Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Prot.1737/C14B

Data 03/04/2019

OGGETTO: Indagine di mercato per la selezione di operatori economici da invitare a procedura negoziata
semplificata per la fornitura di servizi relativi ad un percorso di alternanza scuola-lavoro a Hannover
(Germania) comprendenti viaggio, vitto e alloggio.

“Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro” - Asse I – Istruzione - Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 ( Obiettivo Specifico 10.6.6– Sottoazione
10.2.5B) – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 autorizzazione del progetto del 10/01/2018 Prot. AOODGEFID/178 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – Autorità di gestione.
Nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico 3781 del
5/4/2017
Codice progetto 10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-5
Progetto: “ESPERIENZA DI ALTERNANZA INTERNAZIONALE”
CIG: Z1B27DA5AD
CUP: F35B18000290006

Termine presentazione Manifestazione di Interesse: ore 10.00 del 17/04/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO
l’avviso pubblico 3781 del 5/4/2017 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza
scuola-lavoro” - Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo scuola-lavoro” Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5;
VISTA
La delibera n °39 del Consiglio di Istituto del 12/2/18 di approvazione Progetto
Fse Pon 2014-2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, concernente l’Avviso pubblico 3781
del 05 aprile 2017, -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.6.6– Sottoazione 10.2.5B, Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola lavoro.
VISTA
la propria determina prot. n.1732/C14B del 02/04/2019 di avvio della
procedura di selezione;

INVITA

Gli operatori economici interessati a manifestare la propria volontà a partecipare alla presente procedura di
selezione
Obiettivi e finalità del progetto

Le fasi del progetto si sviluppano in una fase di studio e di ricerca sulle materie prime ( il loro uso,
le problematiche sull’ approvvigionamento, il riutilizzo), una fase di realizzazione dei toolkits, una
fase di trasmissione e condivisione con gli altri colleghi stranieri.
Gli obiettivi didattico/formativi del modulo prevedono: competenze nel reperimento di
informazioni e documentazione su argomenti di tipo scientifico in lingue comunitarie, favorire le
competenze di lavoro in gruppo in ambito internazionale, sviluppare competenze nel campo delle
ricerca applicata, acquisire un livello superiore al B2 in ambito di una delle lingue europee.
I contenuti riguardano allo studio delle materie prime attraverso le diverse problematiche e della
successiva realizzazione di esperimenti fisici/chimici nonché la realizzazione di prodotti
multimediali per la trasmissione e la comprensione del ruolo delle materie prime nella nostra
quotidianità. Questo attraverso la partecipazione ad eventi come il “Ideen Expo 2019” di Hannover
e a workshop internazionali.
Le metodologie adottate saranno il job–shadowing, cooperative/collaborative learning, learning by
doing and by creating, problem solving. I risultati attesi sono il raggiungimento di un livello B2
nelle lingue veicolari, capacità di lavorare in un contesto di gruppo internazionale, conoscere le
dinamiche lavorative di un ente di ricerca estero, avere una maggiore consapevolezza
nell'orientamento universitario.
Le modalità di verifica saranno, in riferimento al quadro europeo delle qualifiche, la valutazione
dei prodotti realizzati anche attraverso un costante feedback con i ricercatori che accompagnano gli
studenti durante l'esperienza.
Contenuti
Il servizio dovrà altresì comprendere:
- Viaggio A/R Bologna - Hannover per 15 studenti e 2 accompagnatori;
Accoglienza, assistenza e transfer per il luogo di destinazione;
- Sistemazione in Hotel o Ostello o presso famiglie in camere doppie per gli studenti, o appartamenti;
- Sistemazione in camera singola di albergo per accompagnatori/tutor scolastico;
- Trattamento di pensione completa per gli studenti e per gli accompagnatori ( in famiglia, mensa o
secondo disponibilità);
- Assistenza per tutta la durata del soggiorno;
- Abbonamento servizi pubblici per gli studenti e gli accompagnatori (in caso alloggio distante dalla
Fiera);
- Eventuali visite a luoghi di interesse culturale/storico/linguistico;
- Trasferimento al luogo di partenza per il rientro in Italia;
- Assicurazione per responsabilità civile valevole per tutta la durata dell'attività
- Assicurazione multi rischi, copertura spese mediche, rientro sanitario, perdita bagaglio, ecc.
TOTALE GG. 21 Periodo di riferimento 10 giugno – 10 luglio 2019

Requisiti, Condizioni, termini e modalità 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: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs n. 50
del 2016 e ss.mm.ii.;
• Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.: a seconda del tipo di
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 del D.Lgs n. 50 del
2016 e ss.mm.ii., 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 nessuna 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.
• Aver maturato esperienza nello specifico settore negli anni precedenti, in particolare nella organizzazione,
gestione e realizzazioni di progetti all’estero per Istituti scolastici.
La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, deve essere inviata, a pena di esclusione, tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo bopc02000a@pec.istr uzione.it o tramite PEO all’indirizzo
mailto:liceogalvani@liceogalvani.it o a mano presso Ufficio protocollo del Liceo (tutti i documenti allegati
devono essere firmati e scansionati in un unico file formato pdf) entro le ore 10.00 del 17/04/2019 e deve
indicare nell’oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per Progetto PON FSE ASL a
Hannover progetto –Esperienza di Alternanza Internazionale-, codice: 10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-5”. Il
Liceo L. Galvani non si assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dovute ad errata o
incompleta indicazione di recapito, o per disguidi. La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta
semplice, secondo il modello allegato: - Modello di “Manifestazione d’interesse e dichiarazione cumulativa”
Domande e/o chiarimenti potranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica entro il 17/04/2019
Esclusioni
Saranno escluse inoltre le manifestazioni di interesse:
• pervenute dopo la data di scadenza (per rispetto dei termini fa fede l’attestazione di ricezione da parte Farà
fede il protocollo della scuola e la data della PEO o della PEC.);
• inviate via fax o con altre modalità non previste dal presente avviso;
• mancanti della firma;
• mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità;
• con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti;
• recanti riferimenti all’offerta economica tecnica e/o economica, che invece va presentata successivamente,
solo dalle ditte selezionate.
Qualora il numero degli operatori economici che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso
dei requisiti richiesti, sia pari al numero stabilito, si darà esecuzione alla procedura negoziata di selezione;
qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti
richiesti, sia superiore al numero stabilito, si effettuerà il sorteggio pubblico di n. 3 operatori economici,
secondo le modalità e tempi che verranno comunicati agli interessati;
qualora il numero delle ditte che risponderanno alla manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti
richiesti, sia inferiore al numero stabilito, si procederà all’individuazione di altre agenzie fino al
raggiungimento del numero minino n. 3 operatori.

SI PRECISA CHE l’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata ad
acquisire la disponibilità degli operatori 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 e di non dare seguito all’invio della lettera di invito, senza che ciò possa fondare alcuna
pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi
o delle spese eventualmente sostenute.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’Amministrazione, saranno trattati, anche
con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n.196/2003, esclusivamente ai
fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione per lo svolgimento della presente
procedura di affidamento e del successivo contratto.
Pubblicita’
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni:
all’Albo Pretorio e sul Sito web dell’istituto http://www.liceogalvani.it/pon.php
Responsabile del procedimento Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Cantile.
Allegato: - Modello di “Manifestazione d’interesse e dichiarazione cumulativa”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Giovanna Cantile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2D.LGS n. 39/9

Cod. id. progetto: 10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-5- CUP: F35B18000290006

ALLEGATO - “Manifestazione d’interesse e dichiarazione cumulativa”

Spett.le Liceo Ginnasio “Luigi Galvani”
Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna
pec: bopc02000a@pec.i str uzi one.it

Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato il ________________________ a _______________________________________________ (Prov.____)
in qualità di _______________________________________________________________________________

dell'impresa _________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________________
con codice fiscale n. __________________________________________________________________
Partita I.V.A. __________________________________________________________________________
Tel.______________________ peo____________________________ pec__________________________
_

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate;
PRESENTA
Manifestazione d’interesse per partecipare alla procedura per la selezione di un operatore economico
mediante procedura negoziata, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.), per la fornitura di servizi relativi ad un percorso di
alternanza scuola-lavoro a Hannover (Germania) comprendenti viaggio, vitto e alloggio nell’ambito del
progetto PON FSE Eventi all’estero in alternanza-, codice: 10.2.5B-FSEPON-EM-2017-5 - CUP:
F35B18000290006
A TAL FINE DICHIARA
Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna - tel. 051/6563111 – fax 051/262150
email: liceogalvani@liceogalvani.it

–

Sito web: http://www.liceogalvani.it
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che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____________ per la
seguente attività _________________________ e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte
con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
numero di iscrizione _____________________________________
data di iscrizione ________________________________________
durata della ditta/data termine ______________________________
forma giuridica _________________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
• che l’impresa, in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, è regolarmente iscritta all’Albo
delle Società Cooperative (solo se ricorre il caso);
• di avere posizione/matricola n. ___________ presso l'INPS sede di ______________;
• di avere posizione n. ___________ presso l'INAIL sede di _____________________;
• che il numero Partita IVA corrisponde al seguente _________________________;
• che il numero di registro ditte corrisponde al seguente ____________ anno _________;
• di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/l ________ n° dipendenti ______; di
autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura di selezione, ai sensi del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., ad uno dei seguenti recapiti:

PEC: ___________________________________
PEO: ___________________________________
Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna - tel. 051/6563111 – fax 051/262150
email: liceogalvani@liceogalvani.it

–
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• che l'Impresa non si trova, rispetto ad altro partecipante alla gara, in alcuna situazione di
controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto,
ovvero di trovarsi in situazione di controllo, di cui al citato art. 2359, con altro concorrente e
di aver formulato autonomamente l'offerta;
• che nei confronti della Ditta, del sottoscritto e di tutti i soggetti con poteri di rappresentanza non
ricorre alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di appalti pubblici di cui
all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016, comma 1 dalla lett. a) alla lett. g), commi dal 2 al 5 e 12, e
precisamente:
a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti
per la dichiarazione di tali situazioni;
b) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
c) di essere in regola con le norme di cui al D.Lgs.81/08 e con la normativa vigente in
materia di sicurezza e igiene del lavoro;
d) di non aver commesso gravi infrazioni di cui all’art.30 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e
ss.mm.ii.;
e) che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti.
• che nei propri confronti, e dei propri conviventi, non è pendente un procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii.;
• che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; o condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
• che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001, ovvero,
che l’impresa se ne è avvalsa e che il periodo di emersione si è concluso;
• di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara, e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio
della propria attività professionale;
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• di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabilito;
• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabilito;
Riguardo l’osservanza delle norme della legge 68/1999 dichiara (barrare la voce di interesse):
 che l'impresa ha osservato le norme della legge 68/1999;
 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99; che
nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
• che l’impresa ha preso piena conoscenza della natura della procedura, di tutte le norme e le
disposizioni contenute negli atti della stessa, e li accetta senza condizione o riserva alcuna
(indagine di mercato ed allegati);
• che l’impresa, se invitata, accetta integralmente e incondizionatamente i contenuti della lettera di
invito e suoi allegati e, in caso di aggiudicazione, s’impegna a sottoscrivere il relativo contratto;
• di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del viaggio,
assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze. di essere in
regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi
per i propri lavoratori dipendenti e/o collaboratori ed altresì con gli obblighi nascenti dalle
disposizioni di legge italiane in materia di imposte e tasse;
• che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione, in
forma singola o associata, ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;
• di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste.
Allega:
Fotocopia del documento d’identità in corso di validità

Data___________, FIRMA ____________________________________________
Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna - tel. 051/6563111 – fax 051/262150
email: liceogalvani@liceogalvani.it

–
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Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del
D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data___________, FIRMA ____________________________________________
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