INDAGINE DI MERCATO PER L’ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI STUDI PER STUDENTI NELL’AMBITO DEL
PROGETTO LET’S GO (AVVISO 7/2016 – RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE) CHE
DARA’ DIRITTO AD ESSERE INSERITI NELL’ELENCO FORNITORI
TRATTASI DI FORNITURE DI SERVIZI DI VALORE COMPRESO TRA € 40.000,00 ED € 150.000,00
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE NR. 01/2017
Nel rispetto dei principi enunciati agli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 50 del 19/04/2016 pubblicato sul
Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 91 ed, in particolare, i principi
di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, al fine di individuare gli operatori
economici da invitare alla successiva fase di selezione per l’organizzazione di viaggi studio, si pubblica il
seguente avviso.
Oggetto:
Organizzazione di viaggi studio per studenti nell’ambito del progetto LET’S GO (avviso n. 7/2016 –
Rafforzamento delle competenze linguistiche) per gli studenti iscritti al 2° anno del Corso triennale di
Istruzione e Formazione “Operatore Grafico” – OF 2014, con sede legale in via Ugo De Carolis 18 Taranto (TA), nel seguito anche Programma Sviluppo..
Descrizione generale delle attività:
Nell’ambito delle attività relative all’Avviso Pubblico 7/2016, POR Puglia FESR – FSE 2014/2020, Progetto
LET’S GO, giusta Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia n.
1123 del 19/12/16 pubblicata sul BURP n. 149 del 29/12/2016, è richiesta l’organizzazione di un viaggio
studio per nr. 12 allievi oltre 2 docenti/accompagnatori tutor, finalizzato al rafforzamento delle
competenze linguistiche.
Il viaggio dovrà avere una durata di 3 settimane per un totale di nr. 60 ore di formazione (20 ore
settimanali) a cura di docenti madrelingua e dovrà avere avvio nel periodo compreso tra la seconda
metà di giugno 2017 e fine luglio 2017. La suddetta formazione è finalizzata al raggiungimento della
certificazione linguistica TRINITY – livello A2 presso un Istituto e/o College di Dublino (Irlanda),
precisando che alla scrivente sono pervenute referenze dell’Irish College of English di Dublino.
Requisiti di idoneità professionale:
Gli operatori economici interessati dovranno attestare a mezzo dichiarazione rilasciata ai sensi del D.Lgs
445/2000 di avere i requisiti di legge previsti in materia. E’ richiesta l’iscrizione alla Camera di
Commercio da almeno 5 anni ed una esperienza specifica di organizzazione viaggio studio di almeno 3
anni. I requisiti professionali suddetti dovranno evincersi da apposito Curriculum specifico dell’impresa
sottoscritto dal Legale Rappresentante con attestazione autocertificata che il contenuto riportato nel
curriculum corrisponde a verità.
Requisiti minimi di capacità economica:
E’ richiesto che il Fornitore abbia dichiarato ricavi complessi annuali, nell’ultimo triennio, non inferiori
ad € 84.400,00 (ottantaquattromilaquattrocento,00).

Individuazione del fornitore:
Programma Sviluppo, acquisita la disponibilità dei soggetti interessati, avvierà con gli stessi un confronto
concorrenziale e negoziato finalizzato all’individuazione dell’affidatario più idoneo a soddisfare gli
obiettivi dell’Ente, garantendo la parità di trattamento dei partecipanti.
Trasmissione delle manifestazioni di interesse:
Gli operatori economici interessati possono far pervenire la propria candidatura entro le ore 13:00 del
31/03/2017 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo programmasviluppo@pec.it.
La richiesta, redatta in forma libera, dovrà essere indirizzata a Programma Sviluppo, via Ugo De Carolis
18 - Taranto (TA), e dovrà indicare con esattezza gli estremi identificativi del richiedente, sede e/o
recapito e indirizzo di posta elettronica certificata con espressa autorizzazione ad utilizzare tale indirizzo
per ogni successiva comunicazione. A detta richiesta dovrà essere allegata:
 Visura Camerale in corso di validità;
Dichiarazione ai sensi del D.Lgs 445/2000 attestante:
 di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o liquidazione
volontaria;
 di non aver commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali;
 di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (in alternativa
copia di Durc in corso di validità);
 il fatturato annuale degli ultimi tre esercizi;
 Dichiarazione ai sensi del D.Lgs 445/2000 attestante le l’impresa possiede i requisiti di legge
previsti in materia;
 una fotocopia di un valido documento d’identità del legale rappresentante;
 Curriculum specifico dell’impresa sottoscritto dal legale rappresentante;
 Visura camerale aggiornata.
Manifestazioni già inviate:
Poiché Programma Sviluppo intende costituire un elenco di fornitori, dal quale attingere anche nel
futuro, con il presente avviso sono stati richiesti documenti atti a questo fine. Sicchè, per coloro che
abbiano già manifestato l’interesse ad essere iscritti nell’elenco fornitori e a partecipare al Bando, si
richiede comunque di integrare la precedente manifestazione con quanto è richiesto con il presente
avviso.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento: Dott. Silvio Busico
Per informazioni di carattere tecnico si prega di contattare Programma Sviluppo tel 099/7352514 , email: info@programmasviluppo.it
ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da
intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse, non
comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate.
Sin da ora Programma Sviluppo si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento della fornitura. In
tal caso ai soggetti che hanno inviato la manifestazione di interesse non spetta alcun indennizzo o
risarcimento.
Ai sensi e per gli effetti nelle norme contenute nel d.lgs. n. 196/2003 e smi, si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
partecipanti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di individuare gli operatori
economici in grado di fornire il bene di cui trattasi.
Questo avviso è pubblicato sul sito www.programmasviluppo.it.
Taranto, 24/03/2017
Prot. 317/17/P del 24/03/2017
Il Legale Rappresentante
(f.to) Dott. Silvio Busico

