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Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

Prot. 2698   Vasto,  25/06/2018 

Oggetto:  Manifestazione di interesse per selezionare gli Operatori Economici da invitare a 
procedura negoziata semplificata relativa all’acquisto dei servizi di Vitto, Viaggio ed 
Alloggio per N. 15 Allievi e N. 2 tutor accompagnatore per un percorso di formazione-
lavoro da espletare in Croazia. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale - Azione 10.6.6 
Codice identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-AB–2017-9;  
CUP: D35B17000320007  CIG: Z532420C02 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

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; 

VISTO l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 
del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione 
dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5; 

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 

http://www.liceoscientificovasto.it/


VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38386 del 28/12/2017 di Approvazione e 
pubblicazione graduatorie definitive regionali del progetto in oggetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/38402 del 29/12/2017 di 
approvazione degli interventi a valere del progetto in oggetto; 

 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto e le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO la Determina a contrarre per procedere all’acquisto dei servizi in oggetto; 

RENDE NOTO 

Che l’Ente Scolastico intende avviare procedura di evidenza pubblica, ai sensi degli art. 36 del D. Lgs. 
n. 50 del 18 aprile 2016,  tramite richiesta di offerta per l’affidamento di servizio di Vitto, Viaggio ed 
Alloggio per N. 15 Allievi e N. 2 tutor accompagnatori. 
Il percorso formativo dovrà essere espletato ad Croazia, ed esattamente in Križevci. 
La procedura prevede la copertura con fondi comunitari per un totale di €. 16.851,64 
(sedicimilaottocentocinquantuno/64), oltre IVA.  
Le ditte interessate a partecipare alla procedura di selezione possono presentare istanza scritta, 
consegnata a mano, a mezzo spedizione tramite posta o corriere, per la quale non farà fede il timbro 
postale ma il protocollo di ricezione della scuola, a mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata 
dell’istituto: chps030005@pec.istruzione.it 
Termine: entro le ore 12.00 del giorno 10/07/2018.  
L’Operatore Economico dovrà dimostrar Capacità tecniche adeguate: Numero minimo di 2 dipendenti 
organizzativi, regolarmente assunti, con almeno due anni di esperienza lavorativa e di aver lavorato 
negli ultimi anni con diversi Enti Scolastici con buoni risultati. 
La richiesta redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante deve essere corredata, 
pena esclusione, della documentazione di seguito allegata compilata in tutti i suoi punti, con la 
seguente documentazione: 

1) Istanza di partecipazione (Allegato 1) 
2) Autodichiarazione (Allegato 2) 
3) DGUE - Documento di Gara Unico Europeo (allegato 3); 
4) Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a 6 mesi da cui si evince un codice ATECO 

adeguato per i servizi richiesti (pena esclusione); 
5) Fotocopia documento di identità in corso di validità titolare/legale rappresentante 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), pertanto non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso 
di gara o procedura di gara. 
L’Ente Scolastico inviterà gli operatori economici che hanno presentato regolare istanza e che 
possiedono i requisiti, mediante una Richiesta d’Offerta ed utilizzando la procedura negoziata Il 
criterio di scelta del contraente è quello del criterio a minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
D.Lgs 50/2016.) con minimo 5 Operatori Economici. Nel caso in cui dovessero pervenire un numero 
inferiore a 5 manifestazioni d’interesse, questa Istituzione Scolastica integrerà le ditte necessarie per 
il raggiungimento minimo del numero legale per l’attivazione della procedura negoziata semplificata,  
selezionando quest’ultime con un ulteriore indagine di mercato informale.   
II dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Regolamento UE N. 679/16, 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dell’indagine di mercato. 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Grazia ANGELINI 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 


