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All’Albo online Sito Web 

Alla Sezione Amministrazione Trasparente 
 

CIG:  Z1226FCBD6 

  

CUP: H27I18000140007 

 

OGGETTO: Progetto “Eco-Drone Flying Robots for EnvironmentalMonitoring” finanziato nell’ambito del 

programma comunitario Erasmus+, azione KA2- PARTENARIATI STRATEGICI TRA SCUOLE, 

approvato dalla Agenzia Nazionale INDIRE convenzione n. 2018-1-IT02-KA229-048216_1 annualità 

2018-2020 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

(Art. 36 Dlgs. 50/2016) 

 

SI RENDE NOTO 

Che codesto istituto, ricorrendo le condizioni previste per legge (art. 252 comma 2 del DPR 207/2010), 

intende procedere all’affidamento dei servizi relativi al progetto di cui in oggetto attraverso la richiesta di 

preventivo ad almeno cinque (5) soggetti giuridici, in possesso degli idonei requisiti, per l’affidamento 

sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell’intero percorso formativo. 

 

 

 

All’affidamento dei servizi in parola, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del d. lgs. n.50/2016, si 

procederà visto l’importo sotto soglia (euro 26.760,00), prevista dall’art. 35 Dlgs. 50/2016  

attraverso la comparazione di n°(5) cinque offerte tecnico/economiche previo esperimento di indagine 

di mercato (manifestazione di interesse) tesa a verificare la disponibilità degli enti giuridici disponibili 

a partecipare alla procedura. 

Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016, sarà quello dell’offerta che 

presenterà il miglior rapporto qualità/prezzo in base ai criteri dettati negli articoli precedenti.  

 

OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO:   

 

• Gestione dei viaggi a/r nell’ambito delle attività di apprendimento short-termexchanges of 

group of pupils per i 3 gruppi in partenza dall’Italia per i seguenti Paesi di destinazione: 

Turchia, Polonia e Romania; 

• Transfer internazionale; 

• Accoglienza e predisposizione del vitto e dell’alloggio per i partecipanti nei Paesi di 

destinazione dell’attività formativa; 

• Organizzazione e pianificazione delle attività formative; 

• Tutoraggio e monitoraggio delle attività formative; 

• Supporto nella gestione dei rapporti con gli Istituti esteri (a. e. Organizzazione Call 

Conference); 

• Supporto nell’attività di rendicontazione e reportistica del progetto; 
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 Supporto nella disseminazione dei risultati (Organizzazione di convegni, informazione 

attraverso i canali televisivi ed il Web, manifesti e targa); 

 Assistenza per le fasi di accoglienza e mobilità in ingresso dei partner. 

 

1) IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO: 

Tipologia di Sevizio/fornitura Importo  

 

 Gestione e implementazione del progetto    

 

 

        € 8.400,00 

 

 Attività di apprendimento/insegnamento/formazione                  
 

        € 18.360,00 

  Totale          € 26.760,00 

 

 

3) IMPORTO A BASE DI GARA 

 

L’importo stimato per la realizzazione delle attività, così come si può evincere dalla tabella del 

presente avviso, è di euro 26.760,00 € 

4) CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA 

La comparazione delle offerte alla quale parteciperanno i soggetti invitati a seguito del presente 

avviso, si svolgerà secondo il criterio dell’offerta tecnica/economica più vantaggiosa mediante 

comparazione dei curriculum e valutazione dell’offerta economica proposta. 

 

 

5) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono presentare manifestazione di interesse al presente avviso i soggetti di cui al comma 1 

dell’art. 45 Dlgs 50/2016. 

I sopraddetti soggetti dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Dlgs. 

50/2016 e i seguenti requisiti specifici:  

 

 precedente esperienza nell’erogazione di interventi finalizzati ad attività di mobilità 

transnazionale; 

 Capacità economiche adeguate: fatturato medio dell’ultimo biennio pari almeno a € 

150.000,00 nell’ambito della formazione oggetto dell’Erasmus. 
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6) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

 

I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, in 

busta chiusa, debitamente sigillata e siglata sui lembi di chiusura, in maniera tale da non 

pregiudicare l’integrità del plico e preservare la segretezza del contenuto, a pena di esclusione, al 

seguente indirizzo:  

ITIS - LS "F. Giordani" 

Via Laviano, 18 – 81100 Caserta 

Entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 12/03/2019 (farà fede il timbro di ricezione del protocollo 

dell’Ente).  

Il plico dovrà riportare all’esterno, le indicazioni sul soggetto partecipante e la dicitura:  

Istanza di partecipazione all’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 Dlgs 50/2016 per 

l’affidamento in economia del progettoProgetto “Eco-Drone Flying Robots for Environmental 

Monitoring” finanziato nell’ambito del programma comunitario Erasmus+, azione KA2- 

PARTENARIATI STRATEGICI TRA SCUOLE, approvato dalla Agenzia Nazionale INDIRE 

convenzione n.2018-1-IT02-KA229-048216_1 annualità 2018-2020    

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione: 

 Istanza di partecipazione all’indagine di mercato, così come da allegato A, contenente le 

dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti 

specifici previsti dal presente avviso, ai fini della partecipazione alla selezione; 

 Dichiarazione requisiti generali secondo l’allegato modello B; 

 Fotocopia di un valido documento di identità. 

 

 

7) INDICAZIONI SULLA PROCEDURA 

 

Ai fini dell’attivazione della procedura negoziata, art. 36 Dlgs 50/2016 la Stazione Appaltante 

selezionerà, tra le istanze pervenute entro il termine indicato al punto 6), almeno 5 (cinque) operatori 

in possesso dei requisiti di legge e di quelli previsti dalla presente indagine, da invitare a presentare 

l’offerta. 

La stazione appaltante procederà come di seguito indicato: 

Come indicato nella determina a contrarre modificata ed integrata con prot.n. 2492 del 

28/02/2019 saranno invitate 5 (cinque) ditte che avranno presentato regolarmente istanza di 

partecipazione. Pertanto qualora le richiesta pervenute e ritenute valide fossero superiori a cinque, si 

procederà al sorteggio pubblico anonimo, previa comunicazione della data del sorteggio con avviso da 

pubblicarsi nel sito della scuola all’indirizzo web www.giordanicaserta.edu.it 

 

8) ESCLUSIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE – SONO ESCLUSE DALLE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE LE ISTANZE: 

 

 

a) pervenute dopo la data di scadenza; 

 

b) mancanti dell’allegato A e/o B; 

 

c) con allegato privo della firma del titolare ‐ rappresentante legale; 

http://www.giordanicaserta.edu.it/
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d) in cui documento di identità (allegare copia) sia mancante o privo di validità; 

 

 

e) Incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico;  

 

f) Presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di 

legge o di regolamento, con riguardo al del D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui ammissibilità 

sia esclusa dalle condizioni previsti dal presente avviso; 

 

g) Presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui 

all’articolo 80 del Dlgs 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

 

h) Presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione 

dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la 

pubblica amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in 

qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

 

 

9) DISPOSIZIONI VARIE 

 

Si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti all’indagine di mercato saranno oggetto di 

trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, da parte dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“Francesco Girodani”, nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla 

procedura e per l’eventuale successiva attivazione della procedura negoziata. Si fa rinvio agli  artt. 7 

e seguenti del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Per 

informazioni e chiarimenti, nonché per presa visione dei luoghi e dei documenti è possibile 

contattare l’Istituzione Scolasticaai seguenti recapiti telefonici:0823327359 

 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Istituto che sarà libero di avviare altre procedure. 

L’istituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, di non procedere 

con le fasi successive della procedura negoziata, di prorogare le scadenze fissate, per ragioni di sua 

esclusiva competenza ed a suo insindacabile giudizio, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

 

10) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

 

La presente indagine di mercato, completa dell’allegato A e B sarà pubblicata per almeno 7 giorni 

sul sito internet della Stazione Appaltante. 

 

 

 

 

                                                                                          Il Responsabile del Procedimento  

    

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Dott.ssa Antonella Serpico 
                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                          dell’art. 3 comma 2  DLGS  39/1993 
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ALLEGATO A  

ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ INDAGINE DI MERCATO 

PROGRAMMA COMUNITARIO ERASMUS+, AZIONE KA229- PARTENARIATI 

STRATEGICI TRA SCUOLE ANNUALITA’ 2018-2020 

Indagine di mercato ex art. 36 Dlgs 50/2016 propedeutica alla procedura negoziata ai 

sensi dello stesso articolo (affidamento sotto soglia) per l’affidamento dei servizi di 

viaggio, vitto, alloggio e mobilità internazionale del progetto KA229 “Eco-Drone 

Flying Robots for Environmental Monitoring”, convenzione n. 2018-1-IT02-KA229-

048216_1 annualità 2018-2020. 

 

 

Importo pari ad € ______________comprensivi di spese di gestione e IVA se dovuta 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

nato il ____________________ a ___________________________________________________  

in qualità di _____________________________________________________________________  

con sede in _____________________ via ____________________________________________  

con codice fiscale n. ______________________________________________________________  

con partita I.V.A.n. _______________________________________________________________  

tel _________________ fax _______________ PEC ___________________________________  

CHIEDE 

di partecipare all’indagine di mercato in oggetto; 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, il sottoscritto. 

DICHIARA 

 di non essere nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai 

sensi degli articoli 120 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 di non essere in nessuna delle condizioni previste dall’articolo 80 Dlgs. 50/2016 

 di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; a tal fine si impegna a 

comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti 

entro sette giorni dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, gli estremi del 

c/c bancario o postale con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà 

altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. 

 l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 

2016; 
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 di aver maturato(capacità tecnico – professionali)precedente esperienza di interventi 

finalizzati ad attività di mobilità transnazionale così come previsto al punto 5 della 

presente manifestazione di interesse;  
 

 

 di aver gestito negli ultimi due anni, (capacità economico – finanziaria)nell’ambito di 

progetti di Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento superiori a € 150.000,00; 

 dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel presente avviso; 

Il sottoscritto dichiara, altresì: 

– di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal 

controllo delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle 

dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sottoposto ai 

provvedimenti consequenziali previsti; 

– di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 

procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione; 

Data 

Si allega: 
– curriculum; 

– copia di documento di identità. 

FIRMA 
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ALLEGATO B: DICHIARAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
             

 
Il sottoscritto……….....…………………………………………………….………....    nato a ……….………..………………….. 

il   ……..…................… C.F. ……………………………………… residente a ……..…………..………. Prov. ................. 

Via  ..………………………….............................................................. n. ................... CAP  ………………………… 

nella sua qualità di ………………………………………………………..…….………………………………………………………….. 

(se procuratore allegare copia della relativa procura notarile - generale o speciale -o altro 

documento da cui evincere i poteri di rappresentanza) 

dell’impresa……………………………………………………………………………………………………….…….......................... 

con sede legale in Via …………………………………………………………..…….............................… n. ................... 

CAP ....................... Città ............................................................................................... Prov. …........... 

Cod. Fiscale Impresa ……………………………………………………………………………….……………………………………... 

P. IVA (se diversa dal cod. fiscale) ………………………………………………………………………………………..…………. 

tel. ...…………………………….........................……….…... Fax .....………………………………………………………………. 

e-mail…………………………………………......... PEC……………………………………………………………………………………. 

 

 
DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDAREINCONTRO IN CASO DI 
AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSIDELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000: 

 
DICHIARA 

 
1. Di essere legale rappresentante della Ditta …………………………………….…., e 

conseguentemente di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 

2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 78 comma 1, in riferimento ai 

“Requisiti di ordine generale” del d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., ovvero dichiara: 

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 

b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato 

o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55, 
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e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio, 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, 

grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 

appaltante, 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,  

h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in 

oggetto, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento 

di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio,  

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,  

j) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, 

k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del 

D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito 

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 

l) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 

informatico, 

m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. 

3. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare 

di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex 

D.Lgs 81/2008, 

4. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di 

legge e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione 

richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili,  

5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di 

tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in 

particolare le penalità previste, 

6. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica 

pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata, 

7. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento 

dei dati per la presente procedura, 

8. di essere iscritto alla Camera di Commercio di ……………………………….. 
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9. di essere abilitato a lavori di impiantistica con relativa dichiarazione sul Camerale ed 

indicazione del Direttore Tecnico dell’Azienda (secondo il D.M. 37/08) ovvero di 

avvalersi della seguente Azienda in avvalimento: ……………………………………… 

10. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo fax al 

seguente numero ……………………………. 

 
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante/procuratore/titolare  

 

…………....….., lì ……. 

Il Dichiarante----------------- 


