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   CIG:  ZCB2A4D82B 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
SERVIZIO DI FORMAZIONE 

POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA – MOBILITA’ TRASNAZIONALE 
Progetto PON 10.2.3C-FSEPON-EM-2018-4 – “L’EUROPA TANTI DIRITTI …. TANTE EMOZIONI” 

 
VISTO il Programma annuale EF 2019; 
VISTE    le “Linee guida” ANAC n.ri 2, 3, 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 “nuovo Codice degli Appalti”; 
VISTO    il D.I. 129/2018 
VISTO  il DL 50/2016; 
VISTO il DL 56/2017 recante modifiche al DL 50/2016; 
VISTO   il DL 32/2019 c.d. legge “sblocca cantieri” convertito con modifiche dalla Legge 55/2019; 
VISTA la determina dirigenziale a contrarre n 169;  
 

PREMESSO CHE 
il presente avviso non costituisce invito a partecipare alle procedure di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza come da art. 30 DL 50/2016, 

AVVISA 
che l’Istituto superiore di secondo grado denominato IPSSEOA “S. Savioli” di Riccione (RN) con sede in Via 
Piacenza, 35 e di cui è rappresentante legale, quindi responsabile unico del procedimento (RUP) il Dirigente 
Scolastico Giuseppe Filiberto Ciampoli, deve procedere all’affidamento del servizio di “formazione e relativa 
assistenza per massimo 15 studenti e 2 accompagnatori per la durata di 21 giorni in U.K.”, previa acquisizione 
di preventivi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del DL 50/2016, tenuto conto che non sono 
presenti in CONSIP convenzioni attive al riguardo.  
Pertanto procede alla pubblicazione all’albo online dell’istituzione scolastica di un avviso di “Manifestazione 
di interesse” per eventuali ditte interessate.  

DETERMINA 
Art. 1 - Stazione appaltante 

Istituto superiore di secondo grado  
IPSSEOA “S. Savioli” 
Via Piacenza, 35 – 47838 Riccione (RN)  
Cod. Fisc. 91064490401  
Codice Univoco UFBQWF 
Codice Meccanografico RNRH01000Q 
Tel. 0541/660214  
PEO rnrh01000q@istruzione.it  
PEC rnrh01000q@pec.istruzione.it  
 

Art. 2 - Modalità di Finanziamento 
PON programma operativo nazionale - Finanziamento UE 10.2.3C-FSEPON-EM-2018-4; 
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Art. 3 - Oggetto dell’avviso  

Formazione in U.K. per massimo 15 studenti e due accompagnatori per la durata di 21 giorni in U.K. nel 
periodo dal 15/11/2019 al 15/12/2019 in formula “tutto compreso” di cui al disciplinare di gara che fa parte 
integrante del presente avviso, presso la struttura individuata da codesto operatore economico. 

 
L’offerta deve includere, pena esclusione, quanto di seguito indicato: 

 Unità didattica di 60 ore durante le quali si svolgeranno le seguenti attività: 
 Analisi preliminare ed elaborazione degli strumenti. 
 Brainstorming volto a delimitare l’area della ricerca, i contenuti e le tematiche più significative; 
 Ricerca e documentazione mediante attività laboratoriali di tipo esperienziale finalizzate ad una 

migliore comprensione del contesto e della storia locale; 
 Imparare ad esplorare ed osservare; 
 Sviluppo dell’azione. 

 Figura professionale coinvolta nell’attività di formazione per l’intera durata del modulo di 60 ore 
(esperto); 

 Assistenza in loco del gruppo di studenti e dei docenti accompagnatori.   
 
Si richiede altresì:  

 Possesso di certificazione di qualità ISO 9001 e nel campo dell’organizzazione e gestione di viaggi studi 
e percorsi formativi all’estero ISO 14804; 

 Esperienza pregressa, almeno triennale, nella gestione di progetti di mobilità trasnazionale; 
 Disponibilità per i docenti, di appositi spazi e strumenti presso l’agenzia formativa (postazione 

individuale dotata di PC, rete internet, stampante); 
 Organizzazione attività ludico-ricreative e di assistenza per il tempo libero; 
 Copertura assicurativa multirischi; 
 Assistenza h 24/7 gg. 
 
Si richiedono i seguenti ulteriori requisiti: 
 Avere un network di relazioni istituzionali e culturali sul territorio; 
 Presenza in loco di un’agenzia formativa specializzata nella gestione di percorsi formativi che 

prevedono esperienze di mobilità all’estero rivolte a gruppi di studenti; 
 Presenza di uno staff qualificato e permanente con regolare contratto di lavoro.  

 
Art. 4 - requisiti degli operatori per la partecipazione all’indagine di mercato di cui   all’oggetto 

Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i seguenti requisiti:  
1. non avere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del DL 50/2016.  
2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altri organismi europei riconosciuti in cui sia esplicitato chiaramente il possesso 
delle licenze per lo svolgimento di attività di Agenzia /Tour operator, oppure dichiarazione sostitutiva per 
ditta estera.  
3. Abilitazione con regolare licenza rilasciata dagli Enti preposti (Regione, Provincia o Comune) ed in possesso 
di ogni requisito necessario per lo svolgimento del soggiorno all’estero.  
4. Per l’eventuale trasferimento in autobus, l’azienda deve essere avere i requisiti richiesti ai sensi  della C.M. 
n. 291 del 14/10/92 e n. 623 del 2/10/96 art. 9 comma 8; 
5. Documentata esperienza nel settore di pertinenza; 
6. Inoltre le ditte dovranno essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
previsti dalle vigenti normative in materia e di non in trovarsi nessuna altra situazione che possa determinare 
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l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge in materia 

 
Art. 5 - Modalità e data presentazione delle candidature 

 Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse a essere invitate alla 
procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 08 novembre 2019, 
pena esclusione  (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola), la domanda di 
presentazione della candidatura – Modello A - e la dichiarazione sostitutiva (redatte ai sensi del DPR 
445/2000) di cui all’allegato B. 

 Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate con le seguenti modalità: 
1. PEC con la dicitura nell'oggetto: - Manifestazione di interesse –  servizio di formazione PON 

10.2.3C-FSEPON-EM-2018-4 rnrh01000q@pec.istruzione.it  
2. PEO con la dicitura nell'oggetto: - Manifestazione di interesse – servizio di formazione PON 

10.2.3C-FSEPON-EM-2018-4 rnrh01000q@istruzione.it  
3.  

 
Art. 6 – Ditte da invitare 

Saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al protocollo della Scuola da parte 
di ditte in regola con i requisiti richiesti; alle ditte in oggetto verrà inviata la gara in base ai criteri indicati 
nella determina n. 168. L’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi sarà 
indicata in apposita lettera d’invito che specificherà, altresì, le modalità di espletamento della gara 
(disciplinare, ecc.).   
Come da regolamento sulle attività negoziali sarà invitato anche l’operatore uscente previa verifica 
dell’operato dell’anno in corso. 
L’operatore economico che si aggiudicherà la fornitura di cui alla presente manifestazione di interesse, dovrà 
operare in sinergia con  l’operatore economico che si aggiudicherà l’affidamento del servizio di trasporto, 
vitto e alloggio, per l’ottimale riuscita del progetto e non incorrere in pregiudizievoli divergenze e/o 
discordanze. 
 

Art. 7 - Modalità di pubblicizzazione 
Pubblicazione sul sito della scuola  
 

Art. 8 – Esclusioni 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  

 pervenute dopo la data di scadenza, ore 10:00 del  04/10/2019; 
 mancanti di anche uno solo degli allegati; 
 i cui allegati siano privi della firma del titolare – rappresentante legale; 
 prive di fotocopia di documento di identità valido.   

 
Art. 9 - Chiarimenti conclusivi 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche e obblighi 
negoziali nei confronti dell'Istituto emanante, che si riserva la facoltà di: 

1. sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato; 
2. procedere autonomamente alla scelta insindacabile di altre ditte qualora le manifestazioni di 

interesse  pervenute fossero inferiore a tre; 
3. richiedere ulteriori caratteristiche o garanzie nel capitolato di gara definitivo; 
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4. richiedere, alle ditte invitate, il sopralluogo obbligatorio, per la verifica delle situazioni in essere - del 
locale destinatario dell'intervento, prima della presentazione delle offerte e nei primi sette giorni 
dalla data di pubblicazione della procedura di gara. 

5. di procedere alla definizione nella procedura di gara di ulteriori requisiti di capacità professionali ed 
economico-finanziaria o ulteriori garanzie da richiedere alle ditte invitate; 

6. di estendere l'invito anche alle ditte con cui ha già stipulato, in passato, contratti di fornitura, a 
patto che manifestino l'interesse di cui all'oggetto del presente avviso; pertanto, nel rispetto del 
principio di rotazione, questa istituzione rivolgerà l'invito a non meno di tre operatori economici 
idonei alla realizzazione dei lavori oggetto della gara .  

    
Art. 10 – Informativa 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e 
per l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle 
disposizioni del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del nuovo Regolamento Europeo 2016/679-GDPR e saranno 
comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e alla gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli 
interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 GDPR 679/2016. 
 
 

 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 

     al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005 

 
 
 
Allegati: 
Istanza di partecipazione (Allegato A) 
Autocertificazione completa di documento del legale rappresentante (Allegato B) 
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