
 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
INVITO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  - Progetto PON "Rosmini – Alternanza scuola 
lavoro in Irlanda – Codice progetto :10.2.5.B-FSEPON-TO-2017-11 CUP:   D54C17000190007  

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

AVVISA 
- che questo Liceo intende affidare il servizio di organizzazione di soggiorni per attività di 
Alternanza Scuola Lavoro all'estero, nell'ambito dei progetti PON "ROSMINI in Alternanza scuola 
lavoro in Irlanda" 
 - che si è stabilito di provvedere all’affidamento dell’incarico ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 
tramite procedura negoziata previa indagine di mercato per l’individuazione degli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata; 

INVITA 
I soggetti aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge e dal presente avviso a presentare la 
propria manifestazione di interesse. 
 
1. FINALITA’ DELL’AVVISO 
Con il presente avviso si intende acquisire manifestazione di interesse per procedere 
all’individuazione di operatori economici (Agenzie di Formazione/tour Operator) operanti con le 
scuole nell'ambito dei progetti PON, specializzati nell'organizzazione di soggiorni per attività di 
Alternanza Scuola Lavoro all'estero, da invitare successivamente a presentare la propria migliore 
offerta per la realizzazione del progetto "ROSMINI in Alternanza scuola lavoro in Irlanda" -
10.2.5.B-FSEPON-TO-2017-11 / CUP D74C17000200007. 
 
2. OBIETTIVI DEL PROGETTO E OGGETTO DELLA FORNITURA 
Il progetto prevede, nella’arco dell’anno un'attività di ASL in Irlanda (Dublino o Cork) per un gruppo 
di 15 studenti/esse, della durata di tre settimane presso aziende del settore turistico, culturale, 
terziario e della comunicazione. 
E’ previsto lo sviluppo di tutte le fasi del progetto PON "Rosmini – Alternanza scuola lavoro in 
Irlanda", in particolare: 

- Organizzazione del viaggio e della varie necessità di trasporto 
- Servizi di vitto e alloggio per studenti e docenti accompagnatori 
- Organizzazione di un corso di lingua inglese 
- Realizzazione delle attività di Alternanza scuola lavoro attraverso la ricerca delle  

aziende, in coerenza con il profilo degli studenti liceali 
- Organizzazione di attività aggiuntive (visite guidate, ecc.) 
- Assistenza prima, durante e dopo il progetto 
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3. REQUISITI 
 
Requisiti di ordine generale  
- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50. 
 
Requisiti di idoneità professionale:  
- iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria 
Agricoltura e Artigianato per i servizi connessi al turismo scolastico (viaggi di studio e visite guidate 
compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre e aereo, di pianificazione ed organizzazione del 
viaggio e dell’assistenza accessoria);  
 
Requisiti di capacità tecnico-professionale:  
- professionalità ed esperienza specifica dell'agenzia, degli accompagnatori e dei referenti locali 
dell'agenzia nonché dei collaboratori individuati nell'offerta, per la corretta erogazione del servizio 
offerto;  
- esperienza specifica dell'agenzia nella gestione di servizi analoghi (preferibilmente riferiti a 
soggiorni studio all'estero per studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali nell'ambito di iniziative 
promosse dalle misure del PON, POR FSE o di altre misure o programmi analoghi) in particolare;  
- autonoma responsabilità nella gestione dei servizi connessi al turismo scolastico (viaggi di studio 
e visite guidate compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre e aereo, di pianificazione ed 
organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessoria; 
- disporre di una struttura a norma con le leggi vigenti (sicurezza sui luoghi del lavoro, ecc.) e in 
grado di assumere la responsabilità tecnica organizzativa del servizio richiesto. 
 
Requisiti di capacità economico finanziarie:  
Copertura assicurativa contro i rischi professionali connessi all’espletamento di tutti i servizi 
compresi nell’affidamento di incarico. 

 
4. CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato al presente 
avviso. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12 del 02/03/2018 esclusivamente a 
mezzo pec  all’indirizzo: grpm01000e@pec.istruzione.it  
L’ Allegato 1, compilato in ogni sua parte dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante con 
firma autografa, a cui dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di 
validità, a pena esclusione. In alternativa, l’Allegato 1 potrà essere firmato digitalmente dal legale 
rappresentante (in tal caso, non è necessario allegare fotocopia del documento di riconoscimento). 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: 
Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di operatori economici per la 
realizzazione del progetto "Rosmini – Alternanza scuola lavoro in Irlanda” 
 
 
5. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono escluse dalla selezione di cui al presente avviso le istanze pervenute oltre il termine 
perentorio di cui al punto 4, oppure tramite la presentazione dell’allegato 1 compilato in parte o con  
dichiarazioni modificate rispetto al fac-simile, o ancora privo di sottoscrizione con firma 
autografa/digitale del rappresentante legale e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto 
riportato nel punto 4. 
E’ altresì causa di esclusione la mancanza dei requisiti di cui al punto 3 e la sussistenza delle 
cause di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
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6. ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione di un adeguato numero di soggetti 
potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per l’amministrazione.  
Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, la presente nota non 
costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc né promessa al 
pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc.  
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare alla scuola la disponibilità ad 
essere invitati a presentare eventuali offerte 
 
7. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
a) Qualora gli operatori economici, che presentino manifestazione di interesse alle condizioni, 

termini e modalità indicate nel presente avviso, siano in numero superiore a cinque la 
stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione, degli operatori cui 
inviare la lettera di invito, mediante sorteggio; 

b) l’eventuale sorteggio, avverrà in seduta pubblica presso l’Ufficio di Presidenza ubicato 
all’interno dell’edificio di via Porciatti, 2 a Grosseto in data che sarà debitamente 
comunicata individualmente e sul sito web;  

 
8.INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS196/03  
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. 196/03 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 D.Lgs. 196/03. 
 
MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo e sul sito web della scuola. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Gloria LAMIONI 

Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e 
Sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 
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