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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO 

DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI NECESSARI  

ALLA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NELLA 

CITTA’ DI BORDEAUX (FRANCIA) DELLA DURATA DI TRE SETTIMANE 

(Ai sensi dell’art. 36 C. 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm..ii. e dell’art. 34 del 

D.A. 895 DEL 2001) 
 

AL SITO WEB 

Prot. n. 8305/C12/b del 12/06/2018 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO   l’Avviso pubblico PROT. n. AOODGEFID/3781.05-04-2017;  

VISTE   le indicazioni operative di cui alla nota del MIUR AOODGEFID n. 602 del 26 gennaio 2018  

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA             la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

         VISTOl  ’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

       VISTO  il “DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016 , n. 50 - Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture.”; 

           VISTO   il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA  la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha 

recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed 

integrazioni; 

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  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; 

VISTA   il PTOF per il triennio 2016/2019 

VISTA  la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/38418.29-12-2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5B del PON ” Programma 

Operativo Nazionale 20202014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020  ed il relativo finanziamento; 

VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione 

di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTA  l’iscrizione nel PA 2018  prot. n. 1585 del 7/02/2018 con la quale, tra l’altro, è stato 

istituito l’aggregato        P 378 PON APPRENDRE LE FRANCAIS EN 

TRAVAILLANT - COD. 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-23 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra  

le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di 

Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 

modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 



 

 

stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 
RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016 in combinato 

disposto con l’art. 34 del D.A. 895 del 2001. 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 

guida n. 3;  

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

VISTA  la propria Determina a contrarre prot. 8300/C12/B del 12/06/2018; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione nei Paesi dell’U.E. di ditte con le 

quali stipulare un contratto per la realizzazione del progetto; 
 

 

RENDE NOTO 

 

Che l’I.M. “Regina Margherita” intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 

l’appalto del servizio di organizzazione di un viaggio studio nella città di Bordeaux (Francia)  della 

durata di 21 giorni/3 settimane e per n. 17 partecipanti, al fine di individuare, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da 

invitare alla procedura comparativa ai sensi dell’art. 24 del D.A. 895/2001, in combinato disposto 

con l’art.  36 C. 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm..ii 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice 

Istituto Magistrale “Regina Margherita” – Piazzetta SS. Salvatore, 1 – 90134 Palermo – Tel. 

091/334424 – 091/334043 – Fax 091/6512106 – e-mail papm04000v@istruzione.it – pec 

papm04000v@pec.istruzione.it;  

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Pia Blandano.   
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OGGETTO DELL’APPALTO  

1) Tutti i servizi di vitto, alloggio, trasporti, visite culturali per n. 17 partecipanti;  

2) Ricerca e proposta di un’azienda che operi nell’ambito culturale, di organizzazione di eventi 

e turistico disposta ad offrire un percorso di alternanza scuola lavoro ai 15 studenti 

destinatari del progetto affiancando ad essi un tutor aziendale che, in collaborazione e 

coordinamento con il tutor scolastico, li segua durante tutta la durata del progetto che si 

articolerà in: 

- N. 8 ore di  formazione iniziale di cui 4 di orientamento da parte del tutor scolastico e del 

tutor aziendale e 4 di informazione di base sulle norme di sicurezza relativa ai luoghi di 

lavoro e alle tipologie di lavoro; 

- N. 20 ore di corso di lingua francese; 

- N. 62 ore di stage aziendale. 

Il costo massimo dell’appalto è di € 34.283,00 (IVA compresa) 

Modalità di determinazione del corrispettivo: per ogni partecipante, con un minimo di 15. 

Tempo previsto per la fornitura dei servizi: tra il 13 settembre 2018 e il 18 ottobre 2018. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza: le Agenzie di Viaggio, i Tour Operator e le ditte specializzate 

nell’organizzazione di corsi di alternanza scuola-lavoro in grado di fornire il “servizio integrato” 

oggetto dell’appalto e che siano compresi tra i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art. 47 del Codice 

dei Contratti pubblici alle condizioni di cui all’art. 62 del DPR 207/2010. 

 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016.  

 

Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso 

dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. 

 



 

 

 Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i 

concorrenti devono esibire i seguenti documenti: 

- Attestazione di fatturato globale relativa all’ultimo triennio pari al doppio dell’importo a 

base d’asta; 

- Attestazione di fatturato specifico relativo all’ultimo triennio pari all’importo a base d’asta; 

- Certificazione attestante il possesso dell’abilitazione allo svolgimento dei servizi oggetto 

della gara; 

- Polizza assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti 

(art. 79 del D.Lgs. 79/2011); 

- Iscrizione presso la CCIAA; 

- Copertura assicurativa obbligatoria. 

 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

Tipo di procedura 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 

successivo invito per l’affidamento mediante procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.A. 

895 del 2001 e nel rispetto dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero tramite servizio postale o mediante agenzia di recapito 

autorizzata o consegnate a mano, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

28/06/2018 presso l’ufficio Protocollo in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura, riportante l'indicazione del destinatario, il mittente e la dicitura “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

NECESSARI  REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

NELLA CITTA’ DI BORDEAUX (FRANCIA DELLA DURATA DI TRE SETTIMANE 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 



 

 

Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente, 

e che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel 

recapito del plico. L’indirizzo al quale inviare le candidature è il seguente: ISTITUTO 

MAGISTRALE “REGINA MARGHERITA” – Piazzetta SS. Salvatore n. 1 – 90134 - Palermo 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito MODELLO A 

predisposto dall’Istituto Magistrale “Regina Margherita” allegato al presente avviso, corredato 

dall’allegato 1  e la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

  

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 10, inviterà alla gara 

tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che 

siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 10, la stazione appaltante, inviterà 

alla gara 10 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in 

possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso di cui al punto precedente, si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico tra le imprese 

candidate e in possesso dei requisiti di legge, della cui data sarà data comunicazione mediante 

avviso sul profilo del committente. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva 

la facoltà di invitare altre ditte che hanno presentato richiesta di iscrizione all’elenco dei fornitori. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 

indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 



 

 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, i quali saranno accertati dalla Stazione Appaltante 

prima di accettare la candidatura e invitare alla procedura di gara. 

 

Trattamento dati personali 

I dati raccolti ai sensi della Legge 196/2003 e s.m.i., e del RGPD UE 2016/679 esclusivamente 

nell’ambito della presente gara. 

  

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato: 

-  sul profilo del committente www.liceoreginamargherita.gov.it 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare L’Ufficio al n. 091/334424, e-mail 

papm04000v@istruzione.it 

 

            Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Pia Blandano 
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