Prot. 7404 IV.5
22/11/2017

Al sito web
All’albo on line

OGGETTO: Avviso di indagine di mercato per la manifestazione d'interesse ai fini della selezione di Agenzia
di viaggi-Tour operator per servizi di biglietteria aerea assicurata per i viaggi di andata e di ritorno e di
acquisto delle polizze assicurative per la realizzazione delle previste mobilità di cui al Progetto dal titolo
CATERING AND HOSPITALITY FROM EDUCATION TO FUTURE JOB - a valere sul Programma
Comunitario Erasmus+ 2014-2020 Azione chiave 1 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento Ambito
Istruzione e Formazione Professionale (VET) approvato dall’Agenzia Nazionale INAPP (ex ISFOL) con n.
2017-1-IT01-KA102-005836

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. Lgs. 50 del 19/11/2016 (Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/1 7/CE e 2004/18/CE);
VISTA la propria determina prot. n. Prot. 7387-I4, 21 novembre 2017 pubblicata all'albo on-line di
questa istituzione scolastica;
RILEVATA l'esigenza di individuare cinque operatori tramite indagine di mercato con
manifestazione di interesse nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs.50/2016

AVVISA
che l’Istituzione Scolastica intende indire una gara per l'affidamento per il servizio di biglietteria
aerea assicurata per i viaggi di andata e di ritorno e servizio di acquisto delle polizze assicurative
rispettivamente al fine del rilascio dei relativi titoli di viaggio e delle coperture assicurative
responsabilità civile e infortuni, anche sul luogo di lavoro, valide per l’intera durata delle mobilità
all’estero per la realizzazione delle previste mobilità di cui al Progetto dal titolo CATERING AND
HOSPITALITY FROM EDUCATION TO FUTURE JOB a valere sul PROGRAMMA

COMUNITARIO ERASMUS+ 2014-2020 AZIONE CHIAVE 1 MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI
DELL’APPRENDIMENTO AMBITO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (VET)
APPROVATO DALL’AGENZIA NAZIONALE INAPP (EX ISFOL) CON N. 2017-1-IT01-KA102005836 - CUP N. E89G17000710005

La base di gara è fissata in € 49.500,00 (quarantanovemilacinquecento/00) compresa IVA
Beni e servizi:
1) servizio di biglietteria aerea assicurata per i viaggi di andata e di ritorno;
2) servizio di acquisto delle polizze assicurative con coperture responsabilità civile e infortuni,
anche sul luogo di lavoro, valide per l’intera durata delle mobilità all’estero
PAESI DESTINAZIONE A/R / N. COMPLESSIVO PARTECIPANTI PER DESTINAZIONE ESTERA / TOTALE
PARTECIPANTI AL PROGETTO
Malta: 60 partecipanti

MALTA BIGLIETTERIA AEREA A/R: AEROPORTO ROMA
FIUMICINO O ROMA CIAMPINO verso MALTA
INTERNATIONAL AIRPORT = 60 PARTECIPANTI A/R IN
TOTALE

Plymouth (Regno Unito): 60 partecipanti

BIGLIETTERIA AEREA A/R: AEROPORTO ROMA FIUMICINO
O ROMA CIAMPINO verso BRISTOL AIRPORT (IN
ALTERNATIVA AEROPORTO INTERNAZIONALE DI LONDRA) =
60 PARTECIPANTI A/R IN TOTALE

Madrid (Spagna): 40 partecipanti

MADRID BIGLIETTERIA AEREA A/R: AEROPORTO ROMA
FIUMICINO O ROMA CIAMPINO verso MADRID AIRPORT =
40 PARTECIPANTI A/R IN TOTALE

Valencia (Spagna) : 20 partecipanti

VALENCIA BIGLIETTERIA AEREA A/R: AEROPORTO ROMA
FIUMICINO O ROMA CIAMPINO verso VALENCIA AIRPORT)
= 20 PARTECIPANTI A/R IN TOTALE

TOTALE: 180 partecipanti

Il periodo esatto di svolgimento delle varie mobilità suddivise in flussi verso le 4 destinazioni
estere, è compreso nel macro periodo tra gennaio 2018 e aprile 2019 secondo il calendario di
dettaglio comprensivo delle puntuali date di partenza e di ritorno per ogni singolo flusso che
verrà specificato nel successivo bando di gara.

Garanzie richieste:
a) Relativamente al servizio di biglietteria aerea A/R: l’aeroporto italiano di partenza e di
ritorno è l’aeroporto di Roma Fiumicino o Roma Ciampino; l’aeroporto estero di
destinazione per le 60 mobilità verso Malta è Malta International Airport, l’aeroporto estero
di destinazione per le 60 mobilità verso Plymouth (Regno Unito) è Bristol Airport oppure, in
alternativa, uno degli aeroporti internazionali di Londra; per le 20 mobilità verso Valencia,
l’aeroporto internazionale di Valencia; per le 40 mobilità verso Madrid, l’aeroporto
internazionale di Madrid; bagaglio a mano più bagaglio in stiva; assicurazione bagagli,
assicurazione per annullamento volo sia nel caso dipenda dalla compagnia aerea sia nel caso

dipenda dal partecipante per causa di forza maggiore debitamente certificata dallo stesso
partecipante. L’agenzia in tal caso provvederà all’emissione di nuovo biglietto in
sostituzione di quello eventualmente annullato.
b) Relativamente alle coperture assicurative durante le mobilità all’estero sulle
quattro destinazioni estere previste (Malta, Plymouth, Valencia, Madrid) e
secondo la relativa distribuzione dei partecipanti: assicurazione responsabilità
civile e infortuni (con copertura anche sul luogo di lavoro/aziende dove si svolgeranno
i tirocini) per i complessivi 180 partecipanti con validità per l’intera durata delle
mobilità pari a 90 giorni di soggiorno all’estero più 2 giorni di viaggio (92 giorni in
totale per singolo partecipante).
Tipologia voli: tutti i partecipanti ad un medesimo flusso devono partire con lo stesso
volo a/r.
A tal uopo si dichiara che sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti che
sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti in ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) requisiti di idoneità professionale: Iscritti alla C.C.I.A.A. per oggetto di attività
corrispondente all’oggetto dell’appalto;
c) iscrizione apposito albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di
cooperative, oltre all’iscrizione di cui al punto a;
Gli operatori economici che sono in possesso delle competenze necessarie per la realizzazione delle
attività progettuali e che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere
invitati alla procedura di selezione, in esito al presente Avviso, dovranno far pervenire, a pena di
esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo dell’istituzione scolastica), debitamente
firmati dal proprio titolare-legale rappresentante o procuratore entro e non oltre le ore 12.00 del 1
dicembre 2017:
a) la domanda di presentazione della candidatura come da modello 1;
b) modello di dichiarazione rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di cui
allegato 1, in busta chiusa al seguente indirizzo: I.P.S.E.O.A. Pellegrino Atusi, Via Pizzo di
Calabria 5, 00178
con la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CATERING AND HOSPITALITY FROM EDUCATION TO FUTURE JOB
(acronimo C.H.E.F.) CUP N. E89G17000710005
Oppure via PEC al seguente indirizzo: RMRH02000C@PEC.ISTRUZIONE.IT.
N.B. per posta elettronica:
a) l’oggetto della email certificata deve riportare la detta dicitura di manifestazione di
interesse;
b) il modello 1 e l’allegato 1 devono essere firmati digitalmente a pena di esclusione.

La manifestazione di interesse è rivolta all’individuazione di un numero di 5 (cinque) operatori
economici ai quali l’Istituzione Scolastica invierà l’invito a partecipare alla procedura negoziata
finalizzata all’acquisto della fornitura del servizio in narrativa.
Relativamente alla VALIDITA’ GIURIDICA di tale avviso si puntualizza quanto segue:
a) il presente avviso ha scopo meramente esplorativo e non dà luogo a diritti soggettivi o
interessi legittimi per i soggetti proponenti. La Scuola si riserva il diritto di sospendere,
modificare od annullare, in tutto od in parte, il procedimento con atto motivato.
b) il responsabile del Procedimento è il D.S. Prof. Piero Comandé (06121124745).
c) il presente Avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto www.artusiroma.it e tale pubblicazione
rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.
Esclusioni delle manifestazioni di interesse:
a) saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza ore 12.00 del
1/12/2017;
b) mancanti dell’allegato 1 e del modello A/1;
c) i cui allegati siano privi delle firme del titolare-rappresentante legale-procuratore
d) per posta elettronica gli allegati privi di firma digitale
e) prive di fotocopie di documento di identità in corso di validità del firmatario.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03
L’I.P.S.E.O.A. “Pellegrino Artusi” informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse
alla manifestazione di interesse, alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del
contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e
saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Gli
operatori economici concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art.
7 del D.Lgs. 196/03.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Piero Comandé
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

