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Prot. 7089/C12a 
del  07/07/2014 

Spett. ditta  

 

Oggetto: Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs 163/2006 per la fornitura di servizi   per la realizzazione del progetto Build up your future  - 
Bando 676 del 23/01/2014 – Autorizzazione AOODGAI\Prot. n. 676 del 23 Gennaio 2014 Progetto C1-

FSE-2014-429   

 

CUP: E58F14000130007   -   CIG: 5841901934 

 

Nell’ambito del Piano Operativo Nazionale a valere sul Fondo Sociale Europeo FSE “Competenze per lo 
sviluppo”  Obiettivo Convergenza si intende affidare in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/20 

e della Determina del DS dell’Istituto Scolastico Carmelo Gulino  prot. 7088/C12a del 07/07/2014 per 

la realizzazione del progetto Build up your future  - Bando 676 del 23/01/2014 – Autorizzazione 
AOODGAI\Prot. n. 676 del 23 Gennaio 2014 Progetto C1-FSE-2014-429.   

La fornitura del servizio dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite 

nell’allegata lettera di invito. 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica – 

economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 di 26/07/2014 

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. 

Le offerte o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla procedura, 

dovranno pervenire entro il suddetto termine perentorio, non farà fede il timbro postale, al seguente 

indirizzo: 

2° I.I.S. – via Catania 83 – 96011 Augusta 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Aug usta 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 
CTP-EDA – Centro Territoriale per l’educazione permanente nell’età adulta 

 

 

LETTERA DI INVITO 

Oggetto: Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs 163/2006 per la fornitura di servizi   per la realizzazione del progetto Build up your future - 
Bando 676 del 23/01/2014 – Autorizzazione AOODGAI\Prot. n. 676 del 23 Gennaio 2014 Progetto C1-

FSE-2014-429   

CUP: E58F14000130007  -   CIG: 5841901934 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso che: 

La presente lettera di invito a partecipare alla gara è stata redatta ai sensi e per gli effetti del 

D.L.vo n.163/2006 ”Codice dei Contratti Pubblici”, come modificato ed integrato dal D.Lgs.152/2008, 

dalla L.201 del 22 dicembre 2008, dalla L.94 del 15 luglio 2009, dalla L.102 del 3 agosto 2009 e dalla 

L.166 del 26 novembre 2009 e del suo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n.207 del 5 

ottobre 2010; in conformità alla L.136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, come 

modificata ed integrata D.L.187 del 12 novembre 2010 convertito in legge con modificazioni dalla L.217 

del 17 dicembre 2010, e dalle Determinazioni dell’A.V.C.P. n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 

dicembre 2010 e Deliberazione del 3 novembre 2010 per l’attuazione dell’art.1, commi 65 e 67, della 

L.266 del 3 dicembre 2005 resa esecutiva con D.P.C.M. del 3 dicembre 2010, relativa al versamento dei 

contributi per le gare a favore all’A.V.C.P. 

 Viene applicato il combinato disposto dell’art.125 comma 11 del D.L.gs.163/2006 “Codice dei 

Contratti Pubblici” e dell’art. 34 del D.I. n.44/2001 per acquisizione, sotto soglia di rilevanza 

comunitaria con gara realizzata mediate procedura negoziata di individuazione del contraente di 

cottimo fiduciario a garanzia del rispetto dei principi della rotazione della trasparenza e della parità di 

trattamento. 

I soggetti che possono presentare offerta sono tutti quelli in grado di fornire il servizio/i richiesti 

garantendo la coerenza con le caratteristiche tecnico/qualitative caratterizzanti il progetto ed in 

possesso delle abilitazioni allo svolgimento del servizio/i affidato/i attestati da idonee certificazioni 

ad hoc. 

Si invita codesta  società/impresa a presentare la propria migliore offerta per la  fornitura  dei 

servizi richiesti in oggetto e di seguito meglio specificati, la cui fornitura sarà regolata dalle condizioni 

contrattuali di seguito specificate. La presente lettera d’invito viene inviata a mezzo posta elettronica 

certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - 

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La presente richiesta non è in alcun modo vincolante per 

l’istituto, per cui nessun onere deriva da essa. 

Visto  l’Avviso prot. n. AOODGAI/676 del 23.01.2014 del MIUR P.O.N. “Competenze per lo 

sviluppo” 2007IT051P007 - finanziato FSE- per la presentazione delle proposte relative 

alle Azioni previste C1: “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiavi” – 

2007 IT 051 PO 007 - finanziato con il FSE Annualità 2013/2014” 



 
 

 

 

Vista  l’Autorizzazione dei Piani Integrati – Annualità 2013/2014 pubblicata dal Miur con Avviso 

prot. n. AOODGAI – 8440 del 02/08/2013 per l’Obiettivo Specifico C Azione C1 così 

articolato: 

 

AZIONE  PROGETTO TITOLO Destinatari 

C1-FSE – 2014-429 

 

Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza 

dei giovani: sviluppo delle 

competenze chiave 

Comunicazione in lingua 

straniera tesa al 

conseguimento 

certificazione A2 

Build up your 
future   

Alunni classi  

TRIENNIO  

 

 

INDICE 

avviso di gara di appalto a procedura a cottimo fiduciario 

 

per la realizzazione dei seguenti SERVIZI: 

 

STAGE a DUBLINO  Progetto  PON-C1-FSE-2014-429  

 

Art. 1 – Terminologia 

 

IL 2° I.I.S.- AUGUSTA sarà denominato in appresso “stazione appaltante” (art.3, comma 33, del D.Lvo 

n°163/2006 e successive modificazioni). L’operatore che presenterà l’offerta, sarà denominato in 

appresso “offerente” (art. 3, comma 23, del D.Lvo n°163/2006 e successive modificazioni). Il decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n°163 e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici relativi ai 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sarà denominato in 

appresso semplicemente “codice”.  

 

Art. 2 - Stazione appaltante 

 

L’IIS “A. RUIZ ” di Augusta (SR) Via Catania, 83 - 96011 Augusta (SR) – tel. 0931991894 – fax 

0931991899  -  c.f.  81002260891 mail: sris009004@istruzione.it  - sris009004@pec.istruzione.it  - 

sito web  www.2superioreaugusta.gov.it 

 

Art. 3. Importo a base di gara 

 

L’importo per l’attività di stage assunto a base di gara è pari ad Euro 60.375,00 (€ 

sessantamilatrecentosettantacinque/00 ) IVA esclusa. L’importo predetto è comprensivo di tutte le 

somme previste per la realizzazione dell’oggetto dell’appalto e così suddivise:  

• Stage                           € 57.375,00 IVA inclusa se dovuta 

• Certificazione  €   3.000,00 IVA inclusa se dovuta 

___________________________________  

                                                               TOTALE       € 60.375,00 IVA inclusa se dovuta 

 

Chiarendo che le spese da liquidare sono solo quelle relative ai servizi erogati.  

Compensata a parte, e non soggetta a ribasso, l’attività di docenza degli esperti madrelingua per 

complessive 80h a 80,00€/h  



 
 

 

 

In caso di defezione dei partecipanti prima della partenza, saranno corrisposte solo le somme 

effettivamente sostenute alla data della comunicazione di rinuncia (biglietto aereo se effettivamente 

emesso).  

Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate.  

Questo Istituto procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni 

dall’accreditamento all’Istituto del finanziamento da parte del MIUR.  

 

Art. 4. Natura dei servizi da fornire 

 

Gli allievi partecipanti al progetto e a cui è indirizzata l’attività formativa sono di età compresa tra 16 e 

i 18 anni. Il numero dei partecipanti 15 alunni e n. 2 tutor.   

La durata dello stage deve essere di 4 settimane, per il periodo dal 20/08/2014 al 30/09/2014. 

 

L’offerta relativa allo stage e tirocinio (qualità dell’offerta formativa) dovrà svolgersi in:  

1. DUBLINO 
 

e  deve includere: 

Uno dei distretti di Dublino nei pressi di stazioni di autobus o metropolitane per garantire un facile 

collegamento con il centro della città o con altre zone di interesse storico e culturale. 

Servizi inclusi nell’offerta: 
� Trasferimento dall’Istituto– all’aeroporto di partenza e vv.  con pullman gran turismo 

� Trasporto aereo dall’aeroporto di partenza a destinazione finale e vv. con voli di linea 

(Franchigia bagaglio 20Kg in stiva + 8Kg bagaglio a mano) 

� Tasse aeroportuali governative 

� Transfer A/R dall'aeroporto di arrivo alla struttura prenotata per studenti ed accompagnatori 

(assistenza all’arrivo nel paese ospitante); 

� Viaggio aereo per i Tutor in caso di avvicendamento; 

� Sostituzione di allievi e/o tutor per seri e comprovati motivi; 

� Soggiorno di 4 settimane; 

� Vitto e alloggio in Campus/Hotel , nei pressi della sede del corso, per gli studenti con 

trattamento di pensione completa (colazione continentale, pranzo e cena entrambi caldi e 

pranzo a sacco durante le escursioni di un giorno); 

� Possibilità di cambiare campus anche nell’ultima settimana di corso in caso di insorgenza di 

problemi oggettivi; 

� Vitto e alloggio Hotel 3*, con sistemazione in camere singole o doppie per gli alunni e singole per 

i docenti, comprensive di servizi, bagno o doccia e acqua calda in camera. con trattamento di 

pensione completa (colazione continentale, pranzo e cena entrambi caldi e pranzo a sacco 

durante le escursioni di intera giornata); 

� In presenza di alunni con particolari allergie o intolleranze si richiede di provvedere alla 

sostituzione del piatto; 

� Corso di lingua: 20  ore settimanali per un totale di 80 ore gestite da scuole accreditate; 

� Test iniziale, in itinere, finale e materiale didattico inclusi; 

� 3 escursioni, con guida, di  intera giornata,  in luoghi di interesse storico, letterario, artistico 

con pullman a seguito, guida turistica e pranzo in loco, specificando destinazione e durata del 

viaggio (eventuali biglietti di ingresso dovranno essere inclusi; i pullman utilizzati per gli 



 
 

 

 

spostamenti devono essere in regola con le vigenti prescrizioni di legge riguardanti i viaggi di 

istruzione; la guida di detti pullman deve essere affidata ad autisti abilitati; 

� 3 escursioni come sopra, con guida, di mezza giornata  in pullman Gran Turismo; 

1. Programma completo di attività pomeridiane e serali Una descrizione dettagliata 

dell’organizzazione del viaggio-soggiorno tirocinio stage (organizzazione del trasporto-

trasferimento, soggiorno, le strutture utilizzate (denominazione, luogo, n. telefonici) sia quelle 

destinate ad alloggio (sistemazione nelle stanze,servizi igienici..), sia quelle previste per attività 

didattiche e escursioni. 

� Ingresso gratuito ai musei e a tutte le attrazioni previste dal programma; 

� Biglietti per i mezzi pubblici per Alunni e Tutor Accompagnatori per tutta la durata del 

soggiorno; 

� Almeno due SIM ricaricabili (una per tutor) del paese sede del corso con un credito telefonico 

di €100,00; 

� Esame per il conseguimento di apposita certificazione finale per n° 15 studenti; 

� Assistenza per tutta la durata del viaggio; 

� Assistenza medico no-stop; 

� Copertura Assicurativa per tutta la durata del soggiorno; 

 

Art. 5. Condizioni per l’ammissione alla procedura 

 

Per essere ammessi alla procedura di affidamento è necessario possedere i seguenti requisiti:  

� capacità giuridica di ordine morale e professionale di cui all’art. 38 comma 1, lett. 

a),b),c),d),e),f),g),h),i) ed m), del d.lgs. 163/2006.  

� Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 comma 1 del D.Lgs 163/2006, iscrizione alla 

C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività 

di Agenzia specializzata;  

� Requisiti di ordine speciale (economico finanziari e tecnico professionali) di cui agli artt. 41 e 42 

del D.Lgs 163/2006.   

� Documentata esperienza nel settore di pertinenza (turistico - alberghiero);  

� Esperienza nell’erogazione di formazione sul campo (Corsi di lingua, stage e/o tirocini);  

� Disporre di una struttura a norma con le leggi vigenti (sicurezza sui luoghi del lavoro, ecc.) e in 

grado di assumere la responsabilità tecnica del percorso formativo.  

 

 

Art. 6. Termini e modalità di presentazione delle offerte 

 

Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. Il termine per la presentazione delle offerte, da 

predisporre e da presentare nel rispetto delle modalità di seguito indicate, è fissato per le ore 12,00 

del 26/07/2014  

Il plico contenente l’offerta economica e la documentazione richiesta nel presente bando, pena 

l’esclusione dalla procedura, dovrà pervenire entro il termine di ricezione, a mezzo raccomandata 

oppure consegnato a mano, al seguente indirizzo: 2° I.I.S. “A. Ruiz” via Catania 83 96011 – Augusta. Sia 

nel caso che il plico venga fatto pervenire a mezzo di lettera raccomandata AR del servizio postale o di 

agenzia di recapito, sia nel caso venga fatto pervenire mediante consegna a mano, farà fede quanto 

stabilito dal timbro a data apposto dal competente Ufficio Protocollo dell’Istituto. Non farà fede il 

timbro postale. In ogni caso non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire in ritardo, 

qualunque sia il motivo, ritenendosi questa Amministrazione esonerata da ogni responsabilità per 

eventuali ritardi di recapito.  



 
 

 

 

Il plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l’indicazione della ragione sociale 

del mittente, il numero di protocollo della presente nota e l’oggetto della gara “acquisto di un pacchetto 

completo relativo all’organizzazione e allo svolgimento di un soggiorno di studio in Germania per 

ampliare la conoscenza della lingua tedesca” (Build up your future) Progetto: C1-FSE-2014-429  
AOODGAI\Prot. n. 676 del 23 Gennaio 2014 Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani: 

sviluppo delle competenze chiave.  

Il suddetto plico dovrà contenere: 

• una busta A con la documentazione amministrativa; 

• una busta B con l’offerta economica di Stage linguistico;  

il plico dovrà essere chiuso e firmato sui lembi di chiusura.  

 

La BUSTA “A”, sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Documentazione Amministrativa” dovrà 

contenere:  

1. Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale 

rappresentante in cui la Ditta dichiari:  

� che è in regola con gli adempimenti contributivi, sulla base della rispettiva normativa di 

riferimento, di essere regolare ai fini del DURC e consapevole di non poter partecipare alla gara in 

caso di DURC irregolare;  

� che mantiene la validità dell’offerta per almeno tre mesi;  

� di essere in grado di anticipare, ove necessario, le somme richieste per la prenotazione dei servizi 

compresi nell’offerta (Viaggio,vitto e alloggio).  

� di avere esperienze qualificate nei viaggi-studio all’estero;  

� di essere iscritta alla C.C.I.A.A. e di essere in possesso delle licenze per lo svolgimento di attività 

di Agenzia specializzata, impegnandosi ad esibire Visura Camerale, in caso di aggiudicazione;  

� di garantire che le attività previste nel bando saranno interamente realizzate;  

� di rinunciare sin da ora alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi 

nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica;  

� di aver tenuto conto nel redigere le offerte degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;  

� di essere in regola con le prescrizioni sulla sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 

81/2008;  

� di accettare integralmente le condizioni espresse nelle presenti norme di partecipazione.  

 

2. Capacità Tecnica: Dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'Istituto Linguistico/Agenzia 

concernente servizi di oggetto pari al presente bando, realizzate presso Istituzioni Scolastiche negli 

ultimi tre esercizi finanziari.  

 

La BUSTA “B”, sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Offerta Economica” dovrà contenere la 

proposta dettagliata nei punti di cui all’art. 2, con l’indicazione delle quote individuali e del costo totale 

comprensivo di IVA, relativa all’organizzazione e allo svolgimento di un viaggio soggiorno di studio in 

Germania.  

Alla ricezione delle offerte, entro il termine precedentemente specificato farà seguito un esame 

comparativo delle offerte stesse e si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta pervenuta e ammessa. L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata né modificata 

o sostituita da altre. Si richiama al rispetto da parte dell'offerente delle indicazioni delle CC. MM. n. 

291 del 14/10/1992 e n. 623 del 2/10/1996, fornendo, su richiesta della stazione appaltante, tutte le 

certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle di cui all’art. 9, commi 7 e 10 della 

C.M. n. 291/92, anche mediante autocertificazione del rappresentante legale. Per quanto non 

specificatamente richiamato nella presente richiesta, si rinvia alla normativa vigente in materia, con 



 
 

 

 

particolare riferimento al decreto legislativo del 17.3.1995, n.111, relativo all’ "Attuazione della 

direttiva n. 314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso". 

Ad avvenuta aggiudicazione si procederà alla stipula del relativo contratto mediante scrittura privata. 

Tale contratto dovrà essere firmato da entrambe le parti entro e non oltre cinque giorni dalla data di 

comunicazione, pena l’esclusione dall’aggiudicazione. La stazione appaltante può decidere di non 

stipulare il contratto per sopraggiunti motivi senza alcun onere per la stessa. 

Nulla è dovuto per l’offerta presentata. La retribuzione sarà comprensiva degli oneri riflessi; i 

compensi, che non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine 

rapporto di lavoro, si intendono comprensivi di oneri fiscali a carico dei dipendenti.  

 

Art. 7 - Modalità di svolgimento della procedura di aggiudicazione 

Con comunicazione sul sito della scuola sarà comunicata la data di apertura delle buste. 

All’apertura dei plichi sarà effettuata la verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara e 

l’analisi della documentazione richiesta. Successivamente si procederà alla valutazione delle offerte 

economiche dei proponenti in possesso dei requisiti, attribuendo i punteggi secondo i criteri specificati 

al successivo art. 9.  

La gara sarà aggiudicata all’Agenzia che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa, previa 

verifica delle ipotesi in cui è  possibile procedere all’acquisizione dei servizi  extra Consip nel rispetto 

del disposto della  nota  prot. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013 l’Ufficio IV – MIUR, 

a fronte della completezza di risposta a tutti i servizi richiesti  

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di un sola offerta pervenuta, purché ritenuta valida e 

congruente con le specifiche tecniche richieste nel presente bando di gara, ai sensi dell’art. 69 R.D. 

23/5/1924 n. 827.  

 

Art. 8 – Certificazione da allegare all’offerta 

 

Il proponente, dovrà allegare all’offerta Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 

28/12/2000 n. 445). La ditta potrà allegare anche copia fotostatica delle certificazioni, firmate dal 

rappresentante legale dell'offerente e presentate unitamente ad una copia fotostatica del documento 

di identità dello stesso.  

Eventuali Istituti stranieri concorrenti al presente bando potranno fornire i dati per la richiesta del 

DURC, ove previsto nello Stato di residenza, o certificazione similare che attesti la regolarità 

contributiva. 

 

Art. 9 - Criteri di valutazione delle offerte 

 

Le proposte saranno valutate con il Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006.  

La commissione tecnica, opportunamente formata, valuterà le offerte in base alla seguente griglia di 

valutazione rappresentata nella tabella successiva.  

 

 

CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE  

 

     L’aggiudicazione della gara avverrà con il sistema del punteggio e sarà attribuita alla Ditta/Agenzia 

che avrà prodotto l’offerta complessivamente più vantaggiosa per questa Istituzione Scolastica,  ai 

sensi degli Artt. 81 e 82 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163. Saranno escluse le Offerte, relative a Servizi 

con caratteristiche inferiori a quelle richieste dal bando. 

Per la determinazione dell’offerta più vantaggiosa si terrà conto del punteggio più alto ottenuto con i 

seguenti parametri: 



 
 

 

 

1. Punteggio prezzo 
Prezzo complessivo offerto dalla Ditta, comprensivo di IVA.  ( punti 30) 

Punteggio offerta economica concorrente = (Pmin / Poff) x 30 

Dove: 

Pmin = è il prezzo complessivo del concorrente che ha presentato l’offerta più bassa; 

Poff  =  è il prezzo complessivo dell’offerta del concorrente in esame; 

30     =    punteggio massimo attribuibile. 

 

2.     Calcolo punteggio qualità (MAX 70 PUNTI) 

La valutazione sarà effettuata dalla commissione sulla base dei seguenti fattori ponderali: 

 

PARAMETRO 
PUNTEGGIO 

MAX 

Esperienza del proponente l’offerta quale operatore specializzato in soggiorni 

studio all’estero per studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali nell’ambito di 

analoghe iniziative promosse dalle misure del PON FSE (1 punto per ogni 

esperienza certificata) 

 

 

MAX 

15 

Dichiarata capacità di anticipazione economica oltre la percentuale prevista dal 

bando, in quanto i pagamenti da parte dell’Istituto saranno effettuati secondo le 

anticipazioni del MIUR. La ditta che offrirà la maggiore anticipazione, otterrà il 

massimo dei punti; le altre ditte otterranno un punteggio inversamente 

proporzionale rispetto alla migliore offerta 

 

MAX 

10 

Qualità delle strutture utilizzate, sia quelle destinate ad alloggio, sia quelle 

previste per attività didattiche e ricreative. * 

(Ubicazione albergo rispetto al centro della città, categoria superiore, escursioni)  

MAX 

10 

Qualità del programma formativo * 
MAX 

10 

 Svolgimento esame conclusivo (allegare calendario ufficiale) 

- stessa sede del corso punti 5 

- in altra sede punti 2 

Max 

5 

Referenze e  ulteriori accreditamenti della scuola di lingue  
MAX 

5 

Migliorie rispetto ai servizi richiesti nel capitolato tecnico 

 

MAX 

5 

Disponibilità ad intervenire, per eventuali problemi dello stage, nelle 24 ore dalla 

chiamata 

MAX 

5 

Qualità delle escursioni e del programma ricreativo * 
MAX 

5 

 

* Giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice dell’offerta in relazione alle specifiche del 

bando 

 

L’Agenzia/Istituto linguistico selezionato deve garantire i seguenti adempimenti:  

1. Programmare in collaborazione con i tutor didattici della scuola l’attività didattica predisponendo il 

materiale didattico necessario;  

2. Report finale delle proprie attività;  

3. Assicurazione - responsabilità civile valida per tutta la durata dell’attività;  

4. Assicurazione multi rischi, copertura spese mediche, rientro sanitario, perdita bagaglio, ecc. .  



 
 

 

 

 

Art. 10 – Termini di pagamento 

 

L’importo predetto è comprensivo di tutte le somme previste per la realizzazione del progetto.  

Questo Istituto procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura, con allegata 

dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sul conto corrente “dedicato” ai sensi della L. 

136/2010, dopo l’accreditamento del finanziamento da parte del M.I.U.R., al momento soltanto 

autorizzato. 

Si precisa che si potrà procedere al pagamento solo in assenza di situazioni debitorie mediante verifica 

con EQUITALIA 

  

Art. 11 – Esclusioni 

 

Saranno motivo di esclusione le offerte che non siano conformi al presente bando.  

 

 

Art. 12 - Modalità di pubblicizzazione e impugnativa 

 

1. La relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituto e sul sito del committente, 

entro il giorno 05/08/2014  

2. Avverso la graduatoria, di cui al punto 1, sarà possibile esperire reclamo entro cinque giorni dalla sua 

pubblicazione. 

3. Dalla data della graduatoria saranno attivate le procedure per la stipula della convenzione con 

l’Agenzia/Istituto offerente risultato aggiudicatario.  

 

Art. 13 - Modalità di accesso agli atti 

 

L’accesso alle offerte, da parte degli offerenti, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del 

codice, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n° 241 e dell’art. 3 – 

differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996 n°60, solo dopo la conclusione del 

procedimento.  

Art. 14 - Trattamento dei dati personali 

 

1. La stazione appaltante si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini 

istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell’istanza di partecipazione, gli 

offerenti dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla comparazione delle offerte, l’informativa ai 

sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e successive modificazioni, nonché 

indicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati.  

2. Per la stazione appaltante, il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore s.g.a Lucia Ternullo.  

ART. 15 - Vincolo contrattuale 

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all'art.3 comma 8 della legge n.136/2010 e dovrà comunicare gli estremi identificativi 

dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3,comma 7, della legge n.136/2010, nonché generalità e codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nei termini previsti dalla legge; la mancata 

comunicazione dei suddetti dati, comporta l'immediata risoluzione del contratto. 

L'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario non appena informato 

ma sarà vincolante per questa amministrazione solo dopo l'approvazione degli atti di gara. 



 
 

 

 

ART. 16 - Risoluzione del contratto 

II contratto potrà essere risolto nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare il 

contratto sarà risolto per: 
1. recidive forniture non rispondenti ai requisiti; 
2. recidiva nei ritardi della consegna; 
3. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d'incasso o 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell'art. 3 

legge136/2010. 

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto, quando 

I'Amministrazione, concluso il relativo procedimento, ne dà comunicazione scritta al soggetto 

aggiudicatario. 

 
ART. 17 - Responsabilità della ditta 

II soggetto aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in 

materia di lavoro - assicurazioni sociali e risponde degli eventuali danni arrecati ai suoi 

collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali, sollevando questa Amministrazione 

da qualsiasi responsabilità  al riguardo le fosse mossa. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o 

presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche (comma1); 

• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 

all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare 

detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale 

(comma1); 

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 

all’incarico, il codice progetto, il codice identificativo di gara,  il codice unico di progetto ; 

• L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di 

accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica 

ai dati trasmessi (comma 7); 

• Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà 

risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente 

all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione 

degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, 

l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

 

Art.18 – Norme di rinvio 

 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a 

quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti 



 
 

 

 

pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione 

(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

 

Art.19 – Definizione delle controversie  

 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il 

prestatore e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello 

di SIRACUSA 

 

Art. 20 – Pubblicizzazione 

 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante:  

� Affissione all'albo d'Istituto; 
� Pubblicazione sul sito web della scuola, www.2superioreaugusta.gov.it; 
� Pubblicazione sulla piattaforma PON Scuola Fondi Strutturali 2007-2013. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.  

Per eventuali informazioni: prof. Carmelo Siena (Responsabile Ufficio tecnico) tel. 0931/991894 



 
 

 

 

 

Allegati: A) dichiarazione 

 

     B) offerta 

 

 

 

 

Allegato A) 

 

CARTA INTESTATA DELLA DITTA 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DEL 2 I.I.S. – AUGUSTA (SR) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a_____________  C.F.__________    nato/a___________                 

il_______________  prov.______________ e residente in______________     via     

__________________ n. ______  CAP _____________  città ________________  tel_______ 

nella qualità di titolare e/o legale rappresentante della Ditta ______________________________  

P.I .__________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare al bando per il progetto indicato:  

 

(Build up your future)  Progetto: C1-FSE-2014-429  Bando AOODGAI\Prot. n. 676 del 23 Gennaio 
2014 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le 

dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda sono soggette alle disposizioni del 

Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445; 

 

di aver  idonee certificazioni per poter avviare la procedura di affidamento del servizio, nello 

specifico: 

 

ISCRIZIONE  C.C.I.A.A. 

di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la camera di Commercio di 

____________ con il numero ____________________dal_______________________per attività 

di_________________________________________ di cui si allega copia. 

 

ESCLUSIONE DALLE GARE 

di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 11 del D.Lgs. 

358/92 che di seguito si elencano: 

di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato 

preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 



 
 

 

 

oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale. 

di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP; per reati che incidono sulla 

affidabilità morale, professionale o per delitti finanziari; 

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui sono stabiliti; 

di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 

della legge 27/12/1956 n° 1423, o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n° 

575; 

di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme   

poste a tutela della prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e che intende 

rispettare e far rispettare nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in 

materia con particolare riferimento al D.lgs 19 settembre 1994 n° 626; 

che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del CC con altre imprese 

concorrenti alla gara di cui trattasi e di non partecipare alla gara in più di un’ associazione temporanea 

o consorzio ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 

gara medesima in associazione o consorzio;  

di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all’art. 17 della legge 68/1999 e di aver 

adempiuto agli obblighi assicurativi e contributivi e di applicare il corrispondente contratto collettivo 

nazionale di lavoro ai propri dipendenti; 

di essere regolare ai fini del DURC. 

CONDIZIONI 

di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e di tutte le disposizioni vigenti applicabili al 

presente appalto e di accertarne incondizionatamente le relative disposizioni, nonché di avere preso 

conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari e delle condizioni contrattuali che possono 

avere influito sulla determinazione del prezzo operato o che possono influire sull’esecuzione della 

fornitura, ed avere giudicato l’importo posto a base di gara nel suo complesso remunerativo tale da 

consentire la pronta offerta. 

 

TRATTAMENTO DATI  PERSONALI 

di autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 

 

                                                                                     Il dichiarante 

________________________________ 

_________________________________  

Luogo                   data 

 

 

 

Allegare fotocopia documento di riconoscimento. 

 


