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RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL 

TIROCINIO “IMPROVE YOUR SKILLS” IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE SECONDO PROCEDURA 

NEGOZIATA EX ART.36, COMMA 2, LETTERA B del D. LGS. 50/2016 

Avviso pubblico n.10/2016 “Tirocini in Mobilità Transnazionale” approvato con A.D. n. 998 del 28/11/2016, pubblicato nel 

BURP n. 138 del 01/12/2016 – POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020 Fondo Sociale Europeo 2014IT16M2OP002 – 

APPROVATO CON DECISIONE c(2015) 5854 DEL 13/08/2015 Asse Prioritario OT X – Azione 10.3 

 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 06/04/2017 ORE 12:00 

PREMESSO CHE 

 

Questa Istituzione Scolastica intende avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 un’indagine di mercato 

rivolta all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare, su futuro invito di questa Amministrazione, al 

procedimento finalizzato all’affidamento della realizzazione del tirocinio in mobilità transnazionale a Dublino “Improve your 

skills”- Avviso pubblico n.10/2016 “Tirocini in Mobilità Transnazionale” approvato con A.D. n. 998 del 28/11/2016, pubblicato 

nel BURP n. 138 del 01/12/2016 – POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020 Fondo Sociale Europeo 2014IT16M2OP002 – 

APPROVATO CON DECISIONE c(2015) 5854 DEL 13/08/2015 Asse Prioritario OT X – Azione 10.3.- secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 

L’invito a manifestare interesse non è impegnativo per l’Amministrazione, in quanto finalizzato ad acquisire la disponibilità  di 

operatori interessati per la successiva fase di eventuale negoziazione. L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di 

sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente indagine e di non dare seguito all’invio della lettera di invito, 

senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o 

rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere all’invio 

della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 

Partenza Descrizione 

LOCALITA’ DI PARTENZA 

(ANDATA) 

BARI PALESE - Preferibilmente fascia oraria ore 07:00-14:00 del l7/07/2017 volo 
a/r Bari-Dublino con incluse tasse aeroportuali, bagaglio in stiva 20 kg e bagaglio 
a mano 

LOCALITA' DI ARRIVO (ANDATA) DUBLINO Aeroporto Internazionale 

LOCALITA' DI PARTENZA 
(RITORNO) 

DUBLINO Aeroporto Internazionale - Preferibilmente Fascia Oraria ore 14:00- 
22:00 del 14/08/2017 

LOCALITA' DI ARRIVO (RITORNO) BARI PALESE 

TRASFERIMENTI Transfer da Liceo Battaglini per Aeroporto Bari Palese con pullman GT e viceversa. 

Transfer dall'aeroporto di Dublino alla residenza individuata e viceversa. 
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ALLOGGIO per gli studenti sistemazione in un unico college universitario in camere doppie nelle vicinanze 

dell’Azienda OLAN RESEARCH  LTD  di  Dublino  con  BAGNO  PRIVATO;  PER  I  tutor 

nel medesimo college con camere singole con bagno privato. tutte le camere dovranno essere dotate di 
sistema free wi-fi e in e nel college dovra’ esserci disponibilita’ di utilizzo di postazioni informatiche, 

con collegamento efficiente a internet e stampante 

TIROCINIO IN MOBILITA’ 

TRANSNAZIONALE 

C o m e d a p r o g e t t o  a p p r o v a t o  O L A N  R E S E A R C H  L T D  -  1 3 , 
S t a t i o n  R o a d , 0 6 1 2 8 0 1 0  I r la  nd a D U B L I N O 
I N D I R I Z Z O M A I L : o l a n d r e s e a r c h @ g m a i l . c o m 

VITTO PER STUDENTI E TUTOR Pensione completa con possibilità di pasti per soggetti CON 

INTOLLERANZEALIMENTARI. Il trattamento sarà offerto dal giorno di 

partenza per Dublino al giorno di rientro a Bari. Per pensione completa si 
intendono tre pasti (colazione abbondante, pranzo e cena), bevande incluse. Per 

eventuali esigenze di orario del percorso formativo e durante i weekend i pasti 

potranno essere sostituiti da voucher di congruo valore e, saltuariamente, da packed 
lunch. Possibilità di usufruire di buoni pasto durante le giornate relative alla 

partenza e al rientro. Deve essere garantita la varietà della dieta giornaliera con 
adeguato apporto calorico. 

ASSICURAZIONE Copertura assicurativa di infortuni, assistenza sanitaria, rimpatrio e danni per tutti i 
componenti la delegazione durante l'intera durata del tirocinio in mobilità 
transnazionale 

SPOSTAMENTI IN LOCO Travel card - Metro/bus card per le quattro settimane di soggiorno e assistenza in 
loco di personale specializzato dell'Agenzia per l'intero soggiorno 

VISITE GUIDATE Quattro escursioni turistiche gratuite di un'intera giornata in località di interesse 
culturale (Cork, Galway, Kilkenny e/o Killarney) e quattro escursioni di mezza 

giornata (Sandycove e a Dublino) con la presenza di un accompagnatore/tutor con 

funzioni di guida con visite a musei/complessi monumentali/pinacoteche/siti 
archeologici e simili. Spettacolo teatrale. 

TEMPO LIBERO Attività sportive e ricreative 

EVENTUALI OFFERTE 
MIGLIORATIVE 

Possibilità di visita ispettiva del Dirigente Scolastico o suo delegato 
Altre offerte migliorative 

Importo a base di gara € 57.375,00 IVA inclusa 

 

 
TUTOR AZIENDALI ( € 30,00x320 ore e, comunque retribuito a costi reali)  

TUTOR AZIENDALI 

MADRELINGUA PER TOTALE N. 

320 ORE DI TIROCINIO 

SUDDIVISE IN 80 ORE PER 

SETTIMANA 

N. 4 Tutor madrelingua forniti di esperienza nelle attività di tutoring 

aziendale. I tutor nominati dalla azienda, sono responsabili 

dell’inserimento e dello svolgimento delle attività del tirocinante presso 
l’azienda ospitante, stabiliscono gli obiettivi e le modalità di svolgimento 

dello stage, indicandoli nel progetto formativo, in accordo con un tutor 

scolastico e gli allievi; redigono per ogni alunno, al termine del percorso, 

una scheda di valutazione del lavoro svolto e sul livello di competenze 

acquisite dal tirocinante. I tutor sono obbligati al rilascio per ogni allievo 

di un attestato che documenti le competenze acquisite durante il tirocinio 

utilizzando EUROPASS (Decisione n. 2241/2004/CE) 

Importo a base di gara € 9.600,00 IVA inclusa (€ 30,00/ora IVA inclusa)  

 
SCHEDE TELEFONICHE 

Acquisto di schede telefoniche 

Importo a base di gara € 200,00 IVA inclusa 
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2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 con “Offerta economicamente più vantaggiosa”. 

 

 
3. SOGGETTI ESCLUSI DALL’INDAGINE DI MERCATO 

Sono assolutamente esclusi dall’indagine di mercato gli operatori economici che non siano in grado di garantire nel periodo fissato il tirocinio in 

mobilità transnazionale presso le strutture OLAN RESEARCH LTD - 13, Station Road, Cambridge CB1 2JB 06128010 Irlanda DUBLINO come da 

progetto. Tale garanzia si deve evincere da atti ufficiali, ma non da autocertificazione. In assenza di n. 5 operatori economici con il 

suddetto prerequisito si procederà con l’invio della lettera di invito a coloro – anche uno soltanto- che abbiano dimostrato ufficialmente 

di esserne in possesso. 

In relazione alle funzioni e alle attività d’impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, la OLAN RESEARCH LTD di Dublino, 

risulta essere in possesso di: a) capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività previste per le attività di 

tirocinio e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche; b) capacità tecnologiche, 

ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di 

verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un’esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza; 

c) capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine viene essere garantita la 

presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, a supporto delle attività di tirocinio, dotato di competenze professionali e di 

affiancamento formativo. 

Al termine del percorso, inoltre, le aziende dovranno provvedere al rilascio per ogni allievo di un attestato che documenti le competenze 

acquisite durante il tirocinio utilizzando EUROPASS (Decisione n. 2241/2004/CE). 

Non sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che si trovino nelle situazioni indicate dall’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016. Non sono ammesse manifestazioni di interesse provenienti da operatori tra loro non indipendenti ovvero che facciano parte o che 

intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi di imprese. 
 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, i soggetti ammessi alla presente indagine di 
mercato dovranno possedere, a pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito elencati: 

 

• Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 2016. 
• Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016: a seconda del tipo di contratto iscrizione nel registro 

della camera di commercio , industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 
l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. 

• Requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale di cui all’art. 83 D.Lgs n. 50 del 2016. 
 

5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Ogni operatore economico dovrà presentare la propria manifestazione d’interesse trasmettendo all’Amministrazione procedente 
apposita istanza recante altresì la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4 ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

• Tramite pec al seguente indirizzo: taps03000t@pec.istruzione.it 

• Tramite raccomandata postale ovvero tramite spedizione a mezzo di corriere espresso , da inviare al seguente indirizzo: 
Liceo Scientifico Statale “G. Battaglini” – Corso Umberto I, 106- 74123Taranto. 
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Le istanze dovranno pervenire in busta sigillata, sul cui frontespizio dovrà essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione di 
interesse per LA REALIZZAZIONE DEL TIROCINIO “Improve yours kills” IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE Avviso pubblico 
n.10/2016 “Tirocini in Mobilità Transnazionale”. 
Le istanze dovranno pervenire all’Amministrazione entro e non oltre le ore 12:00 del 10/04/2017. Tale termine è da intendere come 
perentorio, non farà fede il timbro postale; qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale previsto comporterà la 
irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità dell’operatore mittente a partecipare alla gara successiva. In presenza 
di più di cinque candidature si procederà a un sorteggio in seduta pubblica, in data 10/04/2017 alle ore 14:00, per 
l’individuazione di n.5 operatori economici da invitare alla gara. 

 
6. CONTENUTO E VALIDITÀ DELLE ISTANZE 

Le istanze degli operatori interessati, recanti la manifestazione di interesse al presente avviso e la disponibilità a partecipare alla 
successiva procedura dovranno contenere le seguenti attestazioni, rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive ex DPR n.445/2000: 

• Informazioni di identificazione dell’operatore partecipante (denominazione – forma giuridica – sede legale e operativa – 
numero di partita IVA – codice fiscale – n. matricola azienda INPS – recapiti – indirizzo di posta elettronica certificata); 

• Dati personali del titolare, dei soci, nonché del legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante; 
• Possesso dei requisiti di partecipazione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito al contenuto e alla veridicità delle dichiarazioni rese 

dagli operatori interessati. Restano ferme le responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci rese dagli stessi. 

Ai fini della validità delle singole manifestazioni di interesse, l’istanza, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta in originale e per 

esteso dal legale rappresentante dell’operatore ed essere accompagnata dalla copia di un documento di identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore. 

 
7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’Amministrazione, previa verifica della regolarità delle istanze pervenute, provvederà, mediante comunicazione formale e trasmissione dei 

documenti di gara, ad invitare i 5 operatori sorteggiati tra coloro che avranno manifestato il proprio interesse alla presente indagine di mercato, 

avviando la successiva fase di aggiudicazione, da espletare secondo le prescrizioni di apposito disciplinare. 

L’aggiudicazione avverrà mediante individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa in linea con l’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, 

secondo le modalità ed i criteri che saranno specificati nel medesimo disciplinare. 

 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

I dati forniti dagli operatori concorrenti saranno trattati dall’Istituto in conformità al D.Lgs n. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse 

alla presente indagine di mercato. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia ARZENI 
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