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Prot. n.     6471/IV.5             Formia,  28/06/2018 

CUP : J84C17000240007 
        All’albo dell’istituto 

   Al sito dell’istituto 

Agli operatori economici  idonei 

OGGETTO:MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 
COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016, PER  LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  “Potenziamento dei 
percorsi alternativi scuola – lavoro ambito nazionale    “PON FSE 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-77 – moduli : 
Esperienza Capitolina - Hospitality & Business 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la determina dirigenziale del  27/06/2018 prot. n.  6424/IV.5 
 

PUBBLICA 
 

Il presente avviso di preinformazione, conforme all’allegato XIV parte I lettera B sezione B1 del D.Lgs 
50/2016 riguardante la procedura di acquisizione di servizi “Potenziamento dei percorsi 
alternativi scuola – lavoro ambito nazionale    “PON FSE 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-77 – moduli : 
Esperienza Capitolina - Hospitality & Business” sul sito web dell’istituto 
:http://www.alberghieroformia.it  sezione amministrazione  trasparente / bandi di gara e 
contratti  per n. 7 giorni dalla data  di pubblicazione. 

 
Amministrazione aggiudicatrice  
 

• ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ  ALBERGHIERA 
“Angelo Celletti “Via Gianola s.n.c. - 04023 FORMIA  (LT) 

• C.F. 81003890597 
• Codice univoco per fatturazione elettronica: UF94V0 
• Recapiti: 0771/725151 FAX 0771/720150 – e-mail: LTRH01000P@.ISTRUZIONE.IT -  

(PEC)LTRH01000P@PEC.ISTRUZIONE.IT 
• URL sito istituzionale :www.alberghieroformia.it 
• R.U.P. Dirigente Scolastico Monica Piantadosi 
• Indirizzo internet presso il quale si possono reperire le informazioni di gara: 

www.alberghieroformia.it / amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti. 
• Tipo di amministrazione aggiudicatrice e attività esercitata: Istituto scolastico statale erogante 

istruzione pubblica del secondo ciclo 
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Descrizione dell’appalto 
Servizi : 
percorso di potenziamento per l’Alternanza scuola-lavoro in Italia, rivolto a 15 studenti + 1 accompagnatore 
per 28 giorni da svolgersi a Roma (Hotel Rome Pisana) e  15 studenti + 1 accompagnatore per 28 giorni da 
svolgersi a  Milano (Hotel Ripamonti)nel periodo 16 settembre 2018-13 ottobre 2018 per complessive 120 
ore con la coordinazione di uno  o più tutor aziendali selezionati dalle strutture ospitanti. 
La prestazione dovrà comprendere il soggiorno,  sistemazione in hotel con pensione completa. 
Si richiedono inoltre i seguenti servizi: 
Attività di alternanza scuola lavoro; il placement presso le strutture ospitanti in cui gli studenti svolgeranno 
attività lavorativa,  così suddivisi, per singola struttura: 5 studenti in attività di cucina, 5 studenti in attività 
di sala/bar, 5 studenti in attività di accoglienza/reception. 
 
L’importo massimo stimato dell’affidamento è di € 13.400,00  di cui: 
per il soggiorno degli accompagnatori  € 5.000,00; 
per il soggiorno degli studenti € 8.400,00 . 
 
La procedura di aggiudicazione gara  avverrà con la modalità del prezzo più vantaggioso 
Data stimata di invio gara:   06/07/2018  
Aggiudicazione provvisoria: 21/07/2018 
Aggiudicazione definitiva:   06/08/2018  
Gli operatori economici interessati  ad essere invitati alla procedura di selezione tramite invio gara 
dovranno: 
 Essere accreditati all’emissione di fattura elettronica; 
 Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia; 
 Essere iscritti alla Camera di Commercio per le attività/forniture oggetto del presente avviso; 
 Essere in possesso dei requisiti di ordine generale così come descritti nell’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 
 Produrre formale manifestazione di interesse ad essere invitati tramite l’invio del modello A 

allegato in calce alla presente debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale 
rappresentante e da persona da lui delegata ad impegnare l’impresa, corredato da documento di 
identità del firmatario; si accetteranno anche modelli con firma autografa e digitalizzati. Il modello 
dovrà essere inviato esclusivamente  via PEC  all’indirizzo LTRH01000P@PEC.ISTRUZIONE.IT   entro 
e non oltre le ore 12.00  del  05/07/2018 

All’istanza (modello A) deve essere allegato  il modello B :  
Cause di esclusione  dalla valutazione  
  Istanze pervenute oltre i termini; 
 Istanze incomplete e/o non conformi  rispetto alla  documentazione richiesta ; 
 Istanze pervenute da aziende non abilitate  alla fornitura  dei servizi  richieste  dalla normativa 

vigente  per le attività contemplate nel presente avviso di   preinformazione.  
L’Istituto procederà all’invito  a gara  dei primi 5 operatori idonei che faranno pervenire la manifestazione 
di interesse l’ordine di arrivo sarà determinato  dalla data di ricezione della email PEC  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Monica Piantadosi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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