
 
 
 
 
 
 
 

 

73100  LECCE  -  Via Marugi n.29  -  CF 93013610758  -  Tel/Fax  0832 23 34 20  -  www.itesolivettilecce.edu.it  

Email: LETD08000R@istruzione.it  PEC: LETD08000R@pec.istruzione.it 

Pag. 1 a 6 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
ADRIANO OLIVETTI  
LECCE LETD08000R 

 

Prot. n. 001257      Lecce, 07 febbraio 2020 
 

All’albo  

Al Sito WEB 

Agli Atti PON "Nuovi Orizzonti per Nuovi Mercati 
in Spagna "  

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso Pubblico AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 
“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. Sottoazione 10.6.6B 

Progetto “Nuovi Orizzonti per Nuovi Mercati in Spagna” 
Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot n. AOODGEFID/14640 del 09 maggio 2019. 

Codice identificativo 10.6.6B-FSEPON-PU-2019-42 
CUP H88H18000560001 

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ai fini della costituzione di un albo provvisorio per la 
individuazione di n. 5 (cinque) operatori economici da invitare per la fornitura di un pacchetto di servizi 
funzionali allo svolgimento del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro all'estero (MADRID – SPAGNA) della 
durata di 4 settimane dal 30 maggio 2020 al 28 giugno 2020 - Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2019-
42 - Progetto “Nuovi Orizzonti per Nuovi Mercati in Spagna” 
CUP: H88H18000560001 - CIG: ZF72BEF12D. 

  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto  il D. Lgs. 50 del 19.04.2016 (Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/1 7/CE e 2004/18/CE); 

Visto  il D.I. n. 129/2018 “Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche” 

Vista  la propria determina di cui al prot. n. 001256/2020 del 07 febbraio 2020; 

Rilevata  l'esigenza di individuare cinque operatori nel rispetto dei principi di cui all’art 30 del D. Lgs.50/2016; 

Premesso  che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale o di gara 
d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza alla creazione di un elenco di 
fornitori in possesso dei requisiti necessari e che manifestino interesse a presentare una proposta, in 
seguito ad invito di questa stazione appaltante, per i servizi in oggetto; 

 

CHIEDE 
 

agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse a ricevere richiesta di preventivo ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lett. A) del D.L.vo 50/2016 per la realizzazione di un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro 
all'estero della durata di 4 settimane, dal 31 Maggio 2020 al 28 giugno 2020,  da svolgersi a MADRID.  
(Modello1 Domanda manifestazione interesse) 

http://www.itesolivettilecce.edu.it/
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Art.1 - Oggetto 
L’Avviso è volto a raccogliere manifestazione di interesse da parte di ditte qualificate nel settore e iscritte al MEPA da 
invitare a procedura negoziata fuori MEPA per la realizzazione di un percorso di alternanza scuola/lavoro da svolgersi 
a MADRID della durata di 28 giorni nel periodo dal 31 Maggio 2020 al 28 giugno 2020. 
Il percorso è rivolto a: 

• n. 15 studenti frequentanti l’Istituto Tecnico Economico “A. Olivetti” di Lecce   

• n. 2 Docenti (n. 1 tutor scolastico e n. 1 docente accompagnatore con possibilità di turnazione per entrambi)  
 

Si prevede infatti che Il tutor e il docente accompagnatore possano turnare su due settimane (14 giorni). 
Il progetto indicativamente si articola inizialmente in una fase di formazione e di orientamento e attività di Alternanza 
Scuola lavoro presso strutture ospitanti che operano nel settore del commercio con l'estero, interne o direttamente 
correlate alla Camera di Commercio. Le attività degli studenti in tirocinio saranno coordinate da un tutor interno 
(docente della scuola) e dal/i rispettivo/i tutor delle strutture ospitanti. 
Il servizio dovrà comprendere: 
Voli: voli di linea comprensivi di relative tasse aeroportuali per 17+2 persone  
Trasferimenti: sono compresi nell’offerta tutti i trasferimenti necessari a consentire lo spostamento di studenti e 
accompagnatori, con partenza ed arrivo da LECCE all’aeroporto di partenza-Accoglienza, assistenza e transfer per il 
luogo di destinazione trasferimento all’aeroporto per il rientro.  
Sistemazione per 17: in Hotel/ residence/famiglia con trattamento di pensione completa, con garanzia di camere 
singole per gli accompagnatori e doppie/triple con servizi privati per gli studenti; in ogni caso per 
accompagnatori/tutor deve essere garantita sistemazione in albergo o in residence tre stelle in camera singola; 
Assicurazione: Copertura assicurativa R.C. medica e bagagli per alunni e accompagnatori; 
Altri servizi: Travel card per gli studenti e gli accompagnatori per la durata del soggiorno; Visite a luoghi di interesse 
culturale/storico/linguistico; 
 

Art.2 Requisiti di partecipazione 
Requisiti per la presentazione della candidatura: Sono ammessi alla presentazione della manifestazione di interesse 
le agenzie regolarmente autorizzate all’esercizio dell’attività professionale delle agenzie di viaggio e turismo ed iscritte 
alla C.C.I.A.A. competente per territorio, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs 50/2016; e che 
siano in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale  
In osservanza al principio di rotazione non possono presentare istanza le agenzie che siano risultate aggiudicatarie o 
che siano state invitate per un servizio della stessa tipologia merceologica (viaggio/alloggio/trasporto) con un importo   
superiore ai 10.000 €, negli ultimi 2 anni solari (2018 e 2019).  
Requisiti di capacità tecnico-professionale: Sono ammessi i concorrenti che negli ultimi tre esercizi abbiano registrato 
un fatturato globale pari ad almeno € 500.000.00 e che siano in possesso di adeguate referenze bancarie attestanti 
l’insussistenza di criticità finanziarie. 
Requisito di capacità tecnica: Sono ammessi i concorrenti che abbiano eseguito negli ultimi 3 esercizi servizi analoghi 
a quelli indicati nel bando (viaggi studio all’estero per Istituti scolastici, comprendenti corsi di lingua straniera o stage  
aziendali). 
Vincolo dei requisiti: La mancanza di uno dei requisiti sopra menzionati determina automaticamente l’esclusione dalla 
gara. 
Si precisa che il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse 
per avere la certezza di invitare operatori potenzialmente interessati, non è in alcun modo vincolante per questa 
Amministrazione, né sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Il presente avviso ha scopo 
esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziati nei confronti dell’ITES 
Olivetti di LECCE che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento avviato, e di non 
dar seguito all'indizione della successiva procedura per l'acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

Art.3 - Criterio di aggiudicazione  
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 sarà quello della Offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016, secondo i criteri stabiliti nella 
successiva richiesta di preventivo. Non è ammesso il subappalto. 

 
Art. 4 - Gli Importi 
La base di gara è fissata in € 33.679,00 iva inclusa così suddivisi:  

http://www.itesolivettilecce.edu.it/
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Conto spesa Giorni 
Numero 
persone 

Importo massimo 
in euro 

Viaggio  15 + 2 4.675,00 

Diaria Vitto e alloggio studenti 28 15 23.940,00 

Diaria Vitto e alloggio studenti  28 2 4.564,00 

Spese di trasporto aggiuntive     500,00 

TOTALE  33.679,00 
 
 

Art.5 - Modalità e data presentazione delle candidature: 
Le agenzie che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere eventualmente invitate alla 
procedura di selezione, dovranno far pervenire ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 18 FEBBRAIO 2020 pena 
esclusione (farà fede la data e l'ora di assunzione al protocollo della scuola) la domanda di presentazione della 
candidatura Modello1 e la dichiarazione sostitutiva (redatte ai sensi del D.P.R.445/2000) di cui Allegato1, firmate 
digitalmente, a mezzo PEC all'indirizzo LETD08000R@pec.istruzione.it, indicando nell'oggetto: “Manifestazione 
d’interesse  Progetto “Nuovi Orizzonti per Nuovi Mercati in Spagna” 10.6.6B-FSEPON-PU-2019-42”. 
Qualora gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno aderito alla manifestazione di interesse 
fossero in numero superiore a 5, la stazione appaltante individuerà cinque operatori mediante sorteggio. Il sorteggio, 
avverrà, in seduta pubblica, nei locali della Presidenza dell’ITES “A. Olivetti” il giorno 21 febbraio 2020 alle ore 13:00. 
 

Art. 6 - Esclusioni delle manifestazioni di interesse 
Saranno escluse le domande di partecipazione: 

• pervenute dopo le ore 12:00 DEL 18 FEBBRAIO 2020 a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione 
dell'Ufficio Protocollo dell'Istituto Scolastico; 

• che siano risultate aggiudicatarie o che siano state invitate per un servizio della stessa tipologia merceologica 
(viaggio/alloggio/trasporto) con un importo superiore ai 10.000 €, negli ultimi 2 anni solari (2018 e 2019).  

• formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilite nel presente Avviso; 
• mancanti dell'allegato 1 debitamente sottoscritto dal titolare - rappresentante legale; 
• mancanti del documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità; 
• privi di firma digitale; 
• con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere. 

 

Art. 7 - Modalità di pubblicizzazione 
Pubblicazione secondo la normativa vigente: 

 Sito web dell’istituto 
 Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti 

 

Art. 8 - 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, viene 
nominato Responsabile del Procedimento La Dirigente Scolastica prof.ssa Patrizia Colella.    
 

Art. 9 - Informativa ai sensi del d.lgs.196/03 e R.E. n. 679/2016 
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla procedura negoziata e per 
l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle disposizioni del 
D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte 
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del Lgs. 196/03. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Patrizia COLELLA 

Firmato  digitalmente 

 

  

 
  

http://www.itesolivettilecce.edu.it/
mailto:LETD08000R@istruzione.it


 
 
 
 

 

73100  LECCE  -  Via Marugi n.29  -  CF 93013610758  -  Tel/Fax  0832 23 34 20  -  www.itesolivettilecce.edu.it  

Email: LETD08000R@istruzione.it  PEC: LETD08000R@pec.istruzione.it 

Pag. 4 a 6 

Prot. n. 001257 / Modello 1             Lecce, 07 febbraio 2020 
  

 (Riportare su carta intestata dell’OPERATORE ECONOMICO) 
 

MODELLO 1 
Allegato all’Avviso di manifestazione d’interesse prot. n. 001257 del 07/02/2020 

 
 

Alla Dirigente scolastica 
ITES “A. Olivetti” – Lecce  

 
Manifestazione di interesse  

Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2019-42 
CUP: H88H18000560001  –  CIG: ZF72BEF12D 

Progetto “Nuovi Orizzonti per Nuovi Mercati in Spagna” 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………, nato a ……………………. il ……….……….., C.F. …………………………….., 
residente in …………………………………………, tel …………….…. Fax …………………, e-mail ………………………………..…………………..in 
qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare della ditta ……………………………………………………….., partita IVA 
………………………………. Sita in ………………………………………………….………… CAP ………. Via ………………………………….…………………. 
Tel. …………………………….. email ……………………………………………. PEC …………………………………………………… 
 
 
con riferimento all’Avviso di Manifestazione d’interesse prot. n. 001257 del 07/02/2020 relativo Avviso Pubblico 
prot. n. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “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 – Sottoazione 10.6.6B - Autorizzazione MIUR prot n. 
AOODGEFID/14640 del 09 maggio 2019 
 

PRESENTA 
 
la propria manifestazione di interesse a partecipare alla selezione tramite procedura negoziata, di cui al D.Lgs. 
n.50/2016, per l’acquisizione di servizi di vitto, alloggio e viaggio. 
 
A tal fine si allega la seguente documentazione: 

1. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 1), debitamente compilata e sottoscritta dal 

legale rappresentante ovvero da procuratore speciale; 

2. Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

3. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003. 

 
Luogo e data 
 
 
Timbro della ditta Firma del legale rappresentante 
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Prot. n. 001257 / Allegato 1     Lecce, 07 febbraio 2020 
 

Manifestazione di interesse  
Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2019-42 
CUP: H88H18000560001  –  CIG: ZF72BEF12D 

Progetto “Nuovi Orizzonti per Nuovi Mercati in Spagna” 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR 445/2000) 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………… nato a ……………………………………………  

Prov. …….. il ……………………………………………   

in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta …………………………………………… 

con sede legale in …………………………………………… Prov. ……. Via …………………………………………… n. ……. 

Codice Fiscale ……………………………………… Partita IVA   …………………………………………… 

iscritto alla CCIAA di al n.  ……………………………………………  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 ……………………………………………  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 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 all’INPS sede di _______ matricola n.  _______ ; 

 di essere iscritto all’INAIL sede di _________ codice ditta n.  _______ ; 

 di non avere riportato condanne penali e di non avere 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 fallimento, di liquidazione ovvero 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 delitti 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 albi 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 

575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o 

sospensione di cui alla Legge 575/1965 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 

Contratti di lavoro; 

 di essere in regola con gli adempimenti delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai 

sensi dell’art.95 comma 10 del D. Lgs.n.50/2016; 

 l’inesistenza delle cause di esclusione indicate nell’art.80 del D.Lgs.50/2016; 

http://www.itesolivettilecce.edu.it/
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 che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per l’applicazione 

delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause ostative 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’art.9 comma 2 lett.a) e c) del 

D.Lgs.231/2001; 

 che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che si è avvalsa 

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 assoggettabile 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 agli 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 18/1/2000 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 

18/1/2000 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 fino alla chiusura del progetto; 

 di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che i dati 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 i propri 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 estorsione, 
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 beni personali o in 
cantiere, ecc.); 

 che negli ultimi tre esercizi ha registrato un fatturato globale pari ad almeno € 500.000.00 e che è in possesso di 

adeguate referenze bancarie attestanti l’insussistenza di criticità finanziarie; 

 che negli ultimi 3 esercizi ha fornito servizi analoghi a quelli indicati nel bando (viaggi studio all’estero per Istituti 

scolastici, comprendenti corsi di lingua straniera o stage aziendali); 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 la dichiarazione è sottoscritta, unitamente alla copia del documento 
di identità del sottoscrittore debitamente datata e firmata a corredo del presente modello. 
 
Luogo e data 
 
Timbro della ditta Firma del legale rappresentante 
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