ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
“ARCHIMEDE”
Prot. n. 4508

Barletta, 10 giugno 2017

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
per la manifestazione di interesse ai fini della selezione di operatori economici per l’affidamento del
servizio di viaggio, vitto e alloggio, servizio di docenza da parte di esperti madrelingua, rilascio
certificazioni finali
Avviso pubblico n. 7/2016 “Progetti di rafforzamento delle competenze linguistiche” approvato con A.D.
n. 970 del 22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 24/11/2016 – POR Puglia FESR-FSE 2014-2020,
graduatoria approvata con A.D. n. 476 del 05/04/2017 e pubblicato nel BURP n. 47 del 20/04/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Rilevata

il d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ;
la propria determina a contrarre prot. n. 4507 del 10/06/2017 pubblicata sull’albo pretorio on
line di questa Istituzione scolastica;
l’esigenza, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d. lgs. n. 50/2016 di individuare almeno cinque
operatori tramite indagine di mercato con manifestazione di interesse;
AVVISA

Che l’Istituzione scolastica intende indire una gara per l’affidamento del servizio di viaggio, vitto e alloggio,
docenza da parte di esperti madrelingua e rilascio certificazioni finali, per il progetto “Improving english”
destinato a n. 18 alunni e n. 2 tutor accompagnatori da realizzarsi in Gran Bretagna (Canterbury) secondo il
disciplinare tecnico come di seguito:
La base di gara è fissata in € 77.500,00 (settantasettemilacinquecento/00) IVA inclusa
DESCRIZIONE SERVIZI
Vitto, alloggio, viaggio e trasferimenti vari per max 18 allievi + n. 2
tutor accompagnatori
Attività di docenza da parte di esperti madrelingua
Rilascio certificazioni da parte di certificatori esterni
Totale progetto

IMPORTO
€ 67.500,00
€ 6.400,00
€ 3.600,00
€ 77.500,00

All’uopo si dichiara che sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
1. requisiti in ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del
d.lgs. n. 50/2016;
2. requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente all’oggetto
dell’appalto e iscrizione all’apposito albo ai sensi del D.M. 23/06/2004, se cooperative o consorzi di
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
“ARCHIMEDE”
cooperative.
3. Considerato che per gli appalti con importo a base d’asta uguale o superiore ad Euro 40.000,00
l’utilizzo del sistema AVCPASS per le verifiche dovute dalle stazioni appaltanti è obbligatorio,
l’operatore economico dovrà obbligatoriamente essere registrata al sistema AVCPASS.
4. Gli operatori economici che sono in possesso delle competenze necessarie per la realizzazione delle
attività progettuali e che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati
alla procedura di selezione, in esito al presente avviso, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore
12:00 del 25/06/2017, a pena di esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo dell’Istituzione
scolastica) i seguenti documenti, debitamente firmati dal legale rappresentante:
- la domanda di presentazione della candidatura (modello 1);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 (allegato 1).
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa al seguente indirizzo: I.P.S.I.A. ARCHIMEDE, via
Madonna della Croce n. 223, 76121 Barletta (BT), o via PEC all’indirizzo bari05000g@pec.istruzione.it.
Sulla busta o nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione di
interesse, avviso n. 7/2016, progetto “Improving English”. I documenti inviati via PEC dovranno essere
firmati digitalmente.
La manifestazione di interesse è finalizzata all’individuazione di un numero di 5 (cinque) operatori
economici ai quali l’Istituzione scolastica invierà l’invito a partecipare alla procedura negoziata
finalizzata all’acquisizione dei servizi suddetti.
Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti e che hanno aderito alla
manifestazione di interesse, fossero in numero superiore a cinque, la stazione appaltante procederà
alla selezione dei cinque operatori in base al seguente requisito: maggior numero di esperienze nella
gestione di analoghi progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo.
Il presente avviso ha scopo meramente esplorativo e non dà luogo a diritti soggettivi o interessi legittimi
per i soggetti proponenti. La scuola si riserva il diritto di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento con atto motivato.
Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, si individua quale
Responsabile del procedimento il Dirigente scolastico, prof.ssa Anna VENTAFRIDDA.
5. Il presente avviso sarà pubblicato nell’albo on line dell’Istituzione scolastica e nella sezione Bandi di
gara e contratti di Amministrazione Trasparente.
6. Esclusioni delle manifestazioni di interesse. Saranno escluse dalla selezione le manifestazioni di
interesse pervenute dopo la scadenza, mancanti dell’allegato 1, i cui allegati siano privi delle firme del
rappresentante legale, prive di fotocopie del documento di identità in corso di validità del firmatario.
7. Informativa ai sensi del d.lgs. 193/2003. L’IPSIA ARCHIMEDE informa che i dati forniti dai concorrenti
per le finalità connesse alla manifestazione di interesse, alla procedura negoziata e per l’eventuale
successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni del
d.lgs. n. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del
contratto. Gli operatori economici concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Ventafridda)

Firmato digitalmente da:Anna Ventafr
idda
Data:16/06/2017 09:28:11
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