ISTITUTO DI FORMAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PROMETEO PUGLIA
76125 TRANI (BT) – Corso Imbriani, 191/b - Tel. 0883/507102 – Fax 0883/576156
C.F.: 05922800726 - http://www.prometeonlus.it
e-mail: info@prometeonlus.it - pec: pecprometeo@legalmail.it

Prot. n. 15/A02

05.07.2017
Sito web dell'istituto
Sezione Manifestazioni di interesse

Oggetto: Progetto P.O.R. Puglia FSE 2014-2020
Avviso n. 07/2016 “Progetti di rafforzamento delle competenze linguistiche”
Asse Prioritario OT X – Azione 10.2 - Codice progetto O9XHLL6 - CUP: 79D16012490009

Avviso di indagine esplorativa di mercato per la individuazione dei soggetti
economici da invitare alla successiva procedura per l'affidamento dei servizi di
viaggio e soggiorno.
SI RENDE NOTO
che

questo Organismo Formativo sta svolgendo un’indagine esplorativa di mercato al fine
di individuare soggetti economici da invitare alla successiva procedura prevista dall’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura dei servizi di
formazione, viaggio e soggiorno previsti per la realizzazione del progetto in oggetto.
Di seguito le principali informazioni in merito alla fornitura:
Viaggio aereo a/r da Bari a Londra per n. 9 alunni e 2 docenti
Transfer Portsmouth, Hampshire, England ( treno o bus )
Soggiorno a Portsmouth per n. 9 alunni per n. 03 settimane, con sistemazione in college
Soggiorno a Portsmouth per n. 2 docenti per n. 03 settimane, con sistemazione in HTL*** e
trattamento di pensione completa
Corso di lingua inglese con docenti madrelingua, della durata di n. 60 ore, per n. 9 alunni
utile al conseguimento della certificazione Trinity;
Unità di work-experience
Attività ricreative e culturali per l'intero gruppo, da svolgere nelle giornate di sabato e
domenica ricadenti nelle settimane di soggiorno.
Transfer ( treno o bus ) per località sede delle attività ricreative e culturali.
Periodo presumibile del soggiorno: 27 agosto - 17 settembre 2017
L’importo massimo posto a base della procedura è pari ad € 34.100,00, IVA inclusa

REQUISITI DELLE IMPRESE INTERESSATE ALLA PROCEDURA:
Le Imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito disposti:

1. essere iscritti nel registro della Camera di commercio, per la fornitura dei servizi di
cui trattasi. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la
prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del codice, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali
istituiti nel Paese in cui è residenti.
2. di aver effettuato nell'ultimo quinquennio forniture di servizi analoghi a quelli
richiesti, con indicazione dei relativi importi, data e destinatario sia pubblico sia
privato.
Resta inteso che per quanto riguarda i requisiti di partecipazione, le specifiche tecniche e
le modalità di esecuzione delle prestazioni troverà applicazione la disciplina dettata dal
D.Lgs. n. 50/2016.
CRITERI DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE:
Si fa presente che tale esplorazione non ingenera negli operatori economici alcun
affidamento sul successivo invito alla procedura di gara, cui saranno invitati a partecipare
5 imprese; pertanto, in caso di acquisizione di manifestazione di interesse da parte di un
numero di Imprese superiore a 5, si procederà al sorteggio, da effettuarsi in forma
pubblica il 20 luglio 2017, alle ore 10,00, presso la sede operativa dell'Istituto sita in Trani,
Via Andria, 157.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dott. Salvatore Venditti
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati possono inoltrare la propria manifestazione di interesse compilando il
relativo modulo in allegato al presente avviso, da trasmettere per PEC all'indirizzo
pecprometeo@legalmail.it, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 17
luglio 2017.
Il Dirigente
Dott. Salvatore Venditti
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si
informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati personali da essi conferiti è finalizzato all’espletamento delle
attività previste nel presente avviso e che verrà effettuato con uso di procedure e strumenti anche informatizzati, nei
modi ed entro i limiti necessari al perseguimento di tale finalità. Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio. I dati
acquisiti potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti
di cui all’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003. Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendo richiesta al Dirigente, titolare
del trattamento dati.

(Fac-simile da utilizzare per manifestazione d’interesse)
Spett.le
IFOR PMI PROMETEO PUGLIA
Corso Imbriani, 191/b
76125 TRANI (BT)
esclusivamente tramite PEC all'indirizzo
pecprometeo@legalmail.it

OGGETTO: progetto P.O.R. Puglia FSE 2014-2020 Avviso n. 07/2016 “Progetti di
rafforzamento delle competenze linguistiche”
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
VOLTA ALL’ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FORMAZIONE, VIAGGIO E SOGGIORNO
A PORTSMOUTH PER ALUNNI E DOCENTI ACCOMPAGNATORI.
La scrivente _____________________________________________ (inserire Ragione
sociale)
-

con Sede Legale in _________________________________ ;

-

Codice Fiscale/Partita Iva____________________________ ;
Iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________________ ;
con il seguente oggetto sociale____________________________________________ ;

-

Rappresentante Legale sig. ______________________________________________ _;

In possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) dell'avviso prot. n. 2803 del 22.04.2017
-

Referente sig. ____________________________________________________________;

-

Recapiti
n. telefono: _______________________________
n. fax:
_______________________________
e-mail:
_____________________________________________________
P.E.C. ____________________________________________________________
altro contatto _______________________________
Manifesta

il proprio interesse alla partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 che potrà essere indetta al fine dell’affidamento
della fornitura di servizi in oggetto.
Data,

