 9 _ CONTENUTO E VALIDITA' DELLE ISTANZE

Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione di interesse al presente awiso e la
disponibilità a partecipare alla successiva procedura, dovranno essere redatto secondo l'allegato
"Modello 1", corredato dall'allegato 1 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e da copia di
documento di identità in corso di validità.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al
contenuto e alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori interessati.
Restano ferme le responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi.
Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l'istarua, a pena di inammissibilità
dovrà essere sottoscritta in originale e per esteso dal legale rappresentante dell'operatore ed essere
accompagnata dalla copia di un documento di identità in corso di validità dl sottoscrittore.

Art 10 - ALTRE INFORMAZIONI
Il presente awiso viene pubblicato sul sito internet 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 svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs. 19612003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. Per
ulteriori informazioni rivolgersi all' 1.I.S.S. "MARCONI-HACK" di Bari , 1e1.080.5534450. l
responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Grazia De Marzo.

Il Dirigente Scolastico
F.to Anna Grazia DE MARZO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.i, comma 2, del dlgs 39/93
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MODELLO 1

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

BARI

Il sottoscritto

titola rellegale rappresentante

sita in cap _ via

Presenta domanda di manifestazione di interesse alla procedura per l'acquisizione delle forniture relative
all?vviso n.7/2076 "Progetti di rafforzamento delle competenze linguistiche" approvato con A.D. n.970
del22lLL/2016, pubblicato nel BURP 135 del24/Ll/2016 - POR PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020

Progetto *ALL TOGETHER NOW" -

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 796/03.

(firma)

celltel



ALLEGATO 1

Il sottoscritto

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art,46 DPR 44512OOO)

nato a

Prov._ il

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta

con sede legale in

Codice Fiscale

Prov._ Via

Partita IVA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazionì 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 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

al n.

- di essere iscritto all'INPS sede di

di essere iscritto all'INAIL sede di

matricola n.

codice ditta n.

di non avere riportato condanne penali e di non aveTe 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 tallimento, di liquidazione owero 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 delrtti 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 alba 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 57511965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause di
divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 57517965 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
Contraftl di ldvoro

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 cuì all'art.3 della Legge t423/ t956 o di alcuna delle cause ostatjve 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?rt.g comma 2lett.a) e c) del

2



D.19s.23U2001

- che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 3AY2OOI owero che si è awalsa
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 assoggettabale 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 agii 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 1A/!2OOO 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/U2000 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 idati 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 ipropri 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 esto6ione,
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 benl personali o in
cantiere, ecc.)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/l2l2OOO no 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

)


