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Prot. Nr. 5090/D5 
Bari, 26/05/2017 

 
 

Avviso Pubblico 10/2016 “Tirocini in Mobilità Transnazionale” 
POR Puglia FESR – FSE 2014-2020 

Titolo Progetto “JOBS AND TRAVEL IN MALTA” 

 

INDAGINE DI MERCATO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi relativi al POR Puglia – Avviso 
Pubblico n. 10/2016 “Tirocini in Mobilità Transnazionale” – “JOBS AND TRAVEL IN MALTA” 

 
Art. 1 – FINALITA’ DELL’INDAGINE DI MERCATO 
Questa Istituzione Scolastica intende avviare, ai sensi dell’art 36, c.2. lett. B) del D.Lgs 50/2016, un’indagine 
di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare, su futuro invito di 
questa stessa Amministrazione, al procedimento finalizzato all’affidamento del contratto di appalto per la 
fornitura dei servizi necessari perla realizzazione del progetto “JOBS AND TRAVEL IN MALTA  “ 
L’indagine di mercato non è vincolante per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad acquisire la 
disponibilità degli operatori economici interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione. 
L’amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente 
la presente indagine,senza che ciò possa fondare alcuna pretesa da parte degli operatori interessati, a 
qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi e delle eventuali spese sostenute. 
 
Art.2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Saranno invitati a partecipare alla procedura gli operati che assicureranno nella manifestazione di interesse 
la possibilità di fornire i propri servizi di trasporti aerei e terrestri, vitto e alloggio, escursioni, con 
sistemazione degli alunni e dei docenti tutor presso una struttura ricettiva (struttura pari superiore o pari a 
3 stelle) ubicati a Malta nella città della La Valletta, per lo svolgimento di tirocinio in mobilità transnazionale 
per n. 4 settimane  23 luglio 2017 al 23 agosto 2017 (+/- 7 gg. di flessibilità) per n. 15 alunni e n. 2 docenti 
tutor accompagnatori. 
La posizione del Residence dovrà consentire l’agevole raggiungimento delle aziende presso cui si svolgerà il 
tirocinio. 
L’operatore economico dovrà altresì individuare aziende a Malta in grado di offrire esperienze concrete 
riconducibili agli indirizzi aziendale, grafico e turistico dell’Istituto Scolastico. Le aziende individuate, che 
ospiteranno a titolo gratuito gli alunni in tirocinio, provvederanno a loro volta a designare un tutor 
aziendale. Inoltre le stesse rilasceranno Certificazione sul MODELLO EUROPASS attestante le competenze 
in uscita di ciascun corsista, nonché la durata e il percorso formativo di ciascun allievo. 
La fornitura dei servizi dovrà essere realizzata entro il 30/09/2017. 
 
Art. 3 – IMPORTO DI APPALTO 
L’importo complessivo a base di gara è di € 57.375,00 IVA inclusa.  L’affidamento sarà aggiudicato con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Nel 
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caso in cui si renderanno disponibili delle Convenzioni Consip attive sul MEPA durante la fase di gara o 
prima della stipula del contratto, sarà applicata la clausola di salvaguardia (D.L. 95/2012, art. 1, comma 1 e 
3) per cui l’ Istituzione Scolastica si riserva di annullare la gara e procedere con l’acquisto della Convenzione. 
 
Art. 4 –REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti ammessi alla 
presente indagine di mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di 
seguito elencati: 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

a) Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) Possesso delle certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per il campo applicativo inerente 

l’erogazione di viaggi per il turismo scolastico; 
c) Possesso della certificazione UNI EN ISO 14804:2005, specifica per i viaggi di studio all’estero. 

 
REQUISITI DI IDONEITA’PROFESSIONALE 

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto; 
b) Iscrizione all’apposito albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative, 

oltre all’iscrizione di cui al punto precedente. 
 
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE 

a) Tour operator con esperienza  certificata nell’organizzazione di viaggidi studio all’estero, avente sede 
legale in Italia; 

b) Esperienza specifica dell’agenzia nella gestione di servizi analoghi (preferibilmente riferiti a soggioni 
studio all’estro per studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali nell’ambito di iniziative promosse 
dalle miuser PON – POR FSE o di altre misure o programmi analoghi); 

c) Professionalità ed esperienza specifica dell’Agenzia, degli accompagnatori, dei referenti locali nonché 
dei collaboratori individuati nell’offerta, per la corretta erogazione dei servizi offerti; 

d) Polizza assicurativa di tipo RC professionale con massimale uguale o superiore a 1,5 milioni di euro, 
certificata in seguito alla presentazione di copia conforme della polizza e relativa quietanza di 
pagamento. 

 
Art. 5 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Le domande di partecipazione, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante e  conformi all’allegato 1, 
vanno indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. R. GORJUX – N. TRIDENTE – C. VIVANTE  di Bari e 
consegnate  esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, da PEC,  all’indirizzo posta certificata 
dell’Istituzione Scolastica bais03700e@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 12,00 del  05/06/ 2017. 
Nell’oggetto dell’email dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Avviso 10/2016 – Tirocini in Mobilità 
Transnazionali – manifestazione di interesse”.  Non si terrà conto delle candidature che dovessero 
pervenire oltre tale termine. 
Le domande di partecipazione (allegato 1) dovranno contenere copia del documento di identità del Legale 
rappresentante in corso di validità.  
Qualora gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico siano in 
numero superiore a 5, si procederà a sorteggio pubblico il giorno  06/06/2017  alle ore 10,30 presso l’ufficio 
di presidenza di questa Istituzione Scolastica.  
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In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
affidare il servizio, previa trattativa diretta con l’unico operatore economico interessato. 
 
Art. 6 – RESCISSIONI E RECESSO 
In ogni caso, ove si verifichino eventi sopraggiunti e non previsti che fossero di impedimento alla corretta ed 
integrale esecuzione del contratto, l’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di recedere in qualsiasi 
momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione, dandone comunicazione scritta con 15 
giorni di preavviso rispetto alla data di recesso. 
 
Art. 7 – ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) Pervenute dopo la data di scadenza 
b) Non conformi all’allegato 1, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante con firma digiale 
c) Prive del documento di identità in corso di validità. 

 
ART. 8  - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
I dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della partecipazione al 
presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.LGS 196/2003 e s.m.i. Essi sono trattati anche con 
strumenti informatici. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del predetto D.Lgs. Titoalre del trattamento dati è il Dirigente Scolastico prof. Luigi Melpignano. 
 
ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.LGS 50/2016 Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. 
Luigi Melpignano. 
 
ART. 10 – PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso pubblico, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza è pubblicato sul sito web 
istituzionale www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof Luigi MELPIGNANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.LGS 39 /1993 

mailto:bais03700e@istruzione.it
mailto:bais03700e@pec.istruzione.it
http://www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it
http://www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it.

