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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FAICCHIO 
Istituto Tecnico per il Turismo, Istituto Professionale Servizi Socio Sanitario-Odontotecnico 

Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Giovanni Salvatore” , Istituto Tecnico Agrario 
Sede Centrale- Via Raffaele Delcogliano - Cap 82030 – Faicchio(BN) Telefono: 0824863478 fax: 0824819900 

Mail istituzionale: bnis02300v@istruzione.it , Pec: bnis02300v@pec.istruzione.it 
Sede Coordinata - Piazza Dei Caduti - Cap 82030 Castelvenere (BN) Telefono : 0824-940154-Fax: 0824 940831 

Codice Meccanografico BNIS02300V Sito Internet: http://www.iisfaicchio-castelvenere.gov.it/ 

Prot. n. 2953/A25            Faicchio, 29/05/2014 

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Circolare straordinaria prot. n. 11547 del 8/11/2013 relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo 

delle competenze chiave - comunicazione nelle lingue straniere” e C5 - Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) del Programma Operativo Nazionale: 

“Competenze per lo Sviluppo”. - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/14. - Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - III^ 

Procedura straordinaria. 

Codice Progetto  C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-195 

Titolo Progetto 
Life in England 

Aujourd'hui on parle français 

Importo  127.550,00 

Manifestazione di interesse di operatori economici di settore  

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo 

non vincolante per l’Istituto di Istruzione Superiore Faicchio-Castelvenere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

Oggetto dell’Avviso 

Si rende noto che l’Istituto di Istruzione Superiore Faicchio-Castelvenere, a seguito de la nota AOODGAI/2705 del 

31/03/2014, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto C-1-

FSE04_POR_CAMPANIA-2013-195, intende acquistare in economia, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 

163/2006, servizi per l’organizzazione e la realizzazione di “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave - 

comunicazione nelle lingue straniere” in lingua inglese e lingua francese. 

Le iniziative concordate riguardano le azioni destinate agli studenti delle classi del triennio della scuola, finalizzate a favorire 

l’apprendimento delle lingue comunitarie al fine di migliorare le competenze spendibili per l’inserimento nel mercato del lavoro  

Tali iniziative sono state promosse anche per rafforzare gli interventi in favore del settore istruzione, per ottenere ulteriori risultati 

che abbiano un impatto sulle competenze di base degli studenti, l’abbattimento del tasso di abbandono scolastico ed al fine di 

facilitare la transizione scuola- lavoro. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’Art.83 del D.Lgs. 163/2006. 

Il pagamento della fornitura verrà effettuato, ad accredito del finanziamento sul c/c bancario di questa Istituzione scolastica con 

acconti e successivo saldo , a ricezione del servizio positivo e pertanto nulla potrà essere preteso dalla ditta fornitrice prima 

dell’avvenuto accredito delle somme, l’offerente aggiudicatario non potrà rivolgere nessun addebito a questa Istituzione Scolastica 

in merito ad eventuale ritardo nell’erogazione dei fondi e non potrà avvalersi da quanto previsto dal D.Lgs. 9/10/2002 n. 232 in 

attuazione alla Direttiva C.E. 2000/350 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, trattandosi di 
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finanziamenti della U.E. e non essendo certi i tempi di accreditamento. 

Requisiti 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, 

 Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi,  

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

Modalità e data presentazione delle candidature 

Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse a essere invitate alla procedura di selezione dovranno 

far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12/06/2014, pena esclusione, a mezzo PEC, a 

mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnata a mano (farà fede 

la data di assunzione al protocollo della scuola), al seguente indirizzo: 

Istituto di Istruzione Superiore Faicchio-Castelvenere 
Via Raffaele Delcogliano - 82030 - Faicchio 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Progetto: C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-195 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi ragione, anche per cause di 

forza maggiore, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

Nel caso le manifestazioni di interesse siano superiori a cinque, si procederà il giorno 12/06/2014 alle ore 13,00 nei locali 
dell’Istituto di Istruzione Superiore Faicchio-Castelvenere al sorteggio pubblico delle ditte che parteciperanno al cottimo fiduciario.  
Le risultanze saranno rese note sul sito della scuola. 

Modalità di pubblicizzazione 

Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a quindici giorni, ai sensi dell’art. 267 del 

D.P.R. 207/2010: 

 Affissione all’albo della scuola. 

 Pubblicazione sul sito web della scuola www.iisfaicchio-castelvenere.gov.it.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di indire la procedura di appalto anche nel caso in cui pervenga una sola 
manifestazione di interesse valida. 
 
Si fa presente alle ditte eventualmente interessate che, qualora fossero invitate a partecipare alla gara, la stessa verrà 
espletata secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 

Esclusioni delle manifestazioni di interesse 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

1. pervenute oltre la scadenza fissata; 

2. mancanti anche di uno solo degli allegati richiesti;  

3. mancanti delle firme, dove necessario, del titolare/legale rappresentante;  
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4. mancanti del documento di identità in corso di validità del titolare/rappresentante legale. 

Informativa ai sensi del d.lgs.196/03 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per l’eventuale 

successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno 

comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di 

esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


