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Milano 03/09/2019
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Prot. 4835 /C9a PON.
Esp. Albo n°1191 DEL 03/09/2019

Oggetto: Avviso pubblico per acquisire manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura di
selezione per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii relativa all’acquisto
dei biglietti di A/R Milano – Londra e dell’abbonamento dei mezzi di trasporto pubblico (bus e/o metro)
di

Londra

relativamente

al

PON

CODICE

IDENTIFICATIVO

10.2.3C-FSEPON-LO-2018-1

“POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA” Mobilità transnazionale
CUP: J47I18000280007
CIG: ZD329A2EBD

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 maggio 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

l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per “la
realizzazione di progetti “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”. Azioni
10.2.2 – azioni di integrazione e potenziamento delle Aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2a
Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3b e al 10.2.3c Azione 10.2.3: azioni di Internalizzazione dei
sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azione di potenziamento
linguistico e di sviluppo del Clil) anche a potenziamento e complementarietà con il programma Erasmus+
10.2.3b – potenziamento linguistico e Clil – 10.2.3c – mobilità transnazionale;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/ 23616 del 23 luglio 2018 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\3504 del 31
marzo 2017, finalizzato alla realizzazione, Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020.

VISTA la nota M.I.U.R. AOODGEFID/3781 DEL 05/04/2017;
VISTA la comunicazione di autorizzazione prot. AOODGEFID/182 del 10 gennaio 2018 del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e Ricerca Dipartimento per la Programmazione che costituisce formale
autorizzazione all’avvio delle attività da parte degli Snodi Formativi Territoriali e l’inizio dell’ammissibilità
dei costi;
VISTA la determina a contrarre Prot. n° 4834/C9a PON del 03/09/2019
Con il presente avviso chiede agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad
essere invitati alla procedura di affidamento di cui all’oggetto compilando il modello allegato (all. 1
domanda di manifestazione di interesse).
A tale scopo si specificano le seguenti condizioni:
Oggetto del contratto:

SCHEDA – POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA
LONDRA: 30 SETTEMBRE – 19 OTTOBRE 2019
17 PARTECIPANTI : 2 DOCENTI + 15 STUDENTI
SERVIZI RICHIESTI
Volo Milano – Londra

DATA
30/09/2019

PERSONE
17 persone

Volo Londra - Milano

19/10/2019

17 persone

Trasporti locali

Dal 30/09/2019 al
19/10/2019

17 persone

assicurazione

Dal 30/09/2019 al
19/10/2019

17 persone

Volo con trasferimento in
alloggio con incluse tasse
aeroportuali, bagaglio 20
Kg in stiva ed un bagaglio a
mano
Volo con incluse tasse
aeroportuali, bagaglio 20
Kg in stiva ed un bagaglio a
mano
Prevedere la fornitura per
tutti i partecipanti di
idoneo abbonamento ai
mezzi di trasporto
pubblico (bus e/o metro)
per i trasferimenti
giornalieri per tutta la
durata della mobilità
transnazionale
Copertura assicurativa
smarrimento e/o
danneggiamento bagaglio

Massimale offerta €. 4675,00

Modalità e data presentazione delle candidature
Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire a questo Istituto entro e non oltre le ore 10.00 del
09/09/2019 utilizzando esclusivamente il modello allegato (Allegato A 1) esclusivamente tramite posta
certificata all’indirizzo: miis058007@istruzione.it compilando l’allegato 1.
L’oggetto della mail dovrà essere: “Manifestazione di interesse all’acquisto dei biglietti di A/R Milano –
Londra e dell’abbonamento dei mezzi di trasporto pubblico (bus e/o metro) di Londra”
Esclusione delle manifestazioni d’interesse
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
 a) Pervenute al di fuori del termine di presentazione previsto;
 b) Mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o non valido.
Requisiti degli operatori economici:
- Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art.80 del D.Lgs. n. 50
del 2016.

- Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs. 50 del 2016: a seconda del tipo di contratto, iscrizione
nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con esplicito possesso delle licenze
per lo svolgimento di attività pertinente alla richiesta.
- Requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale di cui all’art.83 D.Lgs. n. 50 del
2016 specificando quali.
- Inoltre dovranno essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle
vigenti normative in materia e non trovarsi in nessun’altra situazione che possa determinare l’esclusione
dalle gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge in materia.
Questa indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun
modo l’Istituto con gli operatori che manifestano interesse, non trattandosi di avviso di gara o di procedura
di gara: pertanto la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale, non vincola in alcun modo
l’Istituto P. Frisi e non produce instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali.
Modalità di selezione delle manifestazione d’interesse
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora la scuola intenda avviare una procedura negoziata previa
manifestazione di interesse ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016, inviterà a partecipare coloro che avranno
fatto pervenire istanza di invito entro il termine fissato e che, previa verifica del possesso dei requisiti
richiesti, risulteranno sorteggiati (in numero massimo di 5) durante apposita seduta pubblica.
Tale sorteggio ovviamente avverrà solo nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute e
ritenute valide sarà superiore a 5.
In ogni caso, l’eventuale affidamento dei lavori è espressamente subordinato all’esperimento di una
procedura negoziata previa manifestazione di interesse ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016, mediante
successivo invio di specifica richiesta a presentare offerta a coloro i quali, constatato il possesso dei u:\ucontabilita\pon\pon 996599 -3504 del 31-03-2017 fse pon potenziamento della cittadinanza europea\azione
3\avviso pubblico per acquisire manifestazione di interesse all’acquisto dei biglietti di A/R Milano – Londra e
dell’abbonamento dei mezzi di trasporto pubblico (bus e/o metro) di Londra

requisiti richiesti (ed

eventualmente sorteggiati), avranno manifestato interesse ai servizi oggetto del presente avviso. Nel caso di
un’unica manifestazione di interesse l’istituto potrà rivolgersi all’unica azienda mediante richiesta di regolare
preventivo di spesa e procedere all’affidamento diretto nel caso in cui l’offerta sia ritenuta congrua e
vantaggiosa.

Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, previa analisi comparativa delle offerte
pervenute secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 18/4/2016 n.50.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il responsabile del
procedimento (RUP) è il dirigente scolastico prof. Luca Franco Azzollini
Forme di pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio Digitale e sul sito web, nella sezione dedicata al PON 20142020 “Potenziamento della Cittadinanza Europea”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca AZZOLLINI)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n° 39 del 1993)

DSGA/Prati/Rubino

Allegato 1 – Istanza manifestazione interesse
Ragione Sociale ________________________________________________
Indirizzo Via ________________________________________________
CAP ________ Città _________________________
Al Dirigente Scolastico
IIS PAOLO FRISI – MILANO

OGGETTO: Manifestazione di interesse per attività Progetto PON 10.2.3C-FESPON-EM-2018-5
“Potenziamento della Cittadinanza Europea”. CUP: J47I18000280007 CIG: ZD329A2EBD

Il sottoscritto ________________________ nato a _______________________ il _______________
C.F. ________________________________ nella qualità di titolare/legale rappresentante dell’azienda
__________________________________________________________________________________
denominata________________________________________________________________________
Indirizzo ____________________________ tel. _____________ indirizzo PEC
________________________________ Indirizzo web ________________________________
Con la presente

MANIFESTA INTERESSE
Ad essere invitato alla selezione per l’affidamento del servizio relativo al progetto PON in oggetto.
Dichiara Sotto la propria responsabilità che l’azienda _____________________ rappresentata dallo
scrivente, possiede i requisiti indicati nella richiesta di manifestazione di interesse.
Autorizza l’invio delle previste comunicazioni inerenti il presente procedimento all’indirizzo di posta
elettronica certificata ______________________________________________
Autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene
resa la presente dichiarazione.
Allega alla presente copia fotostatica di idoneo documento di identificazione, in corso di validità, del
sottoscrittore legale rappresentante e curriculum personale e/o dell’azienda.
In fede,
Luogo e data ______________________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

