
 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  “R. Gorjux – N. Tridente –  C. Vivante” 

Polo Tecnico e Professionale Turistico – Grafico – Economico 
bais03700e@istruzione.it – bais03700e@pec.istruzione.it - www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it – C. F. 93062330720 

 

  
 Pag. 1 a 4 

_______________________________________________________________________________________ 
Direzione e Segreteria - SEDE GORJUX: Via Raffaele Bovio, s.n. - 70125 Bari – Tel./Fax: 0805461463 - 0805461506 

SEDE TRIDENTE: Viale Papa Giovanni XXIII, 59 - 70124 Bari - Tel. 0805574381 Fax 0805521551 
SEDE ASSOCIATA MOLA: Piazza dei Mille, 20 - 70042 Mola di Bari - Tel. e fax 0804741526 

SEDE VIVANTE: Piazza Diaz, 10 – 70121 Bari – Tel.  0805540560 Fax 0805540965 
 

"Potenziamento Dei Percorsi Di Alternanza Scuola-Lavoro" Codice Progetto:10.6.6B-FSEPON-PU-2017-73 
 "Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro all'estero" 

 

INDAGINE DI MERCATO – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi relativi al 
Progetto10.6.6B-FSEPON-PU-2017-73- "Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero" 

 
 
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 per la realizzazione del progetto "Percorsi di alternanza 
scuola-lavoro all'estero"- 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-73; 
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 operatori che assicureranno nella manifestazione di interesse 
la possibilità di fornire i propri servizi di trasporto, vitto e alloggio, escursioni , attività di tirocinio/stage 
alternanza scuola lavoro per 120 ore, con sistemazione degli alunni e dei docenti accompagnatori su una 
nave da crociera con destinazione A/R Civitavecchia –Barcellona e in struttura alberghiera pari  o superiore 
a 4 stelle durante la permanenza a Barcellona,  per n. 24 gg. periodo maggio/giugno 2018. Partecipanti: n. 15 
alunni e n. 2 docenti accompagnatori (con previsione di avvicendamento durante la permanenza). 
In particolare il progetto richiede i  seguenti servizi: 
 
o Trasferimento da Bari al porto di Civitavecchia e ritorno; 
o Trasferimento in nave da Civitavecchia a Barcellona e ritorno; 
o Sistemazione in Hotel 4 stelle durante l’intero soggiorno a Barcellona; 
o Trattamento di pensione completa, camere singole per i docenti accompagnatori e triple per gli studenti; 
o Trasferimento dal porto di Barcellona alla struttura alberghiera e viceversa; 
o Svolgimento di attività di alternanza scuola lavoro per 120 ore così suddivise: durante il viaggio in nave 

per 12 ore (6 ore durante il viaggio di andata e 6 ore durante il viaggio di ritorno). Durante il soggiorno a 
Barcellona alternanza scuola lavoro in  un’unica struttura alberghiera per 6 ore al giorno dal lunedì a 
sabato, per 18 giorni, 3 domeniche di riposo (durante le quali svolgere attività di escursione) per 
complessive 108 ore. Nell’ambito delle 120 ore complessive devono essere previste 8 ore di formazione 
e orientamento da parte del tutor aziendale in collaborazione con i tutor scolastici accompagnatori; 
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o Tutor aziendale per tutta la durata dal soggiorno con  supervisione continuativa di tutte le attività;  
o Lezioni di spagnolo con insegnante madrelingua spagnolo per 2 ore al giorno e relativo materiale 

didattico ( penne matite, quaderni ecc); 
o Avvicendamento tutor scolastici accompagnatori durante il periodo con trasferimento in aereo a/r  Bari 

/Barcellona; 
 
La fornitura dei servizi dovrà essere realizzata entro il 30/06/2018. 

 
 
Art. 3 – IMPORTO DI APPALTO 
L’importo complessivo presunto a base di gara è di circa € 33.179,00 (trentatremilacentosettantanove/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 caso in cui si rendessero 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. 
 

REQUISITI DI IDONEITA’PROFESSIONALE 
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’ 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) Agenzia viaggi e/o tour operator con esperienza certificata nell’organizzazione di viaggi di studio 

all’estero; 
b) Esperienza specifica dell’agenzia nella gestione di servizi analoghi (preferibilmente riferiti a 

soggiorni all’estero per attività di alternanza scuola lavoro per studenti delle Istituzioni Scolastiche 
Statali nell’ambito di iniziative promosse dalle misure 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, 
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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, 
dovranno 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 26/03/2018. 
Nell’oggetto dell’email dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di Interesse progetto 
PON 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-73”. 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 27/03/2018 alle ore 10,30 presso l’ufficio 
di presidenza di questa Istituzione Scolastica. 
Per il principio della rotazione non possono manifestare interesse gli operatori economici che sono stati 
aggiudicatari, nel corrente anno scolastico, di contratti per servizi o forniture analoghe. 

 
 
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 digitale; 
c) Prive del documento di identità in corso di validità; 
d) Pervenute da operatori economici, che nel corrente anno scolastico, siano stati aggiudicatari di 

contratti per servizi e forniture analoghe. 
 

 
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. Titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico prof. Donato FERRARA. 
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ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.LGS 50/2016 Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi dott. Sabino Curci. 

 
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 Donato FERRARA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.LGS 39 /1993 
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