
                  

 
             REPUBBLICA ITALIANA  -  REGIONE    SICILIANA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “CIPOLLA – 

PANTALEO - GENTILE” 
P.le Placido  Rizzotto     Tel.  0924-901344       Fax. 0924- 934233 

CF 90021080818  91022 Castelvetrano 

E-mail Ministeriale:   -  TPIS032001@istruzione.it     Posta certificata:  TPIS032001@pec.istruzione.it 

www.liceicastelvetrano.gov.it 

 

prot.n. 1804         Castelvetrano, 14/03/2018 

          all’Albo on-line  

        al  Sito www.liceicastelvetrano.gov.it 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la partecipazione degli operatori economici, alla manifestazione 

d'interesse per la fornitura di servizi funzionali allo svolgimento di un percorso di Alternanza 

Scuola-Lavoro all'estero della durata di 3 settimane (periodo presumibile Agosto-Settembre 

2018). Progetto 10.2.5B-FSEPON-SI-2017-77 "Working abroad". Percorsi  di alternanza scuola 

lavoro all’estero. CUP C64C17000430007. 

PREMESSO che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso esclusivamente, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza alla creazione di un elenco di fornitori in possesso dei requisiti necessari che 

manifestino interesse a partecipare, in seguito ad invito di questa stazione appaltante, alla 

procedura di gara in oggetto citata con verifica dei requisiti degli operatori economici 

Il Dirigente Scolastico 

Con il presente avviso chiede, agli operatori economici interessati, di manifestare il proprio 

interesse ad essere invitati alla procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36. comma 

2, lettera a b), del d.lgs 50/2016, per l'affidamento di servizi funzionali allo svolgimento di un 

percorso di Alternanza Scuola-Lavoro all'estero della durata di 3 settimane (periodo presumibile  

Agosto-Settembre 2018). (All.l Domanda manifestazione interesse). 
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Si specifica sin d'ora che la procedura selettiva verrà svolta mediante bando pubblico con 

affidamento del servizio a favore del concorrente che presenterà l'offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni: 

1.  Valore dell'iniziativa: l'importo a base di gara è stabilito in euro 35.034,00 

(trentacinquemilatrentaquattro/00), Iva inclusa ed € 2.700,00 per l'attività del tutor 

aziendale; 

2. Elementi essenziali del contratto: 

a)  le finalità che con il contratto si intendono perseguire sono le seguenti: 

 

-Aumento delle conoscenze sulle interconnessioni globali nel mercato del lavoro e della 

consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali  

-Innalzamento delle capacità di orientamento delle studentesse e degli studenti  

-Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del lavoro (coinvolgimento nei percorsi di 

alternanza attraverso progettualità condivisa e di gruppo) - 

- Intensificazione delle collaborazioni con gli altri soggetti del territorio (ad es: altre scuole,     

   laboratori territoriali, enti, ecc.) 

- Potenziamento della dimensione esperienziale delle conoscenze e delle competenze sviluppate 

attraverso attività pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali  

b) l'oggetto del contratto: 

 l) Attività di orientamento (8 ore); 

 2) stage e tirocinio (82 ore) con la presenza di n.4 accompagnatori che si alternano a due a due  e 

un tutor aziendale.  

Totale 90 ore. Spese di viaggio, vitto e alloggio incluse. 

Le caratteristiche della fornitura saranno dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico che 

verrà approvato al momento di indizione della procedura di gara. 

- la forma di stipulazione sarà la scrittura privata non autenticata; 

- il criterio di gara sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

- non è ammesso il subappalto; 

- durata presunta del contratto: dalla stipula sino alla conclusione delle attività 

oggetto dell'affidamento, e, comunque entro il 30/09/2018; 

- avvio presunto dell'attività esecutiva del contratto: agosto 2018; 

3) Requisiti di idoneità professionale: 

a. possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b. possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria: 



c. Iscrizione alla Camera di Commercio coerente alla tipologia del Settore per cui si intende 

partecipare alla gara e di essere in regola con le norme di sicurezza igienico sanitarie imposte al 

settore di appartenenza dalle norme vigenti. 

d. Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e 

con le disposizioni di cui all'art.3 della L. 13/08/2010 n.136 e ss. mm.ii. 

4. Numero minimo degli operatori che saranno invitati: 5(cinque). 

5. Criteri di selezione degli operatori economici: verranno selezionati gli operatori economici che 

dichiarino il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente punto 3). 

 

6. Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 13.00 del giorno 05/04/2018 

presso l’I.I.S.S.”Cipolla-Pantaleo-Gentile” di Castelvetrano mediante le modalità di cui al successivo 

punto 7) 

7. Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse: posta elettronica certificata 

all'indirizzo tpis032001@pec.istruzione.it 

 

8. Contatti con la stazione appaltante: gli interessati potranno   contattare  questa Istituzione 

Scolastica dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì,   al n. 0924/901344 (Dirigente 

Scolastico, Dsga, Ass. Amm.vo Sig.ra Balistreri Clotilde) 

 

9.Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici 

interessati a contrattare con questa Istituzione Scolastica, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, 

PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse. 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano superiori a 5 (cinque), si procederà ad 

estrazione a sorte delle ditte che parteciperanno alla gara, il giorno 06/04/2018 alle ore 10.00, 

presso la sede dell'Istituto. Saranno, quindi, invitate le sole ditte in possesso dei requisiti e 

risultate sorteggiate. 

10. Esclusione delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a. Pervenute dopo la data di scadenza ore 13.00 del 05/04/2018 

b. Il cui allegato "A" sia privo della firma del titolare-rappresentante legale 

c. Con il documento di identità (che occorre allegare in fotocopia)  privo di validità. 
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11.Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 

L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara 

di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in 

conformità alle disposizione del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi 

inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di 

esercitare i diritti previsti ai sensi dell'art.7 del D. lgs. 196/2003. 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Gaetana Maria Barresi, Dirigente Scolastico pro-

tempore dell’I.I.S.S.”Cipolla-Pantaleo-Gentile” tel. 0924-901344 - mail:tpis032001@istruzione.it 

pec: tpis032001@pec.istruzione.it. 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                         * F.to  (Dott.ssa Gaetana Maria Barresi) 

 
(*) = Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 – comma 2 D.Lgs. n° 39/93 

 

 

mailto:tpis032001@pec.istruzione.it

