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FONDO SOCIALE EUROPEO 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Obiettivo “Convergenza” - Competenze per lo sviluppo - 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 
“Con l’Europa Investiamo nel Vostro futuro” 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 
 

C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-193 
 

   
Prot. n. 2280 / C25 Morcone, 21/05/2014 
 

 Alle scuole della provincia 
All’albo della Camera del Commercio  

di Benevento 
All’Ufficio Scolastico Provinciale  

di Benevento 
 All’Albo della Scuola  

Al Sito Web della Scuola  
Agli Atti PON/FSE 

 
Oggetto: Avviso per manifestazione di interesse relativo alla procedura negoziata in regime di 

cottimo fiduciario per l’acquisizione del servizio di stage all’estero.  
Progetto C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-193 
CUP D88F13000310007 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto di 
Istruzione Superiore “don Peppino Diana” di Morcone (Bn), nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Oggetto dell’avviso 

Si rende noto che l’Istituto “don Peppino Diana” di Morcone (Bn), a seguito della nota del MIUR 
prot. n. AOODGAI/2705 del 31 marzo 2014 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione C1 del PON FSE “Competenze per lo sviluppo - Interventi formativi per lo 
sviluppo delle competenze chiave - comunicazione nelle lingue straniere”, è destinatario di un 
finanziamento globale pari a 62.642,86 € (IVA esclusa) per la realizzazione del progetto  
Progetto C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-193 - “Training for a better future” e intende avviare 
le procedure comparative per l’acquisto di servizi relativamente alla parte riguardante lo stage di 3 
settimane per il potenziamento delle competenze in lingua inglese nel Regno Unito.  
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Tale attività dovrà essere svolta in unica soluzione orientativamente tra il 24 agosto 2014 e il 14 
settembre 2014.  

Il servizio relativo alla presente procedura e al successivo “Invito” riguarda solo una parte del 
finanziamento totale ed esattamente: 

Servizio Importo 
Soggiorno all’estero per 3 settimane : viaggio (aereo + pullman per i 
collegamenti da e per l’aeroporto) , vitto e alloggio in hotel (per 
circa 15 allievi + 2 tutor accompagnatori), spese per spostamenti 
all’estero previsti dal percorso di formazione. 
Il numero esatto di allievi verrà specificato nella successiva lettera di 
invito. 

 42.500,00 € 
L’importo potrà essere 
rideterminato in ragione 
dell’effettivo numero di alunni 
partecipanti che sarà 
comunicato nell’invito. 

Docenza da parte degli Esperti madrelingua presso un istituto di 
formazione all’estero.  
(n. 60 hh * 80 €/h) 

 4.800,00 € 

Certificazione Enti Certificatori esterni per i partecipanti  3.000,00 € 

“Lettura del territorio”: visite a luoghi di interesse storico, letterario, 
artistico e partecipazione ad attività culturali   1.500,00 € 

Totale importo a base della presente procedura  51.800,00 € 

 
STAZIONE APPALTANTE: 
Istituto di Istruzione Superiore “don Peppino Diana”  
piazza Manente, snc 
84016 - Morcone (Bn) 
tel. 0824/956423 - fax 0824/995999 
e-mail: bnis01200c@istruzione.it  -  pec:  bnis0@pec.istruzione.it 
Sito web: http// www. istitutosuperiorediana.gov.it 
 
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 
Gli operatori economici che desiderino presentare la propria manifestazione di interesse a essere 
invitati alla procedura di selezione, dovranno: 
 

1. essere in possesso dei seguenti requisiti  
a) requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, come 

modificato dal D. Lgs. n.113/2007, dalla Legge n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011 
b) iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi,  
c) 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.; 

2. presentare entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/05/2015, a pena esclusione istanza, 
compilata come da allegato 1, corredata di: 

a) certificato Iscrizione CCIAA non anteriore a 3 mesi 
b) autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 come da allegato 2 
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c) dati relativi all’impresa per acquisizione d’ufficio del DURC, come da modello allegato 3 o 
secondo il modello scaricabile dai siti istituzionali della PA; 

d) fotocopia documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante 
 

 

       con le seguenti modalità: 
 

- attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo: bnis01200c@pec.istruzione.it 
 

- consegna a mano, a mezzo di agenzia di recapito autorizzata o a mezzo lettera raccomandata 
A/R (in questi casi farà fede la data di acquisizione al protocollo della scuola e non quella di 
invio) in busta chiusa con la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse relativa all’acquisto 
di  servizi per il Progetto C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-193”, indirizzata a  

                                     Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “don Peppino Diana” 

                                                 piazza Manente snc 
                                      82026 - Morcone (BN). 

Resta inteso che il recapito della “manifestazione d’interesse” rimane ad esclusivo carico e rischio 
del mittente, qualora per qualsiasi ragione, anche per cause di forza maggiore, la “manifestazione 
d’interesse” non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

Si precisa che : 

1) l’affidamento del presente servizio avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento; 

2) non è consentito il subappalto; 

3) la procedura di selezione è “di acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per l’acquisizione di servizi e forniture tecnologiche”; 

4) il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.83 D.Lgs 163/2006. 

Gli accordi con la Regione Campania prevedono che il finanziamento delle attività messe a bando 
con la Circolare 11547/2013 sia a totale carico del Programma Operativo Regionale Campania - 
Obiettivo Convergenza del FSE 2007-2013 ed in particolare l’Obiettivo C1 viene finanziato con 
l’Asse prioritario Asse IV “Capitale Umano”. 

Il pagamento del servizio verrà effettuato, pertanto, esclusivamente a fronte  di accredito del 
finanziamento sul c/c bancario di questa Istituzione Scolastica con acconti e successivo saldo, a 
ricezione del servizio positivo e nulla potrà essere preteso dalla ditta fornitrice prima dell’avvenuto 
accredito delle somme; l’offerente aggiudicatario non potrà rivolgere nessun addebito a questa 
Istituzione Scolastica in merito ad eventuale ritardo nell’erogazione dei fondi e non potrà avvalersi 
da quanto previsto dal D.Lgs. 9/10/2002 n. 232 in attuazione alla Direttiva C.E. 2000/350 relativa 
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, trattandosi di finanziamenti 
della U.E. e non essendo certi i tempi di accreditamento. 

L’Istituto si impegna ad effettuare i pagamenti entro trenta giorni dall’accreditamento delle 
somme da parte degli organi competenti (MIUR) in proporzione alla percentuale delle somme 
erogate. 
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Qualora il numero di operatori economici che presentano candidatura di interesse risulti essere 
superiore a 5, si procederà al sorteggio pubblico che si terrà negli uffici di presidenza il giorno 
28/05/2015 alle ore 14:30 e si inviteranno le prime 5 ditte estratte. Mediante l’albo on line sul sito 
della scuola saranno rese note le risultanze. 

L’Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando 
che qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligato a prendere in considerazione le 
manifestazioni di interesse presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso. 

La Commissione deputata all’espletamento dell’indagine di mercato, relativamente all’acquisto 
della fornitura di servizi, procederà nella seduta di verifica della documentazione amministrativa 
prodotta dagli interessati, tramite modalità di scelta oggettiva non discriminatoria (sorteggio 
pubblico), a selezionare minimo n. 5 operatori economici. 

Il 28/05/2014, alle ore 14:30, nei locali della Presidenza dell’istituto si procederà all’eventuale 
sorteggio pubblico. Non è prevista la predisposizione di graduatorie di merito. Qualora le 
manifestazioni di interesse ammissibili risultino inferiori al numero di almeno n. 5 operatori 
economici, l’Istituzione Scolastica inviterà alla procedura ulteriori operatori economici, sino al 
raggiungimento del numero minimo previsto dalla legge. 

In caso di affidamento, gli aggiudicatari dovranno presentare tutte le certificazioni relative alle 
eventuali dichiarazioni. 

Esclusione dalla manifestazione di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 
a) pervenute dopo la data di scadenza fissata per le ore 12:00 del giorno 28/05/2015; 
b) mancanti anche di uno solo degli allegati richiesti; 
c) mancanti delle firme, dove necessario, del titolare/legale rappresentante; 
d) senza copia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante. 

Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è il prof. Luigi Mottola, Dirigente Scolastico pro-tempore di 
questa Istituzione Scolastica  
tel. 0824 956423 - fax 0824 995999  
e-mail: bnis01200c@istruzione.it  PEC:  bnis01200c@pec.istruzione.it   

Modalità di pubblicizzazione 

- Affissione all’albo dell’Istituto 
- Pubblicazione sul sito web dell’Istituto www.istitutosuperiorediana.gov.it 
- e-mail avviso di pubblicazione a tutte le scuole della provincia 
- e-mail di pubblicazione Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento 
- e-mail di pubblicazione del bando all’albo della Camera del Commercio di Benevento. 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dagli operatori di mercato per le finalità connesse 
alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dalla 
Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi 
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solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Tutti i titolari di interesse hanno 
facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 
 

Disposizioni finali 

Si specifica che sarà applicato il principio di rotazione (regolante la gestione dei futuri percorsi 
selettivi in forma derogatoria, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 57, comma 6 
del Codice dei contratti pubblici) e che, pertanto, il soggetto che risulterà affidatario dei lavori non 
sarà invitato alle gare indette successivamente con la stessa procedura o a gare con procedure in 
economia nell'arco di sei mesi. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni 
si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.  
 
 Il Dirigente Scolastico  
 prof. Luigi Mottola 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


