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Vimercate, 18.05.2018
AVVISO A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
pubblicato sul profilo del committente ai sensi art. 216 c.9 del D. L.gs. 50/2016

Oggetto: Con Determina Dirigenziale Prot.3323/VI.1.1 del 18.05.2018 s’intende indire una procedura negoziata
per l’individuazione di interessati all’esecuzione e procedura di fornitura di “pacchetti per viaggi d’istruzione
all’estero” per importi inferiori ad € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 - del D. L. gs. n. 50/2016, art. 34 del D.I.
44/2001 e linee guida emanate dall'ANAC.
STAZIONE APPALTANTE
I.I.S. “E.VANONI” VIA ADDA 6 20871 VIMERCATE (MB)
CUP: B41I18000210006
La presente pratica avviene nel rispetto dei principi di cui all'art.36 del D.Lgs. n.50/2016 ed è finalizzata
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse da intendersi come disponibilità ad essere invitati a
presentare offerte per favorire la partecipazione e la consultazione di massimo N.5 di Operatori Economici
potenzialmente interessati. Non rappresenta procedura di affidamento concorsuale, pertanto non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni di merito e non è in alcun modo
vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della successiva
fase della procedura di gara per l'affidamento del Servizio.
PROCEDURA E CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE:
La procedura prescelta è la procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016.
Con aggiudicazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, avverrà mediante
l'offerta economicamente più vantaggiosa a favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il
punteggio più alto. Nel caso in cui il numero di manifestazioni d’interesse presentate fosse superiore a n. 5
operatori economici, questi saranno selezionati tramite procedimento di ESTRAZIONE PUBBLICA che avverrà il
giorno 01/06/2018 alle ore 13.00 presso l’ufficio di presidenza dell’Istituto scolastico. Parteciperanno
all’estrazione tutte le agenzie che abbiano inviato regolare Manifestazione d’interesse con annessa
documentazione tramite indirizzo di posta elettronica certificata: miis053004@pec.istruzione.it.
È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare anche senza fare ricorso al
presente avviso, qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire
che la procedura di gara si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione
Appaltante, art 34 D.i. 44/2001.
EMANA IL PRESENTE AVVISO
L’Istituto d’Istruzione Superiore “IIS E. Vanoni” di Vimercate intende realizzare, mediante procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36 Dlgs.50/2016:
Il Progetto PON-FSE Asse I – istruzione – Fondo sociale Europeo (Fse) Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”, che prevede lo svolgimento di attività di
alternanza scuola lavoro in Francia.
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OGGETTO DEL PROGETTO:
STAGE LINGUISTICO LAVORATIVO ALL’ESTERO IN COSTA AZZURRA – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Durata di n. 18 giorni da effettuarsi nel periodo che intercorre tra il 8/07/2018 fino al 25/07/2018;
N. 14 alunni + n.3 docenti accompagnatori.
Progetto PON-FSE Asse I – istruzione – Fondo sociale Europeo (Fse) Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Autorizzazione progetto.
CODICE CUP: B41I18000210006.
Tirocinio aziendale all’estero in Francia Costa Azzurra
Durata complessiva n. 18 giorni e 17 notti – periodo dal 08.07.2018 al 25.07.2018
Lingua veicolare: Francese
Sistemazione in famiglia con trattamento di pensione completa per i ragazzi
Sistemazione in albergo per i docenti
IMPORTO MASSIMO DI AFFIDAMENTO
Importo a base di gara: € 29.951,00 comprensivo di IVA, ed ogni altro onere accessorio, imposta diretta ed
indiretta, ove dovuti. Dettagliato come segue:
Soggiorno ragazzi
€ 18.816,00
Soggiorno docenti
€ 3.760,00
Tutor aggiuntivo:
€ 2.700,00
Spese di viaggio
€ 4.675,00
DURATA DELL’APPALTO
periodo dal 08.07.2018 al 25.07.2018 Durata complessiva n. 18 giorni e 17 notti
REQUISITI GENERALI, PARTICOLARI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ TECNICHE PROFESSIONALI E
CRITERI MINIMI
1. di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti D. L. gs n. 50/2016;
2. di essere iscritto al registro della C.C.I.A.A o analogo registro di Stato estero aderente alla U.E. dalla
quale risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto di
appalto;
3. capacità economica e finanziaria;
4. di avere maturato esperienze tramite affidamenti nello specifico settore o assimilato negli anni
precedenti.
Il presente avviso è pubblicato per 7 giorni consecutivi nel sito internet di codesto Istituto
(www.iisvanoni.gov.it).
TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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Gli Operatori interessati alla candidatura dovranno far pervenire la propria documentazione entro e non oltre
le ore 10:00 del giorno 01.06.2018 esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo
miis053004@pec.istruzione.it.
Saranno accettate manifestazione d’interesse inviate via mail solo se relative ad agenzie con sede legale
all’estero.
Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o
aggiuntiva rispetto ad altre precedentemente inviate. La comunicazione PEC dovrà:
riportare ad oggetto, obbligatoriamente: manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata del
servizio: “STAGE LINGUISTICO LAVORATIVO ALL’ESTERO COSTA AZZURRA– ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
CODICE CUP: B41I18000210006”.
- contenere la manifestazione d'interesse redatta secondo il modello 1 allegato, sottoscritta da persona
giuridicamente abilitata ad impegnare il concorrente ed essere accompagnata da copia di un documento
di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –INFORMATIVA
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'Amministrazione, in occasione della
partecipazione al presente procedimento sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività
istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs. n.196/2003,e nel caso per la
finalità di svolgimento della procedura di affidamento e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con
strumenti informatici Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n.
163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione
dei dati personali n 7 /2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di
cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 31 comma 1 e 2 e del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento la Dirigente scolastica prof.ssa Elena Centemero.
MODALITÀ PER PRENDERE CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE:
Gli Operatori Economici interessati potranno prendere contatto con la Stazione Appaltante per eventuali
richieste di chiarimenti al seguente indirizzo mail: MIIS053004@istruzione.it.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Elena Centemero
Firma autografa ai sensi del Dlgs. 39/93 art.3 comma 2
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