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Mirabella Eclano, 18/06/2014

Prot.n. 3211/C14

All’Albo d’Istituto
Al Sito web d’Istituto
Oggetto:

Bando Prot.n. AOODGAI/11547 dell’08/11/2013. Programmazione dei Fondi Strutturali
2007/2013 -Attuazione Programma Operativo FSE Regione Campania Ob. Convergenza 20072013 - Azioni C1 "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave Comunicazione nelle lingue straniere".
Codice nazionale progetto: C-1-FSE04_POR_Campania-2013-188.

Richiesta di Manifestazione d'Interesse
Si comunica che questo Istituto, destinatario di finanziamento per la realizzazione del progetto
Bando 11547 del 08/11/2013 - POR Campania - relativo all'Azione C1 "Interventi formativi per lo
sviluppo delle competenze chiave - Comunicazione nelle lingue straniere" del Programma Operativo
Nazionale: "Competenze per Io Sviluppo" - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE. Annualità 2013 Attuazione Programma Operativo FSE Regione Campania Ob. Convergenza 2007-2013, intende avviare
le procedure comparative per la selezione di aziende destinatarie di contratti di appalto per la fornitura
completa dei servizi di seguito indicati e relativi a progetti di cui all'oggetto.
La scrivente Stazione Appaltante intende avvalersi per la gara della procedura negoziata - cottimo
fiduciario (Art.55 comma 6, art. 125, commi 4, 9, 11 del D.lgs 163/2006). La selezione sarà effettuata tra
le aziende che faranno pervenire l'offerta a seguito di lettera di invito da parte di questa Stazione
Appaltante.
Codice nazionale progetto: C-1-FSE04_POR_Campania-2013-188
CUP: F98F13000180007
Oggetto della prestazione è l’organizzazione di due corsi residenziali di lingue nei paesi di
destinazione, ciascuno di 60 ore, distribuite su tre settimane da realizzarsi nel mese di agosto 2014, per
due gruppi di 15/17 alunni + 2 tutor accompagnatori + dirigente scolastica o suo delegato, per i quali è
richiesto di provvedere alla:
• fornitura
della
logistica,
consistente
nell’organizzazione
di
trasferimenti,
vitto,
alloggio ed organizzazione di escursioni e visite guidate;
• organizzazione dei corsi di lingua residenziali tramite reperimento dei docenti e
della sede dei corsi;
• certificazione finale del livello di competenza acquisito.

Nello specifico il progetto si articola nei seguenti due sottoprogetti:

Sottoprogetto 1
Descrizione Azione

Destinazione

“English for business”

Cambridge
(Inghilterra)

Destinatari
15/17 alunni + 2 tutor +
dirigente scolastico o suo
delegato

Importo assegnato
€ 62.642,86

Sottoprogetto 2
Descrizione Azione

Destinazione

“English for training”

Cambridge
(Inghilterra)

Destinatari
15/17 alunni + 2 tutor +
dirigente scolastico o suo
delegato

Importo assegnato
€ 62.642,86

Si precisa che gli importi assegnati non costituiscono importi a base di gara in quanto
comprensivi anche delle spese amministrative, gestionali e dei tutor. Gli importi a base di gara
saranno comunicati in sede di invito alla gara.
Le ditte, con comprovata e documentata esperienza e capacità nell'organizzazione di corsi di
lingua straniera all'estero, interessate a partecipare alla procedura di selezione, possono presentare istanza
inviandola all’e-mail certificata avis02700a@pec.istruzione.it. L’istanza deve pervenire entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 28 giugno 2014.
La richiesta (allegato A) deve essere corredata di:
• Certificato iscrizione CCIA non anteriore a 3 mesi;
• Autocertificazione come da modello allegato B
• Dati relativi all'impresa come da modelli allegati C e D.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
• pervenute dopo la data di scadenza: ore 12.00 del 28/06/2014;
• mancanti anche di uno solo degli allegati A- B-C-D
• i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale
• mancanti della fotocopia del documento di identità del titolare - legale rappresentante
• di aziende non risultanti in regola con gli obblighi contributivi (DURC).
Il Dirigente scolastico, Responsabile del Procedimento e Titolare della stazione appaltante si riserva,
nel caso pervengano manifestazioni di interesse in numero reputato eccessivo, di selezionare i destinatari
della lettera di invito a mezzo sorteggio tra le ditte che presenteranno istanza di partecipazione nei termini
stabiliti e in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui dovessero pervenire manifestazioni di interesse in
un numero inferiore a cinque, questa Istituzione Scolastica integrerà le ditte necessarie per il raggiungimento
del numero minimo legale per l'attivazione del cottimo fiduciario, attingendo tra le aziende che hanno
comunque già manifestato interesse a collaborare con questa Istituzione scolastica.
Il presente bando di selezione viene affisso all'albo dell’istituto e sul sito Web dell'istituzione
scolastica www.istitutosuperioreaeclanum.it.
La Dirigente Scolastica
F.to Prof.ssa Fiorella De Vizia

