
 
 

LICEO CLASSICO  SCIENTIFICO  SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

72021 - FRANCAVILLA FONTANA (BR) Viale V. Lilla, 25 – Tel.: 0831.841727 – Fax: 0831.813744  

72024 ORIA (BR) Via A. Negri, 1 Tel.: 0831.817097 – Fax: 0831.840874 - Cod. Fiscale 80001340746 – Cod. Meccanografico: BRIS00800L 

WEB:  www.liceolilla.it  - E-mail: bris00800l@istruzione.it PEC: bris00800l@pec.istruzione.it 
 

 

 
All’Albo dell’ Istituto   

Al Sito web Istituto (www.liceolilla.it) 
Amministrazione Trasparente  

Sezione Bandi e Gare 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. 
b),  Avviso n. 7/2016 - POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 “Progetti di rafforzamento delle 
competenze linguistiche”. Realizzazione dei servizi di formazione, viaggio, ospitalità e 
certificazione linguistica per n. 18 alunni accompagnati da 2 docenti/tutor. 

 
Titolo del Progetto: “Your English Your Future” 
Codice pratica: 8161588 
CUP: G66D17000070002 
CIG: Z541F220D6 
Luogo di svolgimento: Dublino (Irlanda)  
 

Con il presente avviso l’ I.I.S.S. “V.Lilla” – Francavilla Fontana (BR) intende effettuare un'indagine di 
mercato ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, e della Determinazione 
dirigenziale Prot. N. 2532 del 26.6.2017 finalizzata all'individuazione di agenzie da invitare alla 
procedura negoziata previa consultazione di mercato per l'acquisizione delle forniture di cui 
all'oggetto.  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di tour operator, in modo non vincolante per l'Istituzione 
Scolastica, con l'unico scopo di comunicare agli stessi la possibilità di dare disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta.  



II presente avviso ha, pertanto, scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del I.I.S.S.  “V.Lilla” – Francavilla Fontana 
(BR)    che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per 
l'acquisizione della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto la fornitura di servizi per viaggio, soggiorno, formazione e certificazione 
Linguistica come di seguito descritto : 
 
1.Soggiorno di 3 settimane in    IRLANDA – Dublino  dal    3.9.2017, partenza, al 23.9.2017 – rientro 
( 20 pernottamenti)    per 18 alunni + 2 docenti accompagnatori;   
In riferimento al numero dei partecipanti: 18 alunni + 2 docenti accompagnatori, si precisa che 
sono previsti due turni per i docenti  per consentire ai docenti di alternarsi. 
2. Organizzazione e gestione del servizio del trasporto di andata e ritorno per n. 18 allievi e per n. 2 
tutor scolastici con destinazione  Dublino. 
Gestione e assistenza logistica durante tutto il soggiorno , per il gruppo formato da 18 studenti e 2 
docenti tutor accompagnatori. Accoglienza, presso famiglie residenti nelle immediate vicinanze 
dell’Istituto per un agevole raggiungimento dello stesso da parte degli studenti, senza ricorso 
all’utilizzo di mezzi pubblici.  
Le famiglie accoglienti saranno individuate, di concerto con l’istituto sede della formazione, con 
cui  la Ditta aggiudicataria concorderà gli aspetti finanziari.  
Il servizio richiesto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche, modalità e condizioni: 
 
SERVIZI FORMAZIONE  
 
Istituto altamente qualificato accreditato a livello internazionale,  con comprovata esperienza nella 
preparazione dell’esame finalizzato alla certificazione  Finale  Livello B2. Nello specifico, gli alunni 
delle classi terze e quarte seguiranno un corso di 60 ore (20 ore a settimana) per la preparazione 
del livello B2  con certificazione finale Livello B2 Inglese. Gli alunni sosterranno l’esame per la 
certificazione inglese livello B2 presso l’Istituto di formazione a Dublino.  
La certificazione può essere FCE dell’Università di Cambridge  sessione d’esame 22 settembre o 
altra certificazione linguistica Livello B2 riconosciuta dal MIUR.   
L’ente certificatore avrà anche il compito di vigilare sullo svolgimento delle prove, provvederà poi 
alla verifica e alla valutazione delle prove nonché al rilascio dei certificati. 
 
SERVIZI DI VIAGGIO 

Viaggio di andata e ritorno da Francavilla Fontana (BR) alla sede di svolgimento delle attività 
formative.  

- Trasferimento dalla sede dell’IISS Lilla  all’aeroporto, preferibilmente Brindisi o Bari e 
viceversa;  

- Viaggio aereo per Dublino  e trasferimento con mezzi privati dall’aeroporto alle residenze 
delle famiglie accoglienti e viceversa; 

- Assistenza all’imbarco per il disbrigo delle pratiche di check-in; 
- Accoglienza all’aeroporto e assistenza all’arrivo e al rientro. 



 
SERVIZI DI VITTO E ALLOGGIO 

- Soggiorno e mezza pensione (colazione e cena) presso le famiglie accoglienti e altamente 
selezionate, con sistemazione di due alunni per famiglia, e sistemazione di un solo alunno o 
alunna per famiglia in casi particolari da concordare. 

- Pranzo presso l’istituto di formazione,  ristorante,   famiglie o con buoni pasto secondo il 
programma della giornata. 

 

DURATA DELL'APPALTO 

I servizi richiesti devono essere forniti dal 3 al 23 settembre 2017. 

 

IMPORTO DELL'APPALTO 

L'importo complessivo a base di gara è di € 58.400 ,00 (cinquantottomilaquattrocento/00) IVA 
INCLUSA di cui : 

 € 50.000,00 importo massimo per servizio di viaggio, vitto e alloggio. 
 € 4.800,00 Docenza da parte degli esperti madrelingua 
 € 3.600,00 Certificazione esterna per gli studenti 

 
 
PROCEDURA DI GARA 
 
 L'Amministrazione, espletata la presente procedura, provvede ad inviare a 5 ditte la lettera 
d'invito a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. B) del DLGS 50/2016, per 
l'acquisizione della fornitura di viaggio, 60 ore di corso di lingua inglese  e certificazione finale B2 
(Inglese) per n° 18 alunni accompagnati da due docenti tutor.  
Nel caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di manifestazione di interesse inferiore 5, 
l'amministrazione integrerà detto numero mediante sorteggio fra le aziende che hanno, in 
precedenza, presentato la propria candidatura, purché in possesso dei requisiti richiesti. 
 Nel caso di ricezione di un numero di dichiarazioni di interesse maggiore di 5 l'individuazione delle 
ditte da invitare sarà effettuata mediante sorteggio.  
La data e l’ora del sorteggio pubblico in entrambe le situazioni innanzi descritte, avverrà in data 7 
luglio 2017 alle ore 16,00, presso la sede dell’Istituto in Viale Lilla,25 – Francavilla Fontana (BR). 
 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
 L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' 
art. 95, comma 2 D.LGS 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. Si procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.  
 
 



CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 
 Nel caso in cui si renderanno disponibili delle Convenzioni Consip attive sul MEPA durante la fase 
di gara o prima della stipula del contratto, sarà applicata la clausola di salvaguardia (D.L. 
95/2012,art. 1, comma 1 e 3 e nota AdG PON prot. AOODGAI/3354 del 20/03/2013) per cui il 
L’I.I.S.S. “V.Lilla” - si riserva di annullare la gara e procedere con l'acquisto su Consip. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
 Saranno ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in 
possesso dei seguenti requisiti:  
1. Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art.80 
del D.Lgs.50/2016  
2. Requisiti di idoneità professionale:  
 a. iscrizione alla C.C.I.A.A per attività corrispondente all'oggetto dell'appalto; 
 b. iscrizione all'apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di 
 cooperative, oltre all'iscrizione di cui al punto a.; 
 3. Requisiti di capacità tecnico-professionale  
II concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla 
gara (all. A) di possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, anche i seguenti requisiti: 
• polizza assicurativa di tipo RC professionale con massimale uguale o superiore a 1,5milioni di 
euro, certificata in seguito alla presentazione di copia conforme della polizza e relativa quietanza 
di pagamento; 
• esperienza specifica dell'agenzia nella gestione di servizi analoghi nell’ultimo quinquennio. 
 
 
TERMINE E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE  
 
La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in 
conformità allo stesso (ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente 
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. Si precisa che: 
 • Nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e 
sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;  
• Nell'ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in 
analogia quanto disposto al precedente capoverso; 
 • Nell'ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese 
artigiane la manifestazione d'interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio 
che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici;  
• Nell'ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e, 
nell'ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la manifestazione di interesse 
deve essere resa anche da questa/e ultima/e.  
 
La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di 
identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 6 luglio 2017 con una delle 
seguenti modalità:  



1. Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo I.I.S.S. “V.Lilla” – Viale Lilla,25 – 
Francavilla Fontana (BR)  
2. Tramite posta certificata al seguente indirizzo: bris00800l@pec.istruzione.it  
 3. A mano presso l'Ufficio di segreteria dell’ IISS “V.Lilla”- Viale Lilla –Francavilla Fontana (BR).  
A tale proposito si informa che l'Ufficio di segreteria ha il seguente orario: dal Lunedì al Sabato 
dalle ore 7,30 alle ore 13,30 .  
In caso di consegna tramite plico o di invio tramite PEC è necessario riportare la seguente dicitura 
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DELLE FORNITURE 
RELATIVE A POR PUGLIA AVVISO PUBBLICO n 7/2016 PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE 
COMPETENZE LINGUISTICHE" Dublino – Irlanda 
 II recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Per il plico trasmesso tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede unicamente il timbro di acquisizione al protocollo 
della Scuola con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo. 
 
Non saranno ammesse: 
• Quelle pervenute oltre il limite temporale sopra citato; 
• Quelle non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di 
validità. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
II presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Scuola www.liceolilla.it nella sezione 
"Bandi e gare" di Amministrazione Trasparente e sulla Homepage. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’Ufficio di Segreteria  Tel.: 0831.841727 . 
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna Carla 
SPAGNOLO. 
 
 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giovanna Carla SPAGNOLO 


