LICEO GINNASIO STATALE
“A. MANZONI”
Via Orazio, 3 - 20123 MILANO
tel. 02/876589-02/86451708 - fax 02/72003013
Prot. n. 1384 /VI.10

Milano, 31 maggio 2019
Alle ditte interessate
All’Albo on-line

Oggetto: invito a manifestare interesse per l’affidamento dell’organizzazione di uno
stage linguistico e di ASL in Gran Bretagna/Irlanda a.s. 2019/20
1. FINALITÀ DELL’INDAGINE DI MERCATO
Il Liceo Classico A. Manzoni di Milano rende noto l’avvio, ai sensi dell’art 36, secondo comma, lett. b) del D.Lgs.
n. 50 del 2016 e D.Lgs. 56/2017, di una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici
da invitare alla procedura per l’affidamento dell’organizzazione di stage linguistici, abbinati ad alternanza
scuola-lavoro, in Gran Bretagna (non a Londra) o in Irlanda per quattro classi quarte di questo Liceo (circa 8085 partecipanti).
L’indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto finalizzata a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori, in modo non
vincolante per l'amministrazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento avrà ad oggetto l’organizzazione di uno stage linguistico e di ASL di due settimane dal 06 al
19 ottobre 2019, comprendente:
volo a/r con bagaglio in stiva, trasferimento a/r da aeroporto a luogo di sistemazione
sistemazione: in famiglia per studenti; in hotel o residenza universitaria per i docenti
pensione completa (con pasto caldo a pranzo – non packed lunch)
svolgimento di n. 70 ore così suddivise:
a) 30 ore corso di lingua e formazione finalizzato principalmente alle attività lavorative da intraprendere
b) 40 ore Project Working ed esperienza pratica nei luoghi di lavoro prescelti.
una escursione culturale, da effettuare durante il weekend, con guida dedicata.
corso di inglese gratuito per i docenti accompagnatori
assicurazione
travel card
assistenza/tutor locale
3. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art.3 comma 1 lettera p del D.Lgs. 50/2016 che
non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
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4. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse, secondo il modello allegato
(All. A), entro e non oltre le ore 13.00 del 10 giugno 2018, tramite pec all’indirizzo
mipc01000c@pec.istruzione.it oppure in busta sigillata recante la dicitura “Manifestazione di interesse
per affidamento Stage linguistico” al seguente indirizzo: Liceo Classico “A. Manzoni” - Via Orazio 3 – 20123
Milano. Tale termine è da intendere come perentorio, non farà fede il timbro postale.
5. FASI SUCCESSIVE
Nel caso pervengano meno di cinque domande di partecipazione, è facoltà della stazione appaltante invitare
esclusivamente le ditte che abbiano presentato domanda di partecipazione.
I concorrenti saranno invitati a partecipare alla procedura attraverso lettera di invito nella quale saranno
specificati i dettagli delle attività da svolgere, le modalità di presentazione dell’offerta, i criteri di aggiudicazione.
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n.50/2016, è la Dirigente Scolastica,
Prof.ssa Milena Mammani.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Liceo Classico “A. Manzoni”.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Milena Mammani
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.39 del 1993)

Allegato:
A – Manifestazione di interesse

ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico del
Liceo Classico A. Manzoni
Via Orazio 3 – 20123 Milano
Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’organizzazione di uno stage linguistico
Il sottoscritto ………………………………….…………..………………..............................
nato il……………………….. a ………...………………………………………………......
in qualità di……………………………………….……………………………………….....
dell’impresa……………………………………………….…………….....................................
con sede in…………………………...…………………………….……………………........
con codice fiscale n……………………………… con partita IVA n…....……………….......
telefono …................................ e-mail …………………………….........................................
chiede
di essere invitato alla procedura di selezione per l’affidamento di stage linguistici, abbinati ad alternanza scuolalavoro, in Gran Bretagna/Irlanda.
A tal fine dichiara, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in tema di autodichiarazioni,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
a. di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
b. di essere in possesso dei requisiti di cui ai punti 9.7 e 9.10 della circolare del MPI n. 291 del 14/10/1992 e
successive modifiche ed integrazioni

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi degli artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679
(G.D.P.R.) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il/La sottoscritto/a indica quale recapito per l’invio delle comunicazioni il seguente indirizzo PEC:
…........................................................................

Allega copia di un documento di identità in corso di validità e il proprio curriculum professionale (evidenziando
stage abbinati ad ASL organizzati per scuole)

___________________, li _____________

TIMBRO E FIRMA
(firma leggibile, per esteso, di un legale rappresentante dell'Impresa e/o procuratore munito di procura)

