
 

 

 
Progetto a valere sull'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\3781 del 05 aprile 2017, “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola lavoro” 

autorizzazione sottoazione codice identificativo progetto 

Prot. n. AOODGEFID/178 del 10/01/2018 10.6.6B 10.6.6B-FSEPON-EM-2017-14 

ISTITUTO SUPERIORE STATALE “B. RUSSELL”  
Via Sacco e Vanzetti, 1 – 42016 Guastalla (RE)  -  codice fiscale: 90001050351 

Tel.: 0522824577 - 0522825339   fax: 0522835093 
e-mail: reis006005@istruzione.it  -  p.e.c.: reis006005@pec.istruzione.it 

Sito: www.russell.gov.it    -    codice meccanografico:  REIS006005 
 Codice Univoco Ufficio: UFULHR    -    codice CUP: H85B17000160006  

  
Prot.n.: vedi segnatura  
 
 
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI I NTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER  L’AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI DI VIAGGIO, SOGGIORNO, VITTO E TUTORAGG IO ESTERNO 
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-202 0 - AVVISO 
PUBBLICO “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO”  
 
CODICE PROGETTO: 10.6.6.B – FSEPON- EM-2017-14 “In touch with Europe” 
CUP: H85B17000160006  
   
 
Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata 
per l’affidamento di servizi relativi al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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  
 

FINALITA’ DELL’AVVISO 
 

VISTO l’Avviso protocollo n. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017- Potenziamento dei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro - Asse 1 – Obiettivo specifico 10.6 – Qualificazione dell’offerta di 
istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6;  
VISTO il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 09/06/2017 e con candidatura 
n.987583;  
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020;  
VISTA la Legge 107/15 che prevede il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola 
lavoro per tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado;  
VISTA la Nota 38408 del 29/12/2017 inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna 
che pubblicava le graduatorie definitive dei progetti e l’avvenuta autorizzazione del progetto ed 
impegno di spesa;  
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VISTA la Nota di autorizzazione del M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/178 del 10/01/2018 con 
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico 3 del 
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”;  
VISTA la Delibera n. 3 del 17/05/2017 del Collegio Docenti;  
VISTA la Delibera n. 2 Verb. 257 del 30/01/2018  del Consiglio di Istituto;  
RILEVATA la necessità di acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di 
un soggetto a cui affidare i servizi connessi allo svolgimento del progetto;  
VISTA la determina per l’acquisizione della manifestazione di interesse prot. n. 3527 del 07.05. 
2018;  
 

OGGETTO DEL SERVIZIO 
  
L’oggetto del presente avviso consiste nell’acquisire l’interesse ad essere invitati a formulare 
offerte per l’organizzazione di un percorso di Alternanza scuola lavoro nell’ambito della mobilità 
transnazionale per 15 alunni, 1 tutor scolastico, 1 accompagnatore (o 2  alternati in “staffetta”) per 
28 giorni (se in staffetta presumibilmente 14+14gg) da svolgersi a Cardiff (U.K.)  nel periodo di 
Settembre/Ottobre 2018.  
La prestazione dovrà comprendere: trasbordo da e per gli aeroporti in Italia e nel Paese di 
destinazione, volo aereo A/R, vitto e alloggio (pensione completa) in Bed and Breakfast/Albergo  
per gli studenti e gli accompagnatori, attività di tutoraggio esterno (presso le strutture ospitanti).  
L’importo massimo stimato dell’affidamento è di €. 42.909,00 così ripartito: €. 4.675,00 per le 
spese di viaggio per 15 studenti, 1 tutor scolastico  e 1 accompagnatore (o 2 in staffetta); 
 € 6.104,00 per il soggiorno degli accompagnatori, €. 32.130,00 per il soggiorno degli studenti.  
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 95 comma 3, è il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
Il pagamento del servizio potrà avvenire dietro presentazione di fattura elettronica da parte 
dell’operatore e  previo accreditamento delle risorse da parte del MIUR. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di 
cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente 
accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 
106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  

CONDIZIONI, TERMINI E MODALITA’ 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 di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 2016;  
- Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016: a seconda del tipo di 
contratto iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o in 
registri/elenchi pubblici dello Stato di appartenenza;  
- Requisiti di capacità tecnico-professionale: aver maturato esperienza per un minimo di 3 anni 
nell’organizzazione, gestione e realizzazione di progetti di mobilità transnazionale per Istituti 
scolastici nell’ambito dei Programmi Europei;  
- Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 D.Lgs. n 50 del 2016, 
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 nessun’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.  



 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 26 Maggio 2018 tramite PEC 
in file PDF al seguente indirizzo reis006005l@pec.istruzione.it a mano presso l’Istituto Superiore 
Statale “B. Russell” Via Sacco e Vanzetti n. 1  a Guastalla  –RE-, riportando nell’oggetto o sulla 
busta:  
Manifestazione di interesse progetto:  
10.6.6.B – EM-2017-14 “ In touch with Europe”  
Per rispetto dei termini fa fede l’attestazione di ricezione da parte del gestore PEC del mittente e 
non saranno in alcun caso prese in considerazione manifestazione di interesse che riportino offerte 
tecniche o economiche.  
Le manifestazioni giunte oltre il termine saranno escluse; l’Istituto 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, esclusivamente, secondo il 
modello allegato:  
- Allegato 1 – Modello di manifestazione di interesse.  
 
Domande e/o chiarimenti potranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica entro sei giorni dalla 
pubblicazione di questo avviso.  
 
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.  
Saranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori che avranno manifestato interesse al 
presente avviso, secondo quanto stabilito al paragrafo condizioni termini e modalità di 
partecipazione.  
 
L’amministrazione, qualora dovessero pervenire un numero di manifestazioni d’interesse inferiore 
a cinque, si attiverà per invitare gli operatori economici mancanti in base ai seguenti criteri in 
ordine di priorità:  
a) aver svolto con esito positivo, con Istituzioni scolastiche della Provincia di Reggio Emilia, altri 
progetti di mobilità transnazionale.  
b) aver svolto con esito positivo, con Istituzioni scolastiche della Regione Emilia-Romagna, altri 
progetti di mobilità transnazionale.  
c) aver svolto con esito positivo, con Istituzioni scolastiche a livello nazionale, altri progetti di 
mobilità transnazionale. 
 
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.  
 

ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
  
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  
a) pervenute dopo la data di scadenza;  
b) mancanti di uno solo degli allegati richiesti;  
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale. 
  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisite dall’Amministrazione, saranno 
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, 



 

 

così come 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.  
 

PUBBLICITA’ 
 

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità: all’Albo online e sul Sito web 
dell’istituto: www.russell.gov.it  
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  
Ai sensi dell’art.31 comma 1e 2 del D.lgs 50/2016 e dell’art.5 della Legge 7 agosto 1990, n.241, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Barbara Fava.  
 
Allegati:  
1. Modello di manifestazione di interesse  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Barbara Fava 


