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BANDO DI SELEZIONE
DI N. 1 BROKER PER IL POSIZIONAMENTO SUL MERCATO
INTERNAZIONALE DEL NOLEGGIO DELLA NAVE SCUOLA
“SIGNORA DEL VENTO”
L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CABOTO”
VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” -Codice degli Appalti Pubblici;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed educative
per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)” emanato dal MIUR - Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale (DGEFID) in data 07/09/2015;
VISTA la nota protocollo AOODGEFID0004880 del MIUR – DGEFID del 08-03-2016 con la quale
sono state invitate le “Istituzioni scolastiche ed Educative Ammesse alla seconda fase della Procedura
Pubblica per la realizzazione dei Laboratori Territoriali per l’occupabilità nell’ambito del Piano Nazionale per
la Scuola Digitale (PNSD)” che indicava il progetto proposto da questo Istituto alla seconda fase
di selezione;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 235 del 28-06-2016 con le quali vengono approvate le graduatorie
finale della procedura “per la realizzazione dei Laboratori Territoriali per l’occupabilità nell’ambito del
Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)” che ha visto il progetto presentato dall’Istituto
posizionarsi al primo posto nella graduatoria finale di merito nella Regione Lazio;
CONSIDERATO che il Progetto presentato dall’IISS “G. caboto” è stato elaborato in partenariato con
l’IISS “N. Bixio” di Piano di Sorrento, con l’Istituto Omnicomprensivo “C. Pisacane” di Ponza,
con l’IC “Principe Amedeo di Gaeta e l’IC “Piano di Sorrento”, l’ITS per la Mobilità Sostenibile
– Fondazione “G. Caboto” di Gaeta, la CCIAA di Latina, i Comuni di Piano di Sorrento e
Gaeta, il Consorzio Nautico “Consormare del Golfo” - Formia e le aziende “Cantiere Azzurra”
– Gaeta e “AM-Charter” di Porto Traiano – Civitavecchia;
VISTA la nota prot. AOODGEFID 18239 del 29/11/2016 con la quale il MIUR – DGEFID ha
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ammesso al finanziamento l’IISS “G. Caboto” dando ulteriori disposizioni per la gestione del
progetto stesso;
VISTO donazione a favore dell’IISS “G. Caboto” del M/V “Signora del Vento” effettuato dalla Società
Ma.R.Te. Srl del Gruppo delle Acque Minerali “Uliveto” e “Rocchetta” avvenuto a Roma in
data 02/12/2016 per atto del Notaio Giuseppe Ramondelli;
CONSIDERATO che la Nave Scuola “Signora del Vento” è classificata Special Pourpose Ship – Tall
Ship ed è soggetta alle normative di sicurezza internazionali la cui inosservanza comporterebbe
responsabilità a carattere civile e penale per l’Istituto e per il suo Dirigente, inoltre anche
qualora fosse tenuta in disarmo comporterebbe spese fisse di notevole importanza, pertanto
essa deve poter essere gestita e governata convenientemente al fine di perseguire le finalità
determinate nel progetto di cui innanzi, nonché al fine di poter svolgere oltre che le attività
prettamente didattiche previste e connesse al progetto, anche per lo svolgimento di eventi
(crociere, matrimoni, meeting ecc.) che possano garantire quelle entrate economiche necessarie
a coprire i costi di gestione dell’intera imbarcazione e quindi anche del personale di bordo e
delle altre figure necessarie ad una conveniente gestione dell’imbarcazione stessa.
CONSIDERATO che non vi sono tra il personale della scuola alcune figure professionali necessarie e
in possesso di specifiche competenze professionali per dedicarsi fruttuosamente all’area
commerciale con particolari competenze nel Noleggio di Yacht e navi di grandi dimensioni e
con gestione di clientela e contrattualistica internazionale oltre ad esperienza nell’organizzazione
di eventi (p. es: matrimoni, compleanni, meeting, mini crociere, ecc. su navi e mega yacht);
VISTA la capacità negoziale attribuita alle istituzione scolastiche dall’art. 31 del Decreto Interministeriale
n. 44 del 01/12/2001 per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, le quali hanno piena
autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché
dalle presenti disposizioni e che sancisce altresì che nell'ambito di tale autonomia negoziale esse
possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori.
VISTA deliberazione del Consiglio d’Istituto dell’I.I.S.S. Caboto con la quale è stata approvata la
costituzione dell’azienda speciale e con successiva delibera n. 23/2016 del 25/11/2016 è stato
facoltizzato il Dirigente a stipulare contratti di prestazione d’opera professionale per colmare le
carenze delle suddette figure professionali collaborazione;
CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra, l’esigenza di individuare ed affidare un incarico di
collaborazione per la figura professionale di Broker che dovrà svolgere le seguenti funzioni di
procacciare potenziali clienti per ottenere introiti economici finalizzati al mantenimento,
manutenzione, sviluppo e gestione della Nave Scuola “Signora del Vento”
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 25/11/2016, con la quale si autorizza
l’accettazione della nave in donazione e si autorizza il Dirigente a porre in essere tutti gli atti
necessari e attuare le spese nell’ambito di quanto previsto dall’Art. 36, comma 2 del D. Lgs
50/2016;
VISTO il D.I. 44/2001;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di individuare un Broker commerciale che operi nel campo
del noleggio e del charter professionale per Navi/Yacht di grandi dimensioni, che possa
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assicurare entrate economiche per la gestione della Nave Scuola “Signora del Vento”, onde
conseguire le finalità stabilite ed approvate dal MIUR con prot. N. 0018239.29-11-2016, nel
progetto esecutivo predisposto da questo Istituto;

INDICE
una selezione pubblica, mediante valutazione di Curriculum Vitae, delle attività professionali,
e dell’offerta economica per l’affidamento del servizio di “Agenzia Central” per la promozione
e la vendita di attività coerenti con gli obiettivi della Nave Scuola “Signora del Vento” con lo
scopo di supportarne i costi di gestione.
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Ciascun candidato dovrà essere:
1. Cittadino dell’Unione Europea
2. iscritto nell’albo professionale ordinario dei Mediatori Marittimi;
3. Avere una sede operativa nel territorio del Sud Pontino da almeno 1 anno;
4. Esperienza nel noleggio di yacht utilizzando I più rilevanti sistemi / circuiti internazionali
5. Familiarità attestata con i contratti Myba
6. Aver maturato un periodo non inferiore a 5 anni di lavoro nel settore del charter di lusso, nel
noleggio di Commercial Vessel e di Maxi-Mega Yacht;
7. Aver svolto in precedenza attività di collaborazione con l’Istituto Caboto e/o con Enti da
questo partecipati, ovvero con Enti che collaborano con l’Istituto nelle attività didattiche, di
orientamento e di promozione della formazione marittima;
8. Dimostrare di avere precedenti esperienze nel noleggio di Navi/Imbarcazioni con
caratteristiche prossime/similari a quelle possedute dalla Nave Scuola “Signora del Vento”;
9. Essere introdotto nel sistema produttivo industriale e commerciale italiano e/o europeo,
attestato con assunzione di ruoli nell’ambito di associazioni datoriali e/o di sistema.;
COSTITUISCONO TITOLI PREFERENZIALI:
1. Conoscenza della lingua Inglese
2. Conoscenza del sistema di agevolazione fiscale collegato con lo “school bonus”;
3. Possesso di un sistema di gestione ai sensi della UNI EN ISO 9001-2008/2015
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla selezione, il modello Europass del Curriculum Vitae, e il modello per
produrre l’offerta economica potranno essere scaricati dal Sito Web www.istitutocaboto.gov.it nella
sezione “Bandi e Gare” e nella sezione “Innovazione Digitale”. L’invio della domanda di ammissione,
del CV, delle documentazioni attestanti il possesso dei requisiti e dell’offerta economica avviene
esclusivamente in via telematica all’indirizzo LTIS00700Q@pec.istruzione.it in formato PDF.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la proposta commerciale che indica la percentuale
delle commissioni richieste per lo svolgimento delle attività di noleggio e charter nelle seguenti
condizioni operative del Broker:
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1. Noleggio/Charter a clienti diretti del Broker aggiudicatario;
2. Noleggio/Charter a clienti di altri Agenti/Broker;
3. Noleggio/Charter a clienti che contattano direttamente l’Istituto e che questi concederà
all’Agenzia Central per la gestione di date ed eventi;
4. Vendita di Crociere mediante agenzie di viaggi.
La domanda di ammissione conterrà la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 circa la veridicità
dei dati dichiarati anche in riferimento alla regolarità contributiva dell’azienda e alla insussistenza di
cause che escludono dalla partecipazione a gare ed appalti pubblici;
SCADENZA DOMANDE E SELEZIONI
Le candidature possono essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando
sul portale dell’Istituto (www.istitutocaboto.gov.it) fino alle ore 12,00 del 04/03/2017.
CONFERIMENTO INCARICHI
L’incarico sarà conferito dal Dirigente Scolastico dell’IISS “G. Caboto” in seguito alla valutazione delle
domande di partecipazione da parte di una commissione che valuterà sia l’esperienza del candidato che
la minor offerta economica rispetto ai tetti indicati successivamente nel presente bando.
Al fine di garantire un coerente avvio delle attività di promozione della Nave, di Noleggio e di Charter
della stessa, e della loro prima gestione, la durata dell’incarico è di almeno un triennio. Lo stesso potrà
essere revocato con accordo tra le parti e/o rinnovato secondo le esigenze che si manifesteranno nel
corso del periodo di applicazione del contratto stesso. In caso di interruzione delle attività della Nave
Scuola “Signora del Vento”, l’incarico si annulla di fatto.
L’incarico che verrà affidato è relativo ai ruoli ed ai compiti di un’Agenzia Central, tuttavia l’Istituto si
riserva la facoltà di promuovere direttamente e senza previa consultazione del broker qualsiasi evento.
Verrà pertanto stabilito nel contratto che la parte che contrattualizzata un evento dovrà darne
immediata comunicazione all’altro contraente per evitare sovrapposizione di date. L’Istituto si riserva la
facoltà di indicare, anno per anno, i periodi in cui l’imbarcazione potrà essere gestita per attività di
brokeraggio.
Le condizioni ed i parametri economici relativi ai singoli eventi o al noleggio settimanale oggetto
dell’incarico di promozione saranno espresse nel contratto di conferimento dell’incarico.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le candidature saranno valutate secondo i criteri ed i punteggi indicati nella seguente tabella:
CRITERIO
1

Valutazione Curriculum Vitae

PUNTI

SUB CRITERIO

30

Anzianità di Iscrizione nell’albo professionale
dei Mediatori Marittimi (1 x anno di iscrizione)
Anni di attività nel settore del charter di lusso
(n. 1 punto ogni anno)
Collaborazioni precedenti con Istituto in
attività didattiche
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Gestione di Navi con caratteristiche similari a
quelle della Nave Scuola “Signora del Vento”
Esperienze nel noleggio di Maxi e Mega Yacht.
Attività con Sistema Industriale/Commerciale

3

Valutazione Offerta Economica

40
TOTALE

10
15
5
40
100

CONTRATTI E COMPENSI
L’incarico sarà conferito mediante comunicazione scritta e con la sottoscrizione di un Contratto di
Consulenza in relazione al regime professionale e fiscale del professionista.
Al professionista saranno riconosciute le provvigioni come per legge nella misura che sarà aggiudicata
come offerta economicamente più bassa in relazione alle categorie e ai tetti massimi di seguito indicati:
MASSIMA PERCENTUALE
SOGGETTA A RIBBASSO

TIPOLOGIA ATTIVITA’

1.

Noleggio/Charter a clienti diretti del Broker aggiudicatario;

20%

2.

Noleggio/Charter a clienti di altri Agenti/Broker;

22%

3.

Noleggio/Charter a clienti che contattano direttamente l’Istituto e che
questi concederà all’Agenzia Central per la gestione di date ed eventi;

15%

4.

Vendita di Crociere mediante agenzie di viaggi

20%

Il Professionista e l’Istituto, in relazione alla mole effettiva di lavoro, potranno valutare successivamente
all’avvio della collaborazione e solo dopo che siano stati pareggiati i conti della prima annualità, se
trasformare alcune dei compensi per le prestazioni professionali in compensi mensili fissi eliminando le
provvigioni per alcune attività della tabella.
Alcune delle attività di promozione previste nel presente bando di selezione e nel contratto che verrà
stipulato sono subordinate al rilascio della autorizzazioni previste per legge da parte delle Autorità
competenti.
OBBLIGO DI RISERVATEZZA E RISULTATI
Tutti i dati e le informazioni di cui Il Broker entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico
dovranno essere considerati riservati ed Il Collaboratore si impegna a mantenere la segretezza su
quanto sia venuto a conoscenza. I risultati dell’attività svolta restano di proprietà esclusiva dell’IISS “G.
Caboto”.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Candidato, con la presentazione della domanda di partecipazione è informato che l’IISS “G. Caboto”
è titolare dei dati personali conferiti dallo stesso.
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Il Collaboratore effettuerà il trattamento dei dati sensibili di cui verrà a conoscenza con le modalità
necessarie da adottare esclusivamente i fini del contratto stesso e degli atti connessi e conseguenti ai
sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
COPERTURE ASSICURATIVE
Saranno a carico del broker l’assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell’esercizio della
sua attività, nonché quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell’esercizio dell’attività
medesima.
Il Dirigente
(Preside Salvatore Di Tucci)
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