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Prot. 4198 C/13 

del 07/10/2014  

        

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 
2007IT051PO007 - FINANZIATO CON IL FSE 

ATTUAZIONE POR REGIONI OB. CONVERGENZA - II PROCEDURA STRAORDINARIA 
CIRCOLARE 11547 DEL 08/11/13 – NOTA AUTORIZZATIVA AOODGAI/2705 DEL 31/03/14 

AZIONE C-5-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-227 - ANNO SCOLASTICO 2013/14 
 

 
Oggetto: Manifestazione di Interesse 
per la proposta di offerte di servizi di ristoro e di trasporto finalizzati ad interventi formativi nell'ambito del 
progetto C-5-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-227: “Scuola e azienda per il futuro nel mondo del lavoro – 
Settore Elettrotecnico” – “Scuola e azienda per il futuro nel mondo del lavoro – Settore Informatico. CUP. 
n. B38F13001640007 
 
 

 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara 

d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino 
interesse all’affidamento dell’incarico. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Determina a contrarre Prot. 3596 C/13 del 08.09.2014 del progetto C-5 
FSE04_POR_CAMPANIA-2013-227. “Scuola e azienda per il futuro nel mondo del lavoro - 
Settore Elettrotecnico", da tenersi nella città di S. Leucio (CE),  e la Determina a contrarre Prot. 
3595 C/13 del 08.09.2014 del progetto C-5-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-227. “Scuola e 
azienda per il futuro nel mondo del lavoro - Settore Informatico", da tenersi nella città di S. 
Nicola la Strada (CE), parti integranti della presente indagine 

 

Invita 
 

I soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sia singolarmente che temporaneamente 
raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 37 del Codice dei Contratti, a presentare istanza di 
partecipazione alla presente manifestazione di interesse. 
Art. 1. Oggetto dell’incarico  
Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, dei 
servizi di ristoro e trasporto relativi a n. 2 percorsi nell'ambito dell'azione C-5-FSE04_POR_CAMPANIA-
2013-227:  
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Codice 

Progetto 

Titolo 

Progetto 

Destinatari Durata Destinazione Importo 

 

 

C-5-

FSE04_POR_CAMPANIA-

2013-227 

 

“Scuola e azienda per il 

futuro nel mondo del 

lavoro” 
 

Settore Informatico 

15 alunni 

dell’Istituto 

provenienti  dalle 

classi terze, quarte 

e quinte della 

specializzazione 

“Informatica”  -  

a.s. 2013/14. 

 

2 Tutor 

 

 

17 giorni  

 

Periodo di 

svolgimento: 

Ottobre/Novembre 

 

 

 

S. Nicola la 

Strada (CE) 

Servizi di 

ristoro: 

 

€ 6.000,00 

 

Servizi di 

trasporto: 

€ 4.000,00 

 

 

C-5-

FSE04_POR_CAMPANIA-

2013-227 

 

"Scuola e azienda per il 

futuro nel mondo del 

lavoro” 
 

Settore Elettrotecnico 

15 alunni 

dell’Istituto 

provenienti  dalle 

classi terze, quarte 

e quinte della 

specializzazione 

“Informatica”  -  

a.s. 2013/14. 

 

2 Tutor 

 

 

17 giorni  

 

Periodo di 

svolgimento: 

Ottobre/Novembre 

 

 

S. Leucio 

(CE) 

Servizi di 

ristoro: 

 

€ 6.000,00 

 

Servizi di 

trasporto: 

€ 4.000,00 

Art. 2. Stazione appaltante  
I.I.S.. “G. Marconi” 
 Via Atzori, 174 Nocera Inferiore (SA) 
Tel. : 081 5174171 - 081 927918 (Fax) 
Sito Web: www.itimarconinocera.org  
e-mail: sais04100t@istruzione.it 
Posta certificata (PEC): sais04100t@pec.istruzione.it 
 
Art. 3. Importo complessivo a base d’asta  
Il corrispettivo, pari alle somme riportate in tabella, costituisce l’importo a base d’asta per l’acquisto dei 
servizi di cui al successivo art. 5. 
 
Art. 4. Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente  
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
83 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Il pagamento della fornitura è 
subordinato all’effettivo accredito del finanziamento da parte del MIUR e nessuna anticipazione è 
possibile da parte di questa Istituzione Scolastica. 
Art. 5. Caratteristiche dei servizi da fornire 

Le ditte interessate potranno partecipare alla procedura di gara per i servizi da fornire come di seguito 
indicato: 
 
 
 

mailto:sais04100t@istruzione.it
mailto:sais04100t@pec.istruzione.it
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per il servizio di RISTORAZIONE avente le seguenti caratteristiche: 

PERIODO: Ottobre/Novembre 2014. 
DURATA: n. 17 giorni  
PARTECIPANTI: n. 15 studenti 
ACCOMPAGNATORI: n. 2 docenti 
FORNITURA: 

1. pranzo completo, alle ore 13:00 circa, composto da un primo, un secondo con contorno, pane, 
frutta, una bibita ed acqua minerale, da variare nell’arco di ogni settimana secondo accordi; 

2. busta con panino, acqua minerale take-away  da consegnare ogni pomeriggio presso l’azienda 
di stage  

 
per il servizio di NOLEGGIO AUTOBUS avente le seguenti caratteristiche: 

TRATTE INTERESSATE:  Nocera Inferiore (SA)  – San Leucio (CE) e ritorno;  

                                                 Nocera Inferiore (SA)  – San Nicola la Strada (CE) e ritorno. 

PERIODO: Ottobre/Novembre 2014. 
DURATA: n. 17 giorni. 
PARTECIPANTI: n. 15 studenti 
ACCOMPAGNATORI: n. 2 docenti 
MEZZO DI TRASPORTO: Autobus 
TRASPORTO GRUPPO: 

1. dalla sede dell’Istituto sita in Via Atzori, 174 Nocera Inferiore (SA) all’Azienda ospitante gli stagisti 
per tutti i giorni indicati con partenza alle ore 8:00; 

2. dalla sede dell’Azienda ospitante gli stagisti alla sede dell’Istituto sita in Via Atzori, 174 Nocera 
Inferiore (SA) per tutti i giorni indicati con partenza alle ore 18:00; 

3. Accompagnamento del gruppo dall’Azienda ospitante al ristorante convenzionato  e ritorno per 
tutti i giorni indicati, con partenza ore 13:00, ritorno ore 14:00; 

4. Disponibilità a variazioni d’orario con preavviso di un giorno; 
5. Disponibilità a variazioni d’itinerario con preavviso di un giorno, per visite ad aziende nelle zone 

limitrofe. 

Art. 6. Requisiti richiesti per la partecipazione  
Possono concorrere all’affidamento dell’incarico i soggetti interessati, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, abilitati alla prestazione richiesta ed 
in possesso dei seguenti requisiti:  

 Iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto le attività inerenti la realizzazione prevista nei 
percorsi formativi in oggetto.  

 Requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 dalla lettera a) alla lettera m-quater) del comma 1, 
come modificato dal D.Lgs. n. 113/2007, dalla Legge n. 166/2009 e dalla Legge n. 106/2011.  

 In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia e con le 
disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n° 136/2010 e ss.mm.ii.  

Art. 7. Forme di pubblicità  

 Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità fino a lunedì 13/10/2014:  

 All’albo online dell’ Istituto www.itimarconinocera.org/albo pretorio;  
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 Inviato con preghiera di affissione all’albo al Comune di Nocera Inferiore (SA).  

 Inviato preghiera di affissione alle Camere di Commercio di Salerno, Caserta e Napoli. 

 
Art. 8. Modalità di finanziamento  
Tutti i servizi di cui al presente decreto sono a carico del PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 2007IT051PO007 - FINANZIATO CON IL FSE ATTUAZIONE POR 

REGIONI OB. CONVERGENZA - II PROCEDURA STRAORDINARIA CIRCOLARE 11547 DEL 08/11/13 

– NOTA AUTORIZZATIVA AOODGAI/2705 DEL 31/03/14 AZIONE C-5-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-
227 - ANNO SCOLASTICO 2013/14. 
 
Art. 9. Modalità e data di partecipazione  
Gli interessati, in possesso dei requisiti tecnici ed economici, devono far pervenire, entro e non oltre le 
ore 14:00 di lunedì 13 ottobre 2014 un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal titolare, 
recante all’esterno l’indicazione, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del mittente, nonché la dicitura:  
“Candidatura Manifestazione di Interesse Progetto C-5-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-227 - 
Servizi di Trasporto", oppure “Candidatura Manifestazione di Interesse Progetto C-5-
FSE04_POR_CAMPANIA-2013-227 - Servizi di Ristoro".  
Il plico, pena l’esclusione, dovrà contenere:  

 Candidatura, secondo il modello allegato, comprensiva delle esperienze maturate nel settore.  

 Attestazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi 
del D.P.R. 445/2000.  

 Fotocopia di valido documento di riconoscimento.  
 
Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare:  

 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010.  

 di aver preso visione e di accettare le norme del presente avviso.  

 di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle 
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi.  

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura.  

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 52 del D.P.R. 30 agosto 
2000, n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni 
non veritiere.  

Art. 10. Condizioni regolanti la procedura  
 L’Ente committente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento dei servizi oggetto 

della presente richiesta, poiché al momento è solo programmato.  

 Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o 
di gara d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che 
manifestino interesse all’affidamento dell’incarico di fornitura di servizi.  
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 Una Commissione Tecnica, presieduta dal Dirigente Scolastico, procederà, nella seduta di 
verifica della documentazione prodotta, all’espletamento della selezione dei soggetti da invitare, 
qualora pervenga un numero eccessivo di candidature alla manifestazioni di interesse. 

 
Art. 11. Indirizzo e termine per la presentazione delle domande  
Il plico contenente la domanda di candidatura con tutta la documentazione allegata dovrà pervenire 
esclusivamente a mezzo p.e.c. all’indirizzo sais04100t@pec.istruzione.it, ovvero raccomandata del 
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnata a mano, pena 
l’esclusione, all’ufficio protocollo di questo Istituto Scolastico, dal lunedì al venerdì, entro e non oltre le 
ore 14,00 di lunedì 13/10/2014. 
Nel caso di trasmissione via P.E.C. la dicitura dovrà costituire l’oggetto della mail.  
 Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi   
 ragione, anche per cause di forza maggiore, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile  
 (non farà fede il timbro postale) e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa   
 i motivi di ritardo nel recapito del plico. 
 

Art. 12. Cause di esclusione  
Saranno escluse le domande di partecipazione:  

 Formulate in difformità alle modalità di presentazione o carenti della documentazione prevista dal 
presente Avviso.  

 Pervenute dopo il termine ultimo fissato, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione 
dell’Ufficio Protocollo dell’Istituto.  

 Con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere.  

 Effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione 
alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la 
Pubblica Amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in 
qualsiasi momento e con ogni mezzo.  
 

Art. 13. Ulteriori informazioni  
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà contenere il numero di fax ed e-mail/pec, a 
cui inviare eventuali comunicazioni in riferimento al presente procedimento.  
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto, Prof.ssa Rosanna Rosa.  
Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente via e-mail all’indirizzo: 
sais04100t@pec.istruzione.it. 
Il presente avviso pubblico è pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Istituto.  
Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali” il 
trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento 
nell’elenco per l’eventuale successivo affidamento della fornitura e sarà effettuato con modalità e 
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere 
comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con 
l’incarico professionale affidato o da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. n. 196/2003.  

mailto:sais04100t@pec.istruzione.it
mailto:sais04100t@pec.istruzione.it
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Il Responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore S.G.A. sig.ra Chiara Diana 
 
Si allegano alla presente:  
 

 Istanza di partecipazione  

 Allegato 1  

 Allegato 2  

 Allegato 3  

 Allegato 4  

 
Nocera Inferiore, 7 ottobre 2014                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof.ssa Rosanna Rosa 
 

 

 


