All’Albo Pretorio on line
Sul sito web, nella sezione dedicata
All’USR Toscana PON 2014-2020

Oggetto: Avviso pubblico per acquisire manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
di selezione per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativa
all’organizzazione del PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso 3781/2017 Alternanza scuola lavoro 2a
edizione. 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola-lavoro – transnazionali
CUP-J58H19000470002
Tipologia modulo
Dirigente Scolastico: Lorenzo Pierazzi
Visto l’Avviso PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 3781/2017 Alternanza scuola lavoro 2a edizione. 10.6.6B
Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali
Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014-20” prot. n. 1588 del 13/01/2016;
Vista la Delibera del Collegio docenti N.51 del 14/05/18 di adesione ai progetti PON;
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto N.153 del 28/05/2018 di adesione al progetto suddetto;
Visto l’inoltro del Piano Candidatura N. 1020456 9901 del 20/04/2018 - FSE
Vista la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/12281 del 15/4/19 con la quale è stata comunicata la formale
autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 30 settembre
2020;
Con il presente avviso chiede agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad
essere invitati alla procedura di affidamento di cui all’oggetto compilando in modello allegato (all.1 domanda
di manifestazione di interesse).
A tele scopo si specificano le seguenti condizioni:
Oggetto del contratto:


Stage lavorativo all’estero per studenti indirizzo turismo a Cork city o Dublino
Irlanda

SERVIZI RICHIESTI
 Viaggio A/R per Irlanda (15 studenti, 1 docenti accompagnatori x I e II settimana, 1 docenti
accompagnatori x III e IV settimana) – periodo orientativo 29/05/2020 – 29/06/2020
 Eventuale trasporto A/R da aeroporto a Cork city
 Stage di 4 settimane in aziende che offrono:
1. Servizi culturali e di spettacolo
2. Servizi commerciali
3. Servizi turistici
 Tutoraggio in loco
 Corso di inglese livello B2 (15/20 h)
 Vitto (mezza pensione) e alloggio per studenti e docenti in college o famiglia
 Visita guidata a Dublino

LP/sc

Modalità e data presentazione delle candidature
Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire a questo Istituto entro e non oltre 28/12/2019,
utilizzando il modello allegato (Allegato 1) esclusivamente tramite posta certificata all’indirizzo:
ARIS00800Q@pec.istruzione.it compilando l’allegato 1.
L'oggetto della mail dovrà essere: "Manifestazione di interesse organizzazione PON alternanza estero”.
Esclusione delle manifestazioni d'interesse
Saranno escluse le manifestazioni d'interesse:

Requisiti degli operatori economici:
- Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs n. 50
del 2016.
- Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016: a seconda del tipo di contratto,
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con esplicito possesso
delle licenze per lo svolgimento di attività pertinente alla richiesta.
- Requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale di cui all’art. 80 e 83 D.Lgs. n 50
del 2016, specificando quali.
- Inoltre dovranno essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle
vigenti normative in materia e non trovarsi in nessun altra situazione che possa determinare l’esclusione
dalle gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia.
-Iscrizione al ME.P.A.
-In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le disposizioni di cui
all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia).
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato
entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del ministero.
La liquidazione avverrà dietro presentazione della fattura elettronica come previsto dalla normativa vigente.
Si precisa, altresì, che alle operazioni fatturate a partire dal 01.01.2015 si applica lo SPLIT PAYMENT in
osservanza dell’art.1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità). La norma
stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e di servizi devono versare direttamente
all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Le fatture devono essere
emesse con l’annotazione SCISSIONE DEI PAGAMENTI.
Questa indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun
modo l’Istituto con gli operatori che manifestano interesse, non trattandosi di avviso di gara o di procedura
di gara; pertanto la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale, non vincola in alcun modo l’ISIS
VALDARNO e non produce instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali.
Modalità di selezione delle manifestazione di interesse
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora la scuola intenda avviare una procedura negoziata previa
manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, inviterà a partecipare coloro che avranno
fatto pervenire istanza di invito entro il termine fissato e che, previa verifica del possesso dei requisiti
richiesti, risulteranno sorteggiati (in numero massimo di 5) durante apposita seduta pubblica. Tale
sorteggio ovviamente avverrà solo nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute e
ritenute valide sarà superiore a 5.
In ogni caso, l’eventuale affidamento dei lavori è espressamente subordinato all’esperimento di una
procedura negoziata previa manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, mediante
successivo invio di specifica richiesta a presentare offerta a coloro i quali, constatato il possesso dei requisiti
richiesti (ed eventualmente sorteggiati), avranno manifestato interesse ai lavori oggetto del presente avviso.
Nel caso di un’unica manifestazione di interesse l’Istituto potrà rivolersi all’unica azienda mediante richiesta
di regolare preventivo di spesa e procedere all’affidamento diretto nel caso in cui l’offerta sia ritenuta
congrua e vantaggiosa.
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Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, previa analisi comparativa delle offerte
pervenute secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 D.Lgs 18/04/2016 n.50.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
responsabile del procedimento (RUP) è il Dirigente scolastico dottor Lorenzo Pierazzi
Forme di pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio Digitale e Sul sito web, nella sezione dedicata al PON 20142020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 3781/2017 Alternanza
scuola lavoro 2a edizione.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Lorenzo Pierazzi
firma digitale ai sensi dell’art.25 del C.A.D.
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