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Avviso pubblico di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori 

economici interessati a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di organizzazione dell’attività di 

alternanza scuola lavoro transnazionale nell’ambito del progetto “Art Malaga” 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-24. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

Codice CUP F85B17000290007 

CIG ZB327F7A21. 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilita ̀ 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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 (Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTE le Linee Guida MIUR (prot. 0031732 del 25/07/2017) per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi/forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria che aggiornano le precedenti Linee Guida diramate con nota del 13/01/2016, 

n. 1588; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento AVVISO pubblico 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi 

di alternanza scuola-lavoro; 

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture “sotto soglia”; 

VISTA la Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.  
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VISTA La nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 38410 del 29/12/2017, con il quale venivano pubblicate le graduatorie 

definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati con relativa formale 

autorizzazione; 

RICHIAMATE le disposizioni di assunzione della somma in bilancio 0001530/U del 12/06/2018; di Disseminazione” 

Prot. 0001073/U del 24/04/18 e di avvio delle procedure n. 0000941/E del 10/04/2018 nell’ambito Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, per 

il Progetto “Art Malaga” 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-24; 

Rende noto 

 

ART. 1 – PROCEDURA 

Procedura di affidamento previa comparazione di preventivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129.  
L’istituto invitera ̀ mediante apposita lettera un numero minimo di 3 operatori economici. Qualora pervenissero piu ̀ di tre 

manifestazioni d’interesse, l’Istituto si riserva la facolta ̀ di procedere al sorteggio. L’amministrazione si riserva di 

aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta economicamente vantaggiosa. 

ART. 2 - DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Ente: Liceo Artistico G. C. Argan Roma 

Indirizzo: piazza dei Decemviri, 12 00175 -Roma 

Codice Fiscale: 97191280581  - Cod. mecc: RMSD10000RStato: Italia; Cod. NUTS: ITF51 

Responsabile del Procedimento: Dirigente scolastico, Nicola Armignacca 

Sito internet: http://www.liceoargan.gov.it 

Pec: rmsd10000r@pec.istruzione.it 

Email: rmsd10000r@istruzione.it 

Telefono: 06 121122470  

 

ART. 4 - OGGETTO DELL'APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO  

a) L'appalto ha per oggetto la realizzazione del progetto “Art Malaga” 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-24 che 

prevede  l’organizzazione di un percorso di alternanza scuola lavoro transnazionale presso strutture aziendali 

della filiera museale della città di Malaga (Spagna), per n. 15 alunni, cos’ come previsto dal progetto “Art 

Malaga” 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-24 

b) I servizi minimi richiesti, per n. 15 studenti + n. 2 docenti accompagnatori, sono i seguenti:  

 Vitto e Alloggio (pensione completa) in famiglia, ostello, residence, o albergo. Nel rispetto della nota 

Miurprot. 6532 del 14/07/2014; il soggiorno, in ognuna delle sistemazioni indicate, deve realizzarsi in 

camere doppie o triple per gli studenti, camere singole per i docenti, possibilmente comprensive di 

servizi, bagno o doccia. La pensione completa deve comprendere: colazione, pranzo e cena. Devono 

essere previsti i pasti idonei per particolari esigenze di alimentazione. Da prevedere, altresì, 

sostituzione dei pasti con cestini da viaggio di qualità qualora la distanza tra luogo di tirocinio e luogo 

di soggiorno rendesse disagevole il rientro per la pausa-pranzo. Gli stessi cestini da viaggio potranno 

essere proposti in caso di escursioni; 

 Presenza di spazi con accesso gratuito ad internet; 

 Eventuali escursioni e/o visite a luoghi di interesse culturale di un’intera giornata o di almeno di 

mezza giornata, con eventuale guida nei fine settimana, i pullman per gli spostamenti dovranno essere 

in regola con le vigenti prescrizioni di legge. Previsione dei trasferimenti tra luogo di 

soggiorno/azienda e viceversa, con mezzi pubblici; 

 Trasporto da e per aeroporto di Roma Fiumicino (o Ciampino) - Malaga-Costa del Sol 

 Organizzazione del percorso formativo presso strutture locali della filiera museale come previsto dal 

progetto “Art malaga” 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-24 

 Assistenza in loco del gruppo di studenti e dei professori accompagnatori. 

 

ART. 3 - IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO 

L’importo a base d’asta per il servizio di cui alla presente lettera di invito è di €. 19.005,00 (diciannovemilacinque/00) 

per gli studenti e  € 3.626,00 (tremilaseicentoventisei/00) per i docenti accompagnatori, per un totale di € 22.631,00. I 

costi si intendono IVA INCLUSA. Non saranno prese in considerazione offerte eccedenti l’importo a base d’asta. 

 

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO 

Il progetto sarà realizzato con partenza e rientro compresi tra il 9 e 30 giugno 2019 o tra 16 giugno e il 7 luglio 2019. 
Esso dovrà, in ogni caso, essere completato entro e non oltre il 20.07.2019.  

 

ART. 5 – MODALITA ̀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE  



La manifestazione di interesse, redatta secondo l’allegato A, dovrà essere presentata, debitamente compilata e sottoscritta 

dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la 

propria manifestazione di interesse, indirizzata al Dirigente di questa Istituzione scolastica, a mezzo: 

 PEC all'indirizzo: rmsd10000r@pec.istruzione.it  

 raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) 

 consegna a mano all’ufficio protocollo.  
La manifestazione di interesse dovra ̀ essere composta da:  

a. Istanza di partecipazione timbrata e firmata dal legale rappresentante (Allegato A); 

b. Dichiarazione sostitutiva (Allegato B) ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 circa il 
possesso dei requisiti di ordine generale, di capacita ̀ economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al 

successivo art. 6.  

In ragione del carattere di urgenza il termine per la manifestazione è stabilito in 7 giorni dalla pubblicazione del presente 

avviso. Pertanto le manifestazioni dovranno pervenire entro le ore 12:00 di martedì 16 aprile 2019. La busta di consegna 

o la PEC dovranno recare il seguente oggetto: “Manifestazione d’interesse Percorsi di alternanza scuola-lavoro - 

transnazionali”.  

 

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti di seguito 

indicati: 
a) Requisiti di ordine generale e di idoneita ̀ professionale: 

- assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 
- iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente territorialmente per attivita ̀ analoga a quella dei servizi da 

affidare; 
b) Requisiti di capacita ̀ tecnica e professionale: 

Possono presentare istanza esclusivamente gli Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di accesso:  

- Aver organizzato e gestito tirocini formativi e/o attività di alternanza scuola-lavoro all’estero nell’ambito della 

formazione artistica, museale e dei beni culturali; 

 

ART. 7 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio e ̀ quello dell’offerta economicamente piu ̀ vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016. Si procedera ̀ all’aggiudicazione anche in presenza 

di una sola offerta formalmente valida, purche ́ ritenuta conveniente e congrua.  

 

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con la manifestazione di interesse 

e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del trattamento e ̀ l’Istituto scolastico.  

 

ART. 9 - MODALITA ̀ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE  

Ogni informazione puo ̀ essere richiesta al Responsabile del procedimento, Dirigente scolastico, Nicola Armignacca (e-

mail: rmsd10000r@istruzione.it).  

 

ART. 10 - PUBBLICITA ̀  

Il presente avviso sara ̀ diffuso mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto, alla sezione “Amministrazione 

trasparente”, “bandi di gara e contratti” e all'Albo Pretorio online.  

 

Roma 09/04/2019  

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il Dirigente scolastico 

Nicola Armignacca 
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24  D.Lgs 82/2005 s.m.i.)   
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ALLEGATO A  

Al D.S. Liceo Artistico G.C. Argan 

Piazza dei Decemviri, 12 0075 Roma 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  INDAGINE DI MERCATO 

 

Oggetto: Indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici interessati 

a partecipare alla gara per l’affidamento del servizio di organizzazione dell’attività di alternanza scuola lavoro 

transnazionale nell’ambito del progetto “Art Malaga” 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-24. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. – Istanza di 

partecipazione.  

 

Codice CUP F85B17000290007 

CIG …. 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto: 

Il sottoscritto _____________ nato a ________ (_____), il __/__/____, residente in ________________, C.F. 

_______________, in qualita ̀ di rappresentante legale di ______________________________, con sede in 

__________________, con codice fiscale/partita I.V.A. ________ telefono _____ fax _____ e-mail __________;  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  

 

a partecipare all’indagine di mercato in oggetto.  

 

FIRMA ______________________  

DATA, _______________  

 

  



ALLEGATO B  

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000  

 

Il/La sottoscritto/a ________________ nato/a a _________________, il _____________ residente in 

_____________________________, C.F. _______________, in qualita ̀ di rappresentante legale di ________________, 

con sede in ______________________,  

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, falsita ̀ in atti ed uso di atti falsi ai sensi 

dell’articolo 76 del citato DPR 445/2000, nonche ́ della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo DPR  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilita ̀:  

 l’assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 l’assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;  

 che l’operatore economico che rappresenta è iscritto alla Camera di Commercio di ___________ per attivita ̀ 

analoga a quella dei servizi da affidare; 

 di aver organizzato e gestito tirocini formativi e/o attività di alternanza scuola-lavoro all’estero nell’ambito della 

formazione artistica, museale e dei beni culturali; 

 

DATA, _______________  

FIRMA ______________________  

 

 
Si allega fotocopia del documento di identita ̀ in corso di validita ̀ del legale rappresentante.  
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