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OGGETTO: Avviso per l'acquisizione  delle  Manifestazioni  di interesse a partecipare alla procedura
negoziata per l'affidamento del servizio relativo al POR Puglia FESR-  FSE 2014-2020, Avviso pubblico n.
7/2016 “Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche” - Progetto “The Magic of English”.
CUP: F66D17000050008 - CIG: 7078871525.

Premesso che questa  istituzione  scolastica, in  forza della determinazione  del  Dirigente  della Sezione
Formazione Professionale della Regione Puglia n. 476 del 5 aprile 2017, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 20.04.2017, risulta  beneficiaria  di un finanziamento  di €
67.000,00 per il Progetto “The Magic of English” a valere sull'Avviso Pubblico n. 7/2016 “Progetti di
Rafforzamento delle Competenze Linguistiche”, POR Puglia  F.S.E. 2014IT16M2OP002 - Asse
Prioritario OT X – Azione 10.2;

Visto l’ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO prot. n. 2953/09-01 del 02/05/2017, relativo all’attuazione
delle attività del progetto “The Magic of English” ammesso  a  finanziamento in  esito  all’Avviso
Pubblico  n. 7/2016   Progetti   “Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche”;

è   intenzione   di  questa  Amministrazione   esperire  una  procedura  negoziata,  ai  sensi dell'art. 36,
comma 2 lettera  b), del D.lgs.50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori, per
l'affidamento  del servizio oggetto dell'Avviso, le cui caratteristiche saranno meglio precisate nella
lettera  di invito che sarà inviata agli operatori interessati.

Pertanto,
SI INVITANO

gli Operatori Economici interessati a presentare manifestazione d'interesse alla partecipazione alla
predetta procedura facendo pervenire propria istanza, secondo il Modello allegato (All. 1), entro il
termine perentorio del 05/06/2017, ore  12,00, sottoscritta digitalmente all'indirizzo di posta elettronica
certificata: fgpm05000q@pec.istruzione.it,  con il seguente oggetto: POR Puglia 2014-2020 - Avviso n.
7/2016 - Manifestazione di Interesse - Progetto “The Magic of English”.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare su Modello
allegato (All. 2):

1)   Requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs 50/2016;
      Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia;

2)   Requisiti di idoneità  professionale:
Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;





      Essere in regola con le norme di sicurezza;

3)   Requisiti di capacità tecnico-professionale:
Professionalità ed esperienza specifica dell'Operatore Economico e dei referenti locali, nonché  dei
collaboratori   individuati   nell'offerta per  la  corretta erogazione del servizio offerto;

4) Requisiti di capacità economico finanziarie:
Sono ammessi i concorrenti che abbiano una solida capacità finanziaria, anche supportate da referenze
bancarie.

Considerato che per gli appalti con importo a base d'asta uguale o superiore ad Euro 40.000,00
l'utilizzo del sistema AVCPSS per le verifiche dovute dalle stazioni appaltanti è obbligatorio, l’operatore
dovrà obbligatoriamente essere registrato al sistema AVCPASS.

Si precisa che il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di
manifestazione di interesse per favorire  la partecipazione e la consultazione di operatori potenzialmente
interessati, non è in alcun modo vincolante per questa Amministrazione, né sono previste graduatorie di
merito o attribuzioni di punteggio.

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto Magistrale Statale “Maria Immacolata”, che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento avviato, e di non dar seguito
all'indizione della successiva procedura per l'acquisizione del servizio  di cui trattasi,  senza che  i
soggetti  richiedenti   possano vantare  alcuna  pretesa,  nonché  di procedere con l'invio della lettera di
invito alla presentazione dell'offerta  anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.

OGGETTO
P.O.R. PUGLIA -   F.S.E. 2014-2020 -   Asse OT X -   Azione  10.2 -   "Progetti di Rafforzamento delle
Competenze Linguistiche " - Titolo progetto: “The Magic of English”.
Importo autorizzato servizi: € 58.600,00 I.V.A. inclusa.

Realizzazione di un "pacchetto completo" (vitto, viaggio, alloggio e trasferimenti vari per 18 allievi più
due tutor accompagnatori), n. 60 ore Esperto di madrelingua inglese, Esame di Certificazione linguistica
del Trinity College London (TCL) secondo il livello ISE I (livello B1 CEFR) - Metodologie - per n. 18
alunni, SIM per docenti-tutor accompagnatori e rapporti con la scuola sede delle attività, relativo
all'organizzazione ed allo svolgimento del progetto della durata di 3 (tre) settimane a Londra. Periodo:
settembre - ottobre 2017.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta  economicamente più vantaggiosa.

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Pubblicazione sul sito web dell'istituto www.magistrale-immacolata.it.

ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza,
b) mancanti dell'allegato 1 e dell'allegato 2 debitamente sottoscritti digitalmente dal titolare -
rappresentante legale,
c) documento  di  identità  (che occorre  allegare in  fotocopia  debitamente  sottoscritta) mancante
o privo di validità.

CRITERI DI SCELTA DEGLI OPERATORI DA INVITARE
Gli operatori economici da invitare alla procedura, in caso di manifestazioni d’interesse pervenute in
numero superiore a cinque, saranno selezionati rispettando i principi di parità di trattamento, non



discriminazione, trasparenza, proporzionalità, concorrenza e rotazione, nonché il criterio
dell’esperienza specifica nella gestione di servizi analoghi.

ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Antonio TOSCO.

Richieste  di chiarimenti   o di informazioni   potranno   essere avanzate:
a mezzo PEC: fgpm05000q@pec.istruzione.it, a mezzo mail: fgpm05000q@istruzione.it, tel.:
0882456019.

INFORMATIVA  AI SENSI DEL D.LGS.196/03
I dati fomiti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modifiche e integrazioni, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure
relative al presente avviso. Il conferimento dei dati  ha natura obbligatoria e il loro trattamento
avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
   (Prof. Antonio TOSCO)
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