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Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 
 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale  Azione 10.6.6 e relative sottoazioni. 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 
rot. n. prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 - Autorizzazione dei progetti: Nota Prot.  AOODGEFID/188 del 10/01/2018 

 
 
 

 
CIG: “non disponibile “ sito ANAC in manutenzione  
         
 

ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 
AGLI ATTI DEL PROGETTO 

 
 
OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse e di 
individuazione degli operatori economici da invitare a procedura di acquisto negoziata di cui 
all’art. 36 d.lgs. 50/2016 per l’affidamento  della fornitura dei servizi di Pensione completa vitto e alloggio 
per il  gruppo da 15 alunni dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V.Almanza” e di un docente tutor 
accompagnatore finalizzata alla realizzazione di quanto previsto dal progetto FSE “In Viaggio per Lavoro” 
codice progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-123, modulo “Turismo & Lavoro” . 

 
  

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
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 ricerca di operatori 
economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a partecipare, tramite invito della 





stazione appaltante, alla procedura di gara negoziata mediante richiesta di offerta  
 
VISTO     il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA     la legge 7 agosto 1990, n. 241 ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e ss.mm.ii.; 

VISTO    il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59 ;  

VISTA     la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente ‘Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa’; 

VISTO     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii. ;  

VISTO     il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente ‘ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche’; 

VISTO     il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente ‘Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della 
Regione siciliana’; 

VISTO     il D.Lgs  n. 50 del 18.04.2016  “Codice dei contratti pubblici” con successive mm. e ii. ; 

VISTI       i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO    il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 ‘Per la scuola — competenze e 
ambienti per l’apprendimento’ approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTE     Le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 , ex Prot. 0001498 del 9 Febbraio 2018; 

VISTE     Le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria ex Nota Prot. 1588 del 13 Gennaio 2016, 
cosi come modificate dalla nota Prot. 31732 del 25 Luglio 2017; 

VISTO    l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
 

VISTI      il P.T.O.F. , deliberato dal Commissario Straordinario, nelle veci del Consiglio di Istituto, in data 
20 Gennaio 2016  ed i successivi aggiornamenti ; 

VISTO     il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA     la Delibera del Commissario Straordinario, nelle veci del Consiglio di Istituto n. 3 del 5 Febbraio 
2018 (Verbale n. 249), di approvazione del Programma Annuale 2018 ; 

VISTA     l'autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018; 

VERIFICATA da parte della Direttrice dei S.G.A. la copertura finanziaria per il progetto; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive  per la fornitura completa che si intende acquisire, 
                    
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei  
                      servizi/forniture , ex art.61 del D.lgs. 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii.; 
TENUTO CONTO   che l’affidamento dovrà avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e    
                                    parità di trattamento; 
 



VISTA      la propria Determina  Prot. 9506 del 12/11/2018 relativa all’avvio delle procedure di acquisizione   
                  in economia (ai sensi degli artt. 36 e  61 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii.) per   
                  l’affidamento della dei servizi di Pensione completa vitto e alloggio per il  gruppo da 15 alunni  
                  dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V.Almanza” e di un docente tutor accompagnatore finalizzata   
                  alla realizzazione di quanto previsto dal progetto FSE “In Viaggio per Lavoro” codice progetto   
                  10.6.6A-FSEPON-SI-2017-123, modulo “Turismo & Lavoro”. 

 
EMANA 

 
IL PRESENTE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
I soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii., sia singolarmente che temporaneamente 
raggruppati con le modalità stabilite dall’art.37 del Codice dei Contratti, sono invitati a presentare istanza di 
partecipazione alla presente manifestazione di interesse. 
  
ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere la manifestazione di interesse, al fine di favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, ove esistenti, con l’unico scopo di acquisire dagli 
stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare una eventuale offerta, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e che, pertanto, non vincola in alcun 
modo l’Istituzione Scolastica scrivente, ai sensi del D.Lgs.50/2016. 
Con il presente avviso pertanto non è indetta alcuna procedura di gara, non sono previste graduatorie di 
merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione giuridica né di alcun 
obbligo negoziale: si tratta solo ed esclusivamente di un’indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione 
di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) del 
D.Lgs 50/2016, per la seguente fornitura: 
 

1. Il soggetto ospitante dovrà impegnarsi ad accogliere presso le sue strutture n° 15 soggetti in 
alternanza scuola lavoro, su proposta dell’Istituto Omnicomprensivo di Istruzione Secondaria di 
Pantelleria, di seguito indicato anche come “istituzione scolastica”, al fine di agevolare le scelte 
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza 
tra studio e lavoro nell’ambito dei processi così come previsto dall’art. 18 della L. 24/06/1997 n. 
196. Il progetto prevede uno stage di 120 ore per gruppo.  

2. Pensione completa vitto e alloggio per i 15 alunni dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V.Almanza” e 
di un docente tutor accompagnatore durante il periodo di formazione in alternanza scuola-lavoro 14 
giorni; 

3. Sistemazione in camera doppia/tripla per gli alunni e camera singola per il docente con servizi privati 
e wi-fi gratuito; 

4. La struttura ospitante deve trovarsi nel Comune di Scicli (RG) 
5. Trasferimento andata/ritorno dalla stazione autobus di Modica – alla struttura ospitante (arrivo e 

partenza) 
6. Trasferimento andata/ritorno per tutti i giorni di permanenza dalla struttura ospitante alla sede di 

I.B.C. s.r.l. (luogo previsto per la formazione) 
 

 
ART. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

Gli operatori economici da invitare alla procedura per l’acquisizione della fornitura saranno individuati 

attraverso procedura ristretta: in particolare, mediante Avviso Pubblico di indagine di mercato per la 

Manifestazione di interesse e successiva  individuazione degli operatori economici da invitare a procedura 

di acquisto negoziata di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in 

possesso dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 3. 

Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola manifestazione di interesse e/o una 

sola offerta valida. 

 
ART. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 



Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’Art. 95 
– D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo i sub-criteri stabiliti nella lettera di invito. 
 
ART. 4 IMPORTO 
L’importo di spesa per la fornitura e i servizi richiesti è di € 8.200,00 (ottomiladuecento) , compresi IVA, 
spese di trasporto ed ogni altro eventuale onere. 
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento (o diminuzione) delle prestazioni di cui 
trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente dovrà 
accettare di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 
D.Lvo 50/2016 
 
 
ART. 5 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici che non rientrino nei casi previsti 
dall’art.80 D.Lgs 50/2016 e dichiarino di possedere i seguenti requisiti: 

1. Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo n.163/2006, 
come modificato dal D. L.vo n.113/2007, dalla Legge n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011; 

2. Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura, al fine di comprovare il 
possesso di processi aziendali e produttivi, devono possedere, a pena di esclusione, le seguenti 
Certificazioni: 

 Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta offerente  
 

3. Requisiti di capacità Economico-Finanziaria e Tecnico-Professionale: 
 

 l’impresa dovrà aver realizzato cumulativamente nel triennio solare 2015-2017 un fatturato 
globale pari ad almeno € 200.000,00; 

 
Al fine della partecipazione la dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale 
rappresentante della Ditta, deve essere corredata, pena l’esclusione, della documentazione di seguito 
indicata: 

a. Certificato iscrizione CCIAA non anteriore a sei mesi (il certificato potrà essere reso 
attraverso una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale 
rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante: 1) numero e data di iscrizione al 
Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) 
oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché 
di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 
1965, n. 575); 

b. Istanza di partecipazione; 
c. Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Legale 

Rappresentante); 
d. Modelli allegati. 

 
 
ART . 6 - MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La manifestazione d’interesse deve pervenire entro e non oltre ore 18:00 del 24/11/2018, deve essere redatta 
utilizzando esclusivamente il modello allegato (Istanza di partecipazione) e le relative autocertificazioni 
(Allegati 1, 2 e 3), che vanno recapitate alla Stazione Appaltante Mediante posta elettronica certificata 
all’indirizzo TPIS00400R@pec.istruzione.it  . 
 
Per una corretta identificazione delle candidature dovrà essere apportata la seguente dicitura 
nell'oggetto della mail: "Procedura per manifestazione di interesse realizzazione del Progetto FSE codice 
progetto 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-123 “In Viaggio per Lavoro” modulo “Turismo & Lavoro” 
 
 
ART. 7 - ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse: 
 

a. Pervenute dopo la data di scadenza 
b. Mancanti anche di uno solo degli allegati (1,2,3) 
c. Con gli Allegati privi della firma del titolare/rappresentante legale 
d. Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità 



e. Con iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti o mancanti di 
abilitazione all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli impianti di 
cui all’art.1 della D.M. 37/08 per i punti a) e b); 

f. Mancanti della Copia Certificato alla Camera di Commercio con data antecedente a sei mesi ( o della 
autocertificazione di cui all’art. 5); 

 
ART. 8 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora gli operatori economici in possesso 

dei requisiti per partecipare alla procedura siano in numero superiore a 3. 

Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola manifestazione di interesse e/o una 

sola offerta valida. 

 
La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce 
diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti. 
Se si renderà necessario effettuare il sorteggio pubblico per l’individuazione delle ditte, tale sorteggio sarà 
effettuato alle ore 12:30 del giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del presente avviso pubblico. 
 
ART.9. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679   
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 Regolamento UE 2016/679. 
 
ART.10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Pavia  
 
ART. 11 - FORME DI PUBBLICITÀ 
 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna, per un periodo di 30 (TRENTA) giorni, mediante 
pubblicazione su Albo On Line- Pubblicità Legale – Bandi di Gara del sito web di Istituto 
(www.omnicomprensivopantelleria.gov.it) , nella Pagina Home del sito (notizie in evidenza) e nella sezione 
NEWS. Nella Pagina Home del sito (notizie in evidenza) e nella sezione NEWS saranno pubblicati gli 
allegati in formato word. 

 

   

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Francesco Pavia 
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