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All’Albo d’Isituto
Agli Atti

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER STAGE LINGUISTICO CON
APPROFONDIMENTI DI TEMATICHE INERENTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
(CERTIFICABILI) - GERMANIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 ;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che
rappresenta l’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;
CONSIDERATA la necessità di organizzare l’attività di Stage e Alternanza Scuola-Lavoro in
GERMANIA nel periodo dal 6/7 aprile 2019 al 12/13 aprile 2019 (come da prospetto
allegato)
VISTA

RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte degli
operatori/scuola, aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia e in possesso delle
prescritte autorizzazioni previste dalle leggi vigenti, nonché in possesso dei requisiti minimi previsti dal
presente avviso, al fine di individuare gli operatori qualificati per l’acquisto di servizi ai sensi dell’art.
36 comma 2.b del D.Lgs. 50/2016.
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Requisiti minimi di partecipazione
Gli operatori intenzionati a manifestare interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti
minimi di partecipazione:
a) Inesistenza a carico del legale rappresentante degli operatori delle condizioni di esclusione
previste dall’art.80 del D. Lgs n. 50/2016;
b) Iscrizione nel registro della competente Camera di Commercio per attività pertinenti con
l’oggetto della presente indagine, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per il
tipo di attività inerente l’oggetto della presente indagine;
c) Accettazione delle condizioni previste dalla Circolare Ministeriale n. 291 del 14/10/1992.

Requisiti di capacità economica-finanziaria
a) di avere un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
b) Regolarità contributiva.
Requisiti di capacità Tecnica
a) disporre di risorse umane, con esperienza almeno triennale nell’organizzazione di tale acquisto
di beni e servizi.

La procedura prevede la copertura con fondi da Programma annuale.
Termine e Modalità di partecipazione
La Manifestazione di Interesse, di cui alla presente indagine di mercato, da parte degli operatori
interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale
rappresentante deve essere corredata, pena esclusione, della documentazione di seguito allegata in tutti i
suoi punti:
1) Autocertificazione come da modello A ;
2) Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante
e dovrà essere inviata con posta certificata dagli opertori/scuole, al seguente
indirizzo di posta certificata dell’istituto: miis08400q@pec.istruzione.it avente per
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER STAGE LINGUISTICO CON
APPROFONDIMENTI DI TEMATICHE INERENTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
(CERTIFICABILI) – GERMANIA

La Manifestazione di interesse dovrà pervenire, previa esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 20/10/2018. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute prima della
pubblicazione del presente Avviso e oltre il termine indicato.
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità), pertanto non vincola in alcun modo
l’Amministrazione con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di
gara o procedura di gara. Pertanto non costituisce proposta contrattuale, riservandosi in ogni caso ed in
qualsiasi momento, il diritto di sospendere, modificare, integrare ed annullare, in tutto o in parte, la
presente indagine o di non procedere con la scelta del contraente, senza che ciò possa costituire diritto o
pretesa a qualsivoglia risarcimento da parte degli operatori economici.
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L’Ente Scolastico inviterà gli operatori che hanno presentato regolare istanza e che possiedono i
requisiti, mediante una Richiesta d’Offerta ed utilizzando la procedura negoziata. Il criterio di
scelta del contraente è quello del criterio offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. Nel caso dovessero pervenire all’istituto più di n. 10
Manifestazioni di Interesse, fermo restante i requisiti richiesti, si procederà ad un’estrazione
pubblica. Sarà data comunicazione agli interessati tramite avviso sul sito web dell’Istituto.
Trattamento dati personali
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico,
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003 e ai
sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.); pertanto dati, gli
elementi e ogni altra informazione acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati dall’Istituto
esclusivamente ai fini della presente indagine, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede
di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
F.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Daniela
Motta
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Destinazione

Würzburg scuola "Deutsch in Franken"
Bamberg scuola "Deutsch in Franken"

Periodo
Servizi richiesti

Dal 6/7 aprile 2019 al 12/13 aprile 2019
Per gli alunni:


Corso di lingua standard + microlingua di 20/25 ore settimanali con
approfondimenti di tematiche inerenti l' Alternanza Scuola Lavoro
(certificabili)



Materiale per il corso



Visita guidata presso un' azienda del territorio e/o un ente turistico e/o una
struttura alberghiera



Alloggio presso famiglie selezionate, raggiungibili in 20/30 minuti



Pensione completa: colazione e cena in famiglia, pasto caldo a pranzo
presso una mensa o un ristorante



Abbonamento per i mezzi di trasporto



Visita guidata della città con inclusi biglietti per musei o altri ingressi



Visita guidata di una giornata in una città vicina con inclusi biglietti per
musei o altri ingressi



Bus pass per raggiungere la scuola dalla casa ospitante

Per i docenti:

Mezzi di trasporto
Numero partecipanti



Sistemazione in hotel in camera singola con prima colazione + pranzo caldo
con gli alunni e quota per cena fruibile liberamente



Gratuità per gli ingressi e le visite nei luoghi d’attrazione previsti



Costo volo di linea e costo volo low cost



Transfer da e per l’aeroporto

Si richiede preventivo per numero 4 gruppi, rispettivamente di 15, 30, 45, 60
partecipanti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elena Daniela Motta
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