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Taranto, 17/4/2018 
 

All’Albo Online 

Al sito web 
 

 

 

Avviso per l’acquisizione delle manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

negoziata per l’affidamento dei servizi relativi al progetto PON FSE Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro denominato “Green economy”  

Codice progetto 10.2.5.B-FSEPON-PU-2017-30   

CUP G55B17000130005 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO CHE 

 

- Questa istituzione scolastica, in forza dell’autorizzazione da parte del MIUR del 29/12/2017 

prot. N. 38416 risulta beneficiaria di un finanziamento di € 37.390,50 a valere sull’Avviso 

prot. N. 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro; 

 

- È intenzione di questa Amministrazione esperire una procedura negoziata, ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lettera b), del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento del servizi di seguito 

specificati,  le cui caratteristiche saranno meglio precisate nel successivo bando di gara  

 

INVITA 

 

gli Operatori Economici interessati a presentare manifestazione d’interesse alla 

partecipazione alla predetta procedura facendo pervenire la propria istanza, compilando il modello 

allegato alla presente, entro e non oltre le ore 12 del 27/4/2018  mediante PEC all’ indirizzo: 

 TAPC10000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT, con il seguente oggetto: Progetto 10.2.5.B-FSEPON-PU-

2017-30 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro “Green Economy” CUP 
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G55B17000130005 

 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Requisiti di ordine generale previsti dall’ art. 80 del  D.Lgs 50/2016; 

- Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi; 

- In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale  ed  Equitalia. 

- Iscrizione al MEPA 

 

L’attività di alternanza dovrà svolgersi presso aziende operanti a Malta nel settore della green 

economy. 

 

Si precisa che il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior 

numero di operatori potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per questa 

Amministrazione. 

 

La prestazione  dovrà  comprendere  il soggiorno a  La Valetta  nel periodo Luglio/Agosto 

2018 per  n.  3 settimane per n. 15 alunni + n. 2 tutor comprensivo di trasbordo da e per gli 

aeroporti in Italia e all’estero, voli aerei A/R, vitto e alloggio in College/Residence con 

trattamento di pensione completa, escursioni varie.  

L’importo a base d’asta è di € 30.006 iva inclusa. 

 

La stazione appaltante effettuerà un sorteggio in seduta pubblica di n. 10 operatori economici 

tra quelli che hanno presentato manifestazione di interesse. Il sorteggio avverrà il giorno 

28/4/2018 alle ore 10:00 

 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo OnLine e nel sito web di questo Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PASQUALE CASTELLANETA 

 

(Documento firmato digitalmente) 
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