
 

 
 

Prot. n. 6150/2019/A.7.f  del 11.10.2019 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

Europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 

linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 

complementarità con il Programma Erasmus+ 

10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

Codice progetto: 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-110 - CUP: G37I18001600007 - GIC : ZAA29C5D5 

 

- Agli Operatori economici sorteggiati 

per la partecipazione alla procedura di 

gara in parola: 

Operatore N _____________________________ 

 

All’Albo della Scuola 

Agli Atti della Scuola 

 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

sezione Amministrazione Trasparente 

categorie “Bandi e gare” e 

“PON-FSE” 

 

LETTERA DI INVITO 

alla presentazione di offerta per la organizzazione dei servizi di trasporto, vitto e alloggio, nonché 

di quelli finalizzati alla programmazione e realizzazione di un percorso di “Potenziamento della 

Cittadinanza Europea”con attività da svolgere nella regione delle Asturie ad OVIEDO in SPAGNA. 

Procedura negoziata previa consultazione di n. 5 Operatori Economici, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016. 

- CUP: G37I18001600007 - GIC : ZAA29C5D5 

 



 

Obiettivi e finalità 

Il presente progetto intende potenziare la Cittadinanza europea di 15 studenti/tesse, attraverso la mobilità 

transnazionale in SPAGNA nella regione delle Asturie - Oviedo, promuovendo la conoscenza, la 

consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione Europea.  Di qui la decisione di 

partecipare alla presentazione di attività destinate ai nostri studenti che intendano contribuire alla 

comprensione dell'Unione Europea, della sua storia e diversità da parte dei cittadini, promuovere la 

cittadinanza europea. 

Il  modulo formativo “Italia-Spagna in Europa” di cui al Progetto “Potenziamento della Cittadinanza 

Europea” - Mobilità transnazionale Codice 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-110- CUP: 

G37I18001600007,prevede una tipologia di integrazione con la cultura spagnolain un contesto 

organizzativo transnazionale che favorisca lo sviluppo di competenze tali da facilitare l’integrazione 

culturale, linguistica e lavorativa all’estero degli studenti partecipanti.In particolare detto percorso 

formativo intende potenziare ed arricchire la formazione degli allieviall’interno di qualificate strutture 

per il rafforzamento della cultura Euopea del Paese estero di destinazione, nella fattispecie OVIEDO, per 

la realizzazione di attività di condivisione e interscambio culturale, tali da concorrere 

all’acquisizione da parte degli studenti di conoscenze, capacità e competenze utili all’analisi e  alla 

condivisione di competenze legate alle diverse culture. Il percorso di potenziamento prevede il 

coinvolgimento di esperti nella divulgazione della cultura spagnola ed i  particolare della città di 

Oviedo. Capaci di accompagnare gli allievi nel percorso formativo garantendo  loro momenti di 

orientamento finalizzati alla presentazione e alla conoscenza delle caratteristiche, delle opportunità 

e delle potenzialità che il territorio. 

Nello specifico la formazione di potenziamento  è finalizzata a:   

 

 

-confidence e di motivazione al successo; 

Le attività previste dal percorso formativo dovranno svolgersi presso strutture operanti nel settore del 

potenziamento della cultura Europea presenti nella città di Oviedo; dovranno essere altresì fortemente 

stimolati sia l'interazione linguistica con "native speakers" e con i turisti sia l’approfondimento 

linguistico dai contenuti "work-oriented".  

Dovranno essere realizzate n. 60 ore totali di attivitàda espletarsi in un periodo di n. 21 giorni, ivi 

comprese di attività iniziali di orientamento (curriculum vitae, norme di sicurezza, “orientation tour” 

della città), propedeutiche al percorso formativo e da svolgersi “in loco” la prima settimana di arrivo del 

gruppo. 

La destinazione prevista è Oviedo, affascinante capitale delle Asturie, regione della Spagna 

settentrionale. 

Le attività formative in parola sono da programmarsi nel periodo intercorrente dal 15 Novembre 2019 al 

14 Dicembre 2019 e comunque non oltre il 18 dicembre 2019. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 –FSE – Potenziamento Cittadinanza europeadel MIUR 

avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Avviso pubblico per il potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.3 Sottoazione 

10.2.3C; 

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/23605 del 23.07.2018 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa per questa Istituzione scolastica che 

risulta destinataria del finanziamento di € 36.429,00; 

VISTO  il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 19591 del 14/06/2018 di 

approvazione della graduatoria definitiva dei progetti finanziati; 



VISTO il Progetto “Lingue e civiltà dei paesi europei”  elaborato da questa istituzione scolastica;  

VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria” e relativi allegati;  

VISTA la determina n 118 del Dirigente scolastico prot. n. 7228/2018/A.19.d  del  07/11/2018 di 

iscrizione nel Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 delle risorse finanziarie 

assegnate per la realizzazione del Progetto “Italia-Spagna in Europa” - Codice progetto: 10.2.3C-

FSEPON-CA-2018-110; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 310 del  12 Marzo 2019; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 158  del 28/03/2017  di approvazione della candidatura di 

cui al bando prot. AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017 e di inclusione nel Piano triennale 

dell’Offerta formativa 2016/2019; 

VISTI  i Regolamenti UE, il Manuale e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 7228/2018/A.19.d  del07/11/2018 di iscrizione nel 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 delle risorse finanziarie assegnate per la 

realizzazione del Progetto: Potenziamento Cittadinanza Europea- Mobilità  trasnazionale  Codice 

progetto: 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-110 - CUP: G37I18001600007; 

VISTA  la nomina a Responsabile Unico del Procedimento ai sensi art. 31 D.lgs.50/2016 - Progetto 
Potenziamento Cittadinanza Europea- Mobilità  transnazionale  Codice progetto: 10.2.3C-
FSEPON-CA-2018-110 - CUP: G37I18001600007 prot. n. 5304/2019/A.19.d del 14/09/2019; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n.59; 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 “Contratti sotto soglia”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” ess.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018 concernente “Regolamento Concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

ACCERTATO    che tale tipo di servizi non è presente nel  quadro  delle  Convenzioni  CONSIP del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione  come da acquisizione a prot.n.5306/2019  del 

16.09.2019; 

VISTO  il decreto di acquisizione al programma annuale 2018 prot. 508/2018 del 30.01.2018. 

VISTO il programma  annuale 2019 approvato in data 12.03.2019. 

VISTE  le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 

Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del1 

marzo 2018; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO in particolare l’art. 46 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129 “Strumenti di acquisto e di negoziazione”; 

VISTA  la Nota Miur Prot. n. 1711 del 28.01.2019 avente ad oggetto “Istruzioni di carattere generale 

relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) - Quaderno 

n. 1 e Appendice”; 

VISTA  la propria Determina a contrarre Prot. N. 5223/A.19.d del 16/09/2019 per l’avvio e 

l’espletamento della procedura di gara in parola;  



VISTO l’avviso Prot. n.° 5324/2019/A.19.d del 16/09/2019 promosso da questa Istituzione Scolastica e 

rivolto al mercato degli operatori economici operanti nello specifico settore, finalizzato a 

raccogliere  manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura di gara in oggetto; 

PROCEDUTO  alla individuazione degli operatori economici (n. 5 cinque operatori economici) da invitare alla 

procedura di gara in oggetto ( verbale n 1 del 02/10/2019 Prot. N. 5851/A.19.d),ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016; 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro 

ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 5 del D. Lgs. 50/2016. 

VISTA la necessità da parte della presente istituzione scolastica di procedere  all'individuazione  di un 

operatore economico che si impegni nella scelta delle aziende coerenti con il profilo  del 

progetto, dell'esperto per la formazione, dei servizi di trasporto ( compreso quelli locali), di vitto 

(pensione completa), alloggio e di tutte le attività di formazione, oltre che fornire assistenza 

logistica ai partecipanti ( pacchetto chiuso), attività da svolgere in SPAGNA nella regione delle 

Asturie ad OVIEDO. 

 

INVITA 

 

Codesto spett.le Operatore economico a presentare la propria migliore offerta alle condizioni appresso 

specificate relativamente alla fornitura del “pacchetto completo” dei servizi in parola e così come di 

seguito dettagliati al successivo art. 1  “Oggetto del servizio”. 

 

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. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione 

Appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo 

svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

 

Art.1 - Oggetto del servizio 

L’appalto ha per oggetto la fornitura e l’organizzazione dei servizi di trasporto, vitto e alloggio, nonché 

di quelli finalizzati alla programmazione e realizzazione di un percorso di Potenziamento della cultura 

Europea presso strutture operanti  nel settore della promozione degli scambi culturali   localizzate nella 

città di Oviedo. 

Le attività formative, per n. 60 ore da espletarsi in un periodo di n. 21 giorni di permanenza nella città di 

Oviedo (ivi compreso il viaggio di andata e di ritorno), sono rivolte ad un gruppo di n. 15 alunni iscritti e 

frequentanti per l’a.s. 2019/2020 gli ultimi tre anni dell’indirizzo di studi IPIA-IPSEOA-ITET  dell’IISS 

“L. Vanvitelli” di Lioni( Av), affiancati da n. 2 docenti accompagnatori.  

Dette attività sono da programmarsi nel periodo intercorrente dal 15 novembre 2019 al 13 Dicembre 

2019 e comunque non oltre il 18dicembre 2019. 

 

 

Art.2 -Stazione appaltante 

IISS “L. VANVITELLI” DI LIONI (AV) – VIA  RONCA– CAP 83047 - LIONI(AV) - 
Codice Meccanografico Scuola: AVIS01200L – Codice Fiscale: 82002610648 
Segreteria : Tel.0827 –1949208 e Fax  0827 – 1949202 
Sito Web :www.iissvanvitelli.edu.it 
E-mail :avis01200l@istruzione.it 
E-mail certificata (PEC) : avis01200l@pec.istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFK0RF 

 

Art.3 –Dettaglio delle specifiche tecniche richieste in ordine ai servizi di trasporto, vitto e alloggio 

edi quelli finalizzati alla realizzazione del percorso di potenziamento della cultura europea presso 

strutture  operanti nel settore degli scambi culturali e approfondimenti linguistici – LOCALITÀ 

OVIEDO (Spagna). 

(L’offerta tecnica, redatta, come più avanti specificato, secondo l’Allegato 6 alla presente Lettera di 

invito, dovrà essere presentata in conformità alle specifiche tecniche di seguito dettagliate. Queste 

http://www.iissvanvitelli.edu.it/
mailto:avis01200l@pec.istruzione.it


ultime saranno oggetto di valutazione secondo quanto riportato nella tabella “Qualità dell’Offerta 

Tecnica” di cui all’art. 10  della presente Lettera di invito) 
 

Viaggio di andata e di ritorno 

1. Viaggio in aereo di compagnia aerea di bandiera o di linea con specificazione della 

compagnia aerea di viaggio, con volo di andata e ritorno per numero 15 allievi e n. 2  docenti 

accompagnatori;  il biglietto deve essere inclusivo di: bagaglio a manopiù bagaglio da stiva per 

ogni partecipante, tasse aeroportuali, etc. 

2. Trasferimenti con autobus GT da Lioni (AV) all’Aeroporto di partenza (Napoli oppure Roma) 

e dall’Aeroporto di arrivo (Oviedo oppure altro Aeroporto del Nord della Spagna) 

all’hotel/albergo/residence della località individuata e viceversa, con assistenza all’arrivo e alla 

partenza da parte di un collaboratore dell’Agenzia o suo delegato. 

3. II proponente l’offerta dovrà inoltre garantire l’assistenza h 24 di un proprio collaboratore e/o 

referente sul posto, reperibile per tutto il periodo del soggiorno, e/o assistenza telefonica h 24  da 

parte di proprio personale per la risoluzione di problematiche che dovessero eventualmente 

insorgere durante il soggiorno. 

4. Dovrà essere altresì garantito il servizio di trasferimento in bus (bus a seguito) per tutti gli 

spostamenti previsti durante il periodo di permanenza ad Oviedo o abbonamento ai mezzi 

pubblici locali/ travel card per tutto il gruppo e per tutto il periodo di permanenza nella città di 

Oviedo. 

5. I pullman utilizzati per gli spostamenti devono essere in regola con le vigenti prescrizioni di 

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

6. In caso di disagi causati da imprevisti riguardanti la compagnia aerea o l’aeroporto o 

l’overbooking, il proponente l’offerta dovrà garantire adeguata sistemazione presso idonea 

struttura ricettiva per n. 15 studenti e n. 2 docenti accompagnatori. 

7. In caso di assenza o rinuncia di uno o più studenti individuati quali partecipanti al soggiorno di 

formazione e studio, dovrà essere prevista senza oneri aggiuntivi per l’Istituzione Scolastica 

l’opportunità di poter sostituire gli stessi con altri diversi studenti, sempre che ciò chiaramente 

avvenga prima della partenza. A tal fine l’operatore economico dovrà prevedere la possibilità di 

sostituire i biglietti aerei. L’operatore economico dovrà garantirsi altresì di una copertura 

assicurativa idonea per spese sostenute per prenotazione di servizi che non potranno essere 

corrisposti, laddove l’Istituzione Scolastica non abbia l’opportunità di sostituire lo/gli studente/i 

assente/i. Nel caso in cui uno o più studenti non dovessero partire e non dovessero essere 

sostituiti, oppure dovessero essere rimpatriati e non fruire interamente dei servizi previsti, 

l'importo del contratto dovrà essere rimodulato secondo i servizi effettivamente erogati, sulla base 

del quadro economico di progetto. L'Istituto potrà liquidare solo le spese per le quali si è 

effettivamente usufruito del servizio. 

8. L’offerta dovrà prevedere le spese di trasporto, vitto e alloggio relative ad eventuale visita 

ispettiva di una settimana del Dirigente Scolastico o suo collaboratore opportunamente 

individuato. La tempistica di tale eventuale visita sarà comunicata e concordata in tempo utile. 

9. Posto che la configurazione dei costi del progetto in parola contempla, tra l’altro, le spese di 

viaggio, vitto e alloggio per n. 21 giorni a favore di n. 2 docenti accompagnatori, considerato che 

le esigenze organizzative dell’Istituzione Scolastica sono tali da aver programmato che 

l’accompagnamento e la vigilanza degli studenti siano garantiti da numero due docenti 

accompagnatori per i primi n.10 giorni del soggiorno e, per i restanti n. 11giorni del soggiorno 

medesimo, da n. 2 altri docenti accompagnatori, che si alterneranno con i primi due, tutto ciò 

posto e considerato, si specifica che, relativamente ai trasferimenti delle due coppie di docenti 

accompagnatori, dovrà essere garantito da parte dell’Operatore Economico contraente, dopo n.10 

giorni dall’inizio del soggiorno di formazione e studio, il turn over tra dette coppie di docenti,  

che si alterneranno nell’accompagnamento e nella vigilanza degli studenti. Ciò detto, si intende 

gratuità a carico dell’Agenzia il costo dei trasferimenti relativi al turn over delle due coppie di 

docenti accompagnatori. Così come, stante la necessità di garantire, nel cambio tra le due coppie 

di docenti accompagnatori, la continuità della vigilanza sugli alunni ed il passaggio delle 

consegne tra le due coppie di docenti medesime, è prevista, in un determinato momento del 

soggiorno/studio, la contemporaneità  di almeno un giorno della presenza di entrambe le coppie di 

docenti individuati quali accompagnatori. Pertanto dovrà essere intesa quale ulteriore 



gratuità a carico dell’Agenzia, per il tempostrettamente necessario ad espletare le suddette 

incombenze, i costidi vitto e alloggioper entrambe le coppie di docenti accompagnatori. 

 

Vitto e alloggio 

1. Dovranno essere garantiti il trattamento di pensione completae alloggio presso 

hotel/albergo/residence minimo tre stelle, in grado di accogliere nella stessa struttura tutti gli 

alunni (è considerata condizione imprescindibile la dislocazione di tutti gli studenti  e dei docenti 

accompagnatori presso lo stesso hotel/albergo/residence).L’hotel/albergo/residence individuato 

deve essere rispondente alle vigenti norme sulla sicurezza, fornito di servizio di portineria h 24, 

dotato di connessione internet (accesso wifi) gratuita, con disponibilità altresì, per tutta la 

durata del soggiorno, di almeno una postazione PC dotata di stampante, fogli per la stampa 

formato A4 e scanner, con accesso gratuito ad internet, necessaria ai docenti accompagnatori 

per la gestione quotidiana  e l’aggiornamento della Piattaforma informatica dei Fondi Strutturali 

Europei PON. Riguardo all’ hotel/albergo/residence individuato per il soggiorno dovrà esserne 

fornita una descrizione dettagliata che espliciti denominazione, ubicazione, numeri telefonici, 

mail, garanzie per la sicurezza e l’incolumità personale di alunni e docenti. 

 

2. L’hotel/albergo/residence dovrà essere situato in area centrale della località individuata per il          

soggiorno, ubicato in zona coperta da servizi di immediata fruizione e comodità di utilizzo (bus,  

metro, ristoranti, ecc.) da parte degli studenti e dei docenti accompagnatori. 

 

3. L’hotel/albergo/residence dovrà altresì essere ubicato alla distanza di non oltre un chilometro (1  

Km) dalla sede della struttura ospitante gli allievi in attività di Formazione, tale da consentire 

rapidi e facili spostamenti a piedi,  dall’uno all’altra e viceversa, da parte degli studenti e dei 

docenti accompagnatori. In caso contrario lo spostamento dall’hotel/albergo/residence alla 

struttura ospitante e viceversa dovrà essere garantito con mezzo/i di trasporto a carico 

dell’Operatore Economico concorrente. 

 

4. La sistemazione in hotel/albergo/residence dovrà garantire camere multiple (max quadruple) 

per gli alunni, senza letti a castello o similari, e singole per i docenti, ciascuna camera 

comprensiva di locale  bagno completo dotato di lavabo, vaso all'inglese,  vasca  o doccia, bidet, 

specchio con presa di corrente, acqua calda e  fredda. 

 

5.  La pensione completa, da fruirsi nello stesso hotel/albergo/residence o in ristoranti convenzionati 

non distanti dal medesimo, deve comprendere: colazione continentale, pranzo e cena con un 

primo, un secondo più contorno, frutta o dessert e acqua minerale. Laddove sono programmate 

uscite /visite didattiche che presuppongono tragitti di lunga percorrenza e che non prevedono il 

rientro in hotel/albergo/residence per il pranzo e/o la cena, dovrà essere assicurato il servizio di 

ristoro per copertura pranzo e/o  cena presso ristoranti o self service o con ticket buoni pasto o, 

ove non possibile, con cestini da viaggio (box lunch). Il trattamento richiesto di pensione 

completa dovrà assicurare la varietà della dieta giornaliera e la fruizione di un servizio 

dietetico speciale per coloro che soffrono di patologie particolari, allergie o intolleranze 

alimentari. 

 

Saranno altresì oggetto di valutazione, secondo quanto riportato nella tabella “Qualità dell’Offerta 

Tecnica” di cui all’art. 10  della presente Lettera di invito,  la disponibilità presso 

’hotel/albergo/residence individuato di servizi e strutture - camere climatizzate, piscina, animazione 

serale, servizio gratuito di lavanderia e stireria, camere fornite di TV, centro/area benessere - di cui 

possano fruire durante il soggiorno  gli studenti e i docenti accompagnatori,  nonché proposte 

migliorative e/o offerte aggiuntive rispetto ai servizi richiesti. 

Formazione  
1. Organizzazione e realizzazione di un percorso formativo presso un  struttura di formazione operante 

nel settore degli scambi culturali e formazione linguistica da svolgersi nella città di Oviedo, tale da 

garantire una fattiva e concreta integrazione con la cultura spagnola ed in particolare con la città di 

Oviedo in un contesto organizzativo transnazionale che favorisca lo sviluppo di competenze facilitanti 

l’integrazione culturale e linguistica  all’estero degli studenti partecipanti. Il percorso, rivolto a n. 15 



studenti, deve avere la durata di n. 60 ore totali da espletarsi in un periodo di n. 21 giorni, ivi comprese 

le attività  di orientamento (curriculum vitae, norme di sicurezza, approfondimento linguistico, 

“orientation tour” della città) propedeutiche al percorso formativo da svolgersi “in loco” la prima 

settimana di arrivo del gruppo. Orientativamente dovranno essere effettuate n. 20 ore  settimanali di 

attività di formazione suddivise in n. 4 ore di attività al giorno, dal lunedì al venerdì, per n. 3settimane. 

Le attività previste dal percorso formativo  dovranno svolgersi nella città di Oviedo presso  strutture 

operanti  nel settore degli scambi culturali e formazione linguistica; dovranno essere fortemente 

stimolate sia l'interazione linguistiche con "native speakers" e con i residenti della città sia 

approfondimenti linguistici dai contenuti "work-oriented".  

Posti gli obiettivi didattici e le finalità formative del progetto in parola, di cui al paragrafo “Obiettivi e 

finalità” della presente Lettera di invito, l’offerta tecnica formulata dal concorrente dovrà 

specificare il Piano/Programma didattico-formativo offerto dettagliato nei contenuti, 

metodologie, mezzi/strumenti, materiali utilizzati. 

Il servizio dovrà altresì prevedere la fornitura senza oneri di materiale didattico ritenuta necessaria per 

una proficua partecipazione degli allievi alle attività formative nonché garantire ilrilascioagli 

studenti di un attestato individuale finale di partecipazione e frequenza delle attività formative 

medesime che attesti le competenze acquisite. 

2. Relativamente alla struttura formazione per la realizzazione del percorso, dovrà essere fornita 

una descrizione dettagliata della medesima che ne espliciti denominazione, ubicazione, numeri 

telefonici, mail, garanzie per la sicurezza e l’incolumità personale. La struttura formativa 

individuata metterà a disposizione un esperto il cui nominativo e relativo curriculum vitae redatto in 

formato europeo dovrà essere trasmesso ed acquisito dall’Istituzione Scolastica, unitamente a tutti i 

dati dell’esperto medesimo, da inserire sulla Piattaforma informatica dei Fondi Strutturali Europei 

PON. Si specifica che per detto esperto  il compenso è calcolato sulla base di  € 70,00/ora per un totale 

di n. 60 ore di attività per un importo complessivo, non soggetto a ribasso,  di  €4.200,00 

(quattromiladuecento/00 euro) comprensivo di tutti gli oneri. 

L’esperto, selezionato dalla struttura ospitante, assicura il raccordo tra quest’ultima e l’Istituzione 

Scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno della struttura di formazione 

medesima e svolge le seguenti funzioni: 

a)collabora con il tutor scolastico alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 

Formazione;  

b)favorisce l’inserimento dello studente nel contesto di formazione, lo affianca e lo assiste nel percorso; 

c)pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 

professionali presenti nella struttura formativa;  

d)coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

e)fornisce all’Istituzione Scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia del processo formativo. 

 

 Ai fini della migliore riuscita del percorso formativo, tra il tutor scolastico e l’esperto è necessario 

sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a: 

a)definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di 

orientamento che di competenze;  

b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al 

fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;  

c)verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente; 

d)raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione.  

 

Il tutor scolastico e l’esperto, per la loro funzione, devono possedere esperienze, competenze 

professionali e didattiche adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso 

formativo. È opportuno che tali figure siano formate sugli aspetti metodologici, didattici, procedurali e 

contenutistici dell’attività di  formazione, la quale dovrà prevedere un rapporto numerico fra esperto ed 

allievi adeguato a garantire un efficace supporto ai giovani nello svolgimento delle attività di formazione. 

 

 

Visite culturali e attività ricreative 

1. Organizzazione e realizzazione durante i weekend di almeno tre escursioni/visite guidate di una 

intera giornata in luoghi di interesse storico, letterario, artistico, turistico  con bus a seguito, guida 



turistica e pranzo completo in ristorante nella località meta di escursione o di visita guidata 

(eventuale box lunch), specificando destinazione, programma e durata delle escursioni/visite 

guidate (eventuali biglietti di ingresso a siti di interesse, mostre, musei, chiese, ecc. dovranno essere 

inclusi sia per gli studenti che per i docenti accompagnatori). 

2. Organizzazione e realizzazione di almeno tre escursioni/visite guidate di mezza giornata in 

luoghi di interesse storico, letterario, artistico, turistico con bus a seguito, guida turistica, 

specificando destinazione, programma e durata delle escursioni/visite guidate (eventuali 

biglietti di ingresso a siti di interesse, mostre, musei, chiese, ecc. dovranno essere inclusi sia per gli 

studenti che per i docenti accompagnatori). 

3. Organizzazione e realizzazione di attività culturali, sportive, ricreative nelle ore delle giornate dal 

lunedì al venerdì non destinate alle attività formative, quali visioni di spettacoli, rappresentazioni 

teatrali e/o musical in lingua inglese, ecc. con biglietti di ingresso inclusi sia per gli studenti che per i 

docenti accompagnatori (almeno due attività culturali, sportive, ricreative alla settimana per n. 

tre  settimane, per un totale di almeno sei attività). 

Per ciascuna delle escursioni/visite guidate sia di una intera giornata che di mezza  giornata  nonché 

relativamente alle attività culturali, sportive, ricreative da realizzarsi nelle ore delle giornate dal 

lunedì al venerdì  non destinate alle attività formative, così come sopra specificato, dovrà essere 

fornita descrizione dettagliata che espliciti mete, programma e  calendarizzazione di quanto si 

intende offrire.  

 

Assicurazione di viaggio 

1.Dovrà essere garantita una Assicurazione per la responsabilità civile valevole per tutta la durata 

del percorso formativo e multirischi per tutti i partecipanti, docenti inclusi: 

annullamento/interruzione viaggio, assistenza medico sanitaria non stop, infortuni, copertura spese 

mediche, rientro sanitario, furto, smarrimento o deterioramento bagaglio, danni a terzi,ecc..). 

 

Art. 4 – Periodo di espletamento e durata del servizio 
Il servizio dovrà essere programmato e organizzato nel periodo intercorrente dal 15 Novembre 2019 al 

07 Dicembre 2019 e in ogni caso espletato entro e non oltre il 18 Dicembre 2019. 

 

 

Art. 5- Importi a base d’asta  

L’importo complessivo  posto a base di gara per la organizzazione e la realizzazione dei servizi in parola  

è pari ad Euro 31.506,00 (Trentunomilacinquecentosei/00),IVA e oneri inclusi, di cui al seguente 

dettaglio. 

 

 

 

DETTAGLIO DEI COSTI 

 

Voce di costo Modalità 

calcolo 

Valore 

unitario 

Quantità Numero 

soggetti 

Importo voce 

Formazione – 

Esperto 

Costo / ora 

formazione 

70,00 € /ora 60 ore 1 4.200,00  € 

omnicomprensivo 

(importo non 

soggetto a 

ribasso) 

Spese di viaggio Costo/ 

partecipante 

275,00 

€/partecipante 

 17 4.675,00 € 

omnicomprensivo 

Diaria allievi Costo/allievo/ 

giorno 

60.33 

€/allievo 

21 giorni 15 19.005,00 € 

omnicomprensivo 

Diaria docenti 

accompagnatori 

Costo/docente/ 

giorno 

86.33 

€/docente 

21 giorni 2 3.626,00 € 

omnicomprensivo 

 

 



Considerati i singoli costi posti a base d’asta relativamente alle voci “Formazione-Esperto”, “Spese 

di viaggio”, “Diaria allievi” e “Diaria docenti accompagnatori”, fermo restando che il costo 

relativo alla voce “Formazione-Eperto” non è soggetto a ribasso, l’offerta economica, redatta 

secondo l’Allegato 7 alla presente Lettera di invito e che non potrà in nessun caso superare 

ciascuno di detti costi, dovrà evidenziare quanto di seguito riportato: 

 

1. Indicazione di quanto sotto specificato in ordine alla voce di costo “Formazione-Esperto” 

(importo non soggetto a ribasso) 

 

Voce di costo Modalità 

calcolo 

Valore 

unitario 

Quantità Numero 

soggetti 

Importo voce 

Formazione – 

Esperto 

Costo / ora 

formazione 

70,00 € /ora 60 ore 1 4.200,00  € 

omnicomprensivo 

(importo non 

soggetto a 

ribasso) 

 

2. Indicazione della quota pro capite (comprensiva di IVA e oneri inclusi) per singolo partecipante 

nonché del costo complessivo (comprensivo di IVA e oneri inclusi) relativamente alla voce di costo 

“Spese di viaggio” per n. 15 allievi e n. 2 docenti accompagnatori. 

 

3.  Indicazione della quota pro capite (comprensiva di IVA e oneri inclusi) per singolo studente 

nonché del costo complessivo (comprensivo di IVA e oneri inclusi) relativamente alla voce di costo 

“Diaria allievi” (soggiorno, vitto e alloggio ) per n. 15 allievi. 

 

4.  Indicazione della quota pro capite (comprensiva di IVA e oneri inclusi) per singolo docente 

nonché del costo complessivo (comprensivo di IVA e oneri inclusi) relativamente alla voce di costo 

“Diaria docenti accompagnatori” (soggiorno, vitto e alloggio) per n. 2 docenti accompagnatori. 

 

5. Indicazione dell’importo complessivo (comprensivo di IVA ed oneri inclusi) dell’offerta rispetto 

all’importo complessivo posto a base di gara per la realizzazione dei servizi in parola  pari ad Euro  

31.506,00 (Trentunomilacinquecentosei/00), IVA e oneri inclusi;  di cui  euro 4.200,00 non soggetto 

a ribasso d’asta e  euro 27.306,00  soggetto a ribasso d’asta. 

 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si dovesse rendere necessario un aumento delle 

prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore 

espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto 

dall’art.106, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

 

Art. 6 - Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. p) e art. 45 del D.Lgs. 

50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80del 

D.Lgs. 50/2016, nonché in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e 

finanziaria, di capacità tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83del D. Lgs 50/2016, da attestare 

mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 come da modulo allegato (Allegato 2). 

All’accertamento di detti requisiti la stazione appaltante provvederà attraverso la verifica (facoltativa) 

delle dichiarazioni rese da tutti i concorrenti alla procedura di gara nonché attraverso la verifica 

(obbligatoria), prima della stipula del relativo contratto, delle dichiarazioni rese dal concorrente che 

risulterà aggiudicatario della gara, tenuto conto di quanto all’ Art.86 (Mezzi di prova) del D. Lgs 50/2016 

e secondo le fasce di controllo individuate dall’ANAC. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità  e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 

76 D.P.R. 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gara per ogni tipo di appalto. 

 

 

• Requisiti di ordine generale (ai sensi dell’art.80 del D.lgs. 50/2016) 



Costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una 

procedura d’appalto o concessione il configurarsi di una delle fattispecie e/o situazioni previste 

dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8.   

Analogamente, non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti quei 

soggetti per i quali ricorrono i medesimi motivi di esclusione previsti dal menzionato articolo. In caso di 

presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti 

di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene siano state rese con 

dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 

dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario 

informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due 

anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.  

 

• Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.l.gs. 50/2016) 

I concorrenti alla presente procedura, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, 

devono essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura 

(o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Paesi della U.E.), per una attività 

economica coerente con i servizi richiesti, ovvero con i servizi connessi al turismo scolastico (noleggio 

bus, viaggi di studio e visite guidate compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre e aereo, di 

pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessoria); se cooperative, devono essere 

iscritti nell'Albo delle società cooperative o nell'Albo regionale delle cooperative con oggetto sociale 

coerente con l'oggetto di gara. 

 

• Requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art.83, commi 4 e 5, del D. Lgs. 

50/2016). 

Il soggetto offerente deve aver realizzato un fatturato specifico minimo annuo, nel settore di 

attività oggetto del presente appalto, ovvero nel settore dei servizi connessi a quelli di trasporto e 

turistici (noleggio bus, viaggi di studio e visite guidate compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre e 

aereo, di pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessori), almeno pari al 

doppio del valore stimato dell'appalto posto a base d’asta, per ciascuno dei tre esercizi finanziari 

precedenti quello in corso. 

 

• Requisiti di capacità tecniche e professionali (ai sensi dell'art. 83, comma 6, del D. Lgs. n. 

50/2016). 
Il soggetto offerente deve disporre di una struttura a norma con le leggi vigenti (sicurezza sui luoghi del 

lavoro, ecc.) e deve essere in grado di assumere la responsabilità tecnica e organizzativa del servizio 

richiesto. Il soggetto offerente dovrà altresì attestare l’avvenuto positivo affidamento e svolgimento di 

servizi analoghi come complessità ed importi a quelli oggetto del presente invito (soggiorni di 

formazione all’estero) attuati complessivamente nel triennio precedente  l’anno in corso, in numero 

pari ad almeno sei. 

 

Art. 7 -Divieti ed esclusioni 

È fatto specifico divieto, pena l’esclusione dalla gara, di contestuale partecipazione quale singoli e/o 

quali soggetti o imprese componenti di un raggruppamento di società controllate e/o collegate ai sensi 

dell’art.2359 c.c., nonché la contemporanea partecipazione, da parte di una stessa impresa, in più di un 

raggruppamento e/o in un raggruppamento ed in forma individuale. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i 

concorrenti coinvolti in situazioni oggettivamente lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive 

della segretezza delle offerte.  È fatto specifico divieto, pena l’esclusione dalla gara, di offerte parziali 

che non tengano conto di tutti i servizi richiesti. È fatto specifico divieto, pena l’esclusione dalla gara, di 

ricorrere al subappalto, fatto salvo quanto previsto dall’art.105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50. 

 

 

Art. 8 - Attestazione del possesso dei requisiti 

Ai fini della attestazione dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità 

economica e finanziaria, di capacità tecniche e professionali, si precisa che dovranno essere allegate 

alla documentazione amministrativa idonee dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o 

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e47 del D.P.R. 28 



dicembre 2000 n.445, sottoscrivendo, da parte del legale rappresentante della stessa o da persona 

dotata di poteri di firma, il relativo allegato (Allegato 2),a cui deve essere tassativamente acclusa 

fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

Si informa che, in caso di aggiudicazione, le autocertificazioni saranno oggetto di verifica specifica ai 

sensi e per gli effetti dell’art.71 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000. 

 

 

 

Art.9- Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 

 l’ammissione alla procedura 

A pena di esclusione, ai fini degli adempimenti relativi alla presentazione dell’offerta e della 

documentazione richiesta per l’ammissione alla procedura di gara, dovrà essere presentato un plico 

chiuso, contenente, come più avanti specificato, tre distinte buste:  

-Busta A Documentazione Amministrativa 

-Busta B Offerta Tecnica  

-Busta C Offerta Economica. 

Detto plico,a pena di esclusione, dovrà essere controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con 

ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 

manomissioni e dovrà recare all’esterno la denominazione e l’indirizzo del proponente nonché la 

dicitura: “Contiene preventivo per l’acquisizione dei servizi relativi al Progetto PON  

“Potenziamento Cittadinanza Europea- Mobilità  transnazionale SPAGNA - Codice progetto 

10.2.3C-FSEPON-CA-2018-110-CUP: G37I18001600007 - CIG : ZAA29C5D5 

 

Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le 

ore 13,00 del giorno mercoledì 25 ottobre 2019al seguente indirizzo: 
 

I.I.S.S. “L. Vanvitelli” - Via Ronca,47 -  83047 Lioni (AV)- 
 

con una delle seguenti modalità: 
-mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri 

privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate; 

-consegna a mano presso l’ufficio protocollo della segreteria amministrativa dell’Istituzione 

Scolastica, dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 

 

Non saranno considerate valide le offerte inviate con altri mezzi. 

 

L’invio di ciascun plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’Istituzione Scolastica ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi 

motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di 

destinazione.   

Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile 

all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara.   

Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituzione Scolastica. Pertanto, l’Istituzione 

Scolastica non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico. 

 

Il plico dovrà contenere al proprio interno tre buste separate,Busta A),Busta B)  e Busta C), 

ciascuna delle quali chiusa, sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a 

garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, 

ciascuna recante all’esternola denominazione e l’indirizzo del proponente e l’indicazione del 

contenuto secondo le seguenti rispettive diciture: Busta A “Documentazione Amministrativa”, 

Busta B “Offerta Tecnica” eBusta C “Offerta Economica” . 

 

 

Busta A) “Documentazione Amministrativa” 

 

Il soggetto offerente dovrà inserire nella Busta A la seguente documentazione: 



 

Istanza di partecipazione alla gara, redatta secondo l’Allegato 1 “Istanza di partecipazione” alla 

presente Lettera di invito, tassativamente sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore/titolaredella 

ditta/società/impresa concorrente con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore. 

 

Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, redatta secondo 

l’Allegato 2 “Dichiarazione sostitutiva cumulativa” alla presente Lettera di invito, successivamente 

verificabile, tassativamente sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore/titolare della 

ditta/società/impresa concorrente con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore. 
 

Patto di Integrità in materia di contratti pubblici, redatto secondo l’Allegato 3 “Patto di 

Integrità” alla presente Lettera di invito, che deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal legale 

rappresentante/procuratore/titolare della ditta/società/impresa concorrente. 

 

Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari, redatta secondo l’Allegato 4“Dichiarazione 

tracciabilità dei flussi finanziari” alla presente Lettera di invito, tassativamente sottoscritta dal legale 

rappresentante/procuratore/titolare della ditta/società/impresa concorrente. 

 

Dichiarazione relativa al fatturato degli ultimi tre esercizi anni 2016/2017/2018, redatta secondo 

l’Allegato 5 “Dichiarazione fatturato anni  2016/2017/2018” alla presente Lettera di invito, in uno 

con la dichiarazione dei servizi analoghi come complessità ed importi a quelli oggetto del presente invito 

(soggiorni di formazione in attività di formazione all’estero) attuati nel triennio precedente  l’anno in 

corso, tassativamente sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore/titolare della ditta/società/impresa 

concorrente con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

 

 

 

Garanzie per la partecipazione alla procedura 

 Ai sensi dell’ art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) del D.Lgs 50/2016 l’offerta 

deve essere corredata da una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria, denominata 

“garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato nella presente lettera di invito, 

sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.  

 La cauzione puo’ essere fatta , a scelta dell’offerente, con bonifico a favore dell'ente appaltante 

da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o con garanzia fideiussoria che puo’ essere 

rilasciata da imprese bancarie o assicurative ovvero  dai soggetti di cui al c. 3 dell’ art. 

93delD.Lgs 50/2016.La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo 

l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione 

antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159; la garanzia provvisoria e’ svincolata automaticamente al momento della 

sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario. La stazione appaltante, nell’atto con cui 

comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, 

allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta 

giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della 

garanzia.  

 Dichiarazione di  impegno, a pena di esclusione, di un fideiussore, individuato tra i soggetti di 

cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 

103 e 104 del D.Lgs 50/2016, nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo di 

aggiudicazione, di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario.  

 

Curriculum aziendale tassativamente sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore/titolare della 

ditta/società/impresa concorrente. 

 



Copia della presente Lettera di invito tassativamente firmata in ogni pagina, per accettazione 

piena ed incondizionata delle relative statuizioni, dal legale rappresentante/procuratore/titolare della 

ditta/società/impresa concorrente. 

 

 

Busta B) “Offerta Tecnica” 

 

Il soggetto offerente dovrà inserire nella Busta Bla seguente documentazione: 

 

Offerta Tecnica, redatta secondo l’Allegato 6 “Dichiarazione di offerta tecnica” alla presente 

Lettera di invito, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale 

rappresentante/procuratore/titolare della ditta/società/impresa concorrente e sottoscritta all’ultima pagina 

con firma per esteso e leggibile, corredata da copia fotostatica del documento d’identità in corso di 

validità del sottoscrittore. 

L’offerta tecnica dovrà descrivere dettagliatamente, secondo tutti i parametri dettagliati nel citato 

Allegato 6 “Dichiarazione di offerta tecnica”, le specifiche dei servizi offerti. 

Non sono ammesse offerte che facciano riferimento all’offerta economica. 

L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 120 giorni dal termine fissato per la presentazione delle 

offerte. 

 

BustaC“Offerta Economica” 

 

Il soggetto offerente dovrà inserire nella Busta C la propria Offerta Economica, formulata secondo’ 

Allegato 7 “Dichiarazione di offerta economica” alla presente Lettera di invito, debitamente 

timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante/procuratore/titolare della ditta/società/impresa 

concorrente e sottoscritta all’ultima pagina con firma per esteso e leggibile, corredata da copia fotostatica 

del documento d’identità in corso di validità del  sottoscrittore. 

 

Ferma restando, in ordine ai servizi da garantire, la seguente voce di costo e relativo importo non 

soggetto a ribasso: 

1. 
Voce di costo Modalità 

calcolo 

Valore 

unitario 

Quantità Numero 

soggetti 

Importo voce  

Formazione – 

Esperto 

Costo / ora 

formazione 

70,00 € /ora 60 ore 1 4.200,00  € 

omnicomprensivo 

(importo non 

soggetto a 

ribasso) 

 

la medesima offerta dovrà  contenere chiaramente indicato in cifra e in lettere il prezzo offerto per 

l’espletamento di ciascuno dei servizi così come di seguito specificati: 

 

2.Indicazione della quota pro capite (comprensiva di IVA e oneri inclusi) per singolo partecipante 

nonché del costo complessivo (comprensivo di IVA e oneri inclusi) relativamente alle “Spese di 

viaggio” per n. 15 allievi en. 2 docenti accompagnatori. 

 

3.Indicazione della quota pro capite (comprensiva di IVA e oneri inclusi) per singolo studente 

nonché del costo complessivo (comprensivo di IVA e oneri inclusi) relativamente alla “Diaria allievi” 

(soggiorno, vitto e alloggio ) per n. 15 allievi. 

 

4.Indicazione della quota pro capite (comprensiva di IVA e oneri inclusi) per singolo docente 

nonché del costo complessivo (comprensivo di IVA e oneri inclusi) relativamente alla “Diaria 

docenti accompagnatori” (soggiorno, vitto e alloggio) per  n. 2 docenti accompagnatori. 

 

5.La stessa offerta dovrà altresì contenere chiaramente indicata in cifra e in lettere l’indicazione 



dell’importo complessivo (comprensivo di IVA ed oneri inclusi) dell’offerta rispetto all’importo 

complessivo posto a base di gara per la realizzazione dei servizi in parola  pari ad Euro 31.506,00 

(Trentunomilacinquecentosei/00), IVA e oneri inclusi- di cui  euro 4.200,00non soggetto a ribasso 

d’asta e  euro 27.306,00 soggetto a ribasso d’asta. 

 

L’offerta economica dovràinoltre contenere l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non 

inferiore a 120 giorni, e l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui 

l’Istituzione Scolastica sarà addivenuta alla stipula del contratto. 

 

 

L’offerta economica deve essere, a pena di esclusione, unica per ciascun Operatore Economico. 

L’importo complessivo offerto non può essere superiore, a pena di esclusione, a quello posto a base 

d’asta. Saranno dunque escluse le offerte di importo superiore ad euro 31.506,00 

(Trentunomilacinquecentosei/00), IVA e oneri inclusi. 

Così come i prezzi offerti per l’espletamento di ciascuno dei servizi così come sopra specificati non 

possono essere superiori, a pena di esclusione, a quelli posti a base d’asta come indicati all’art. 5 della 

presente Lettera di invito. 

 

 

Art. 10- Criteri di aggiudicazione 

 

Sempre che l’offerta risulti congrua e conforme ed in regola con i requisiti richiesti, l’aggiudicazione dei 

servizi in parola avverrà sulla base dell’offerta ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

individuata sulla scorta del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2del D. 

Lgs. 50/2016, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti secondo quanto di 

seguito indicato: 

 

REQUISITO PUNTEGGIO 

MASSIMO 

a) Qualità dell’offerta tecnica  80/100 

b) Offerta economica 20/100 

Totale 100/100 

 

a) QUALITÀ DELL’OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO  80 PUNTI/100 PUNTI 

Il punteggio relativo all’offerta tecnica verrà attribuito prendendo in esame i parametri di seguito 

dettagliati,  atti a caratterizzare le soluzioni proposte dall’offerente: 

QUALITÀ DELL’OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO MASSIMO80 

PUNTI/100 PUNTI 

 

PUNTEGGIO 

Parametro n. 1 

Qualità dei servizi offerti in ordine al viaggio di andata e 

ritorno 

Max p.11 

 

 Aeroporto di partenza 

 

 

 

 Assistenza h 24 di un collaboratore e/o referente 

dell’operatore economico sul posto, reperibile per 

tutto il periodo del soggiorno 

oppure 

Assistenza telefonica h 24  da 

  parte di  personale 

 

 

 

 

Napoli 

Roma 

Altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.3 

p.2 

p.1 

 

 

p.3 

 

 

 

p.2 

 



dell’Operatore economico 

 

 Bus a seguito per tutto il gruppo per tutti gli 

spostamenti previsti durante l’intero periodo del 

soggiorno, ivi compresi quelli per l’eventuale 

raggiungimento  della struttura ospitante le attività 

di Formazione, laddove situata a piu’ di 1Km di 

distanza dall’hotel/albergo/residence 

 

oppure 

Abbonamento ai mezzi publici locali/ travelcard per tutto il 

gruppo per tutti gli spostamenti previsti durante l’intero 

periodo del soggiorno, ivi compresi quelli per il 

raggiungimento della struttura ospitante le attività di 

Formazione, laddove situata a piu’ di 1Km di distanza 

dall’hotel/albergo/residence 
 

 

 Sostituzione di eventuali student assenti o 

rinunciatari al viaggio con altri diversi studenti 

 

 

 

 

 

 

 

p.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.2 

 

 

 

p.2 

Parametro n. 2 

Qualità dei servizi offerti in ordine all’alloggio e al vitto 

Max p.30 

 

 Sistemazione in Hotel/albergo 

 

            Sistemazione in Residence  

 

 

 Categoria hotel/albergo/residence 

 

 

 

 

 Tipologia delle camere destinate agli alunni 

 

 

 

 Accoglienza nella stessa struttura hotel/albergo/residence 

di tutti gli alunni unitamente ai docent accompagnatori 

 

 Servizio di portineria h 24 

 

 

 Ubicazione dell’hotel/albergo/residence in area 

central coperta da servizi di immediate fruizione e 

comodità di utilizzo (bus, metro, ristoranti, ecc.)  

 

 

 Tipologia del servizio di ristorazione (colazione, pranzo e 

cena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quattro stelle 

Tre stelle 

 

 

Camere doppie 

Camere triple 

Camerequadruple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ristorante con 

servizio ai tavoli 

 

Ristorante self 

service 

 

 

Camere 

 

 

 

 

p.3 

 

p.1 

 

 

 

p.3 

p.2 

 

 

p.3 

p.2 

p.1 

 

p.2 

 

 

p.1 

 

 

p.2 
 

 

 

 

p.2 

 

 

p.1 

 

 

 

p.2 



 Elementi qualitative della struttura ricettiva proposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

climatizzate 

Piscina 

Animazione 

serale  

Servizio gratuito 

di lavanderia e 

stireria 

Camere fornite di 

TV 

Centro/area 

benessere 

Connessione 

internet (accesso 

wifi) gratuita 

 

 

p.2 

p.2 

. 

p.2 

 

 

p.2 

 

p.2 

 

p.2 

Parametro n. 3 

Qualità del Piano/Programma del percorso formativo in  

offerto dettagliato nei contenuti, metodologie,  

mezzi/strumenti, materiali  utilizzati. 

Max p.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano/Programma  

ricco, 

particolareggiato  

ed accurato, 

coerente con gli  

obiettivi didattici 

e con le finalità 

formative del 

progetto, 

caratterizzato da 

attività articolate, 

diversificate , 

personalizzate. 

p. 12 

Piano/Programma 

circostanziato , 

puntuale, 

coerente con gli  

obiettivi didattici 

e con le finalità 

formative del 

progetto, 

caratterizzato da 

attività articolate 

e diversificate.  

p.9 

Piano/Programma 

essenziale,  

completo, 

coerente con gli  

obiettivi didattici 

e con le finalità 

formative del 

progetto, 

caratterizzato da 

sufficienti 

elementi di 

qualità in ordine 

alle attività 

proposte. 

p.6 

Piano/Programma 

povero, generico, 

non coerente con 

gli  obiettivi 

p.3 

 

 

 



 

 

 

didattici e con le 

finalità formative 

del progetto 

 

 

 

 

Parametro n. 4 

Qualità del programma in ordine alla descrizione 

dettagliata del numero, della meta, del programma e della 

calendarizzazione relativamente a escursioni/ visite guidate 

di una intera giornata, di mezza giornata, di attività 

culturali, sportive, ricreative nelle ore delle giornate non 

destinate alle attività formative, 

Max p.8 

 

Programma  

ricco, dettagliato 

ed accurato, 

caratterizzato da 

attività culturali e 

ricreative  

articolate,  

diversificate, di 

sostanziale e 

rilevante 

interesse.  

p.8 

Programma 

circostanziato e 

puntuale,  

caratterizzato da 

attività culturali e 

ricreative 

stimolanti e 

diversificate. 

p.6 

Programma 

essenziale, 

caratterizzato da 

sufficienti 

elementi di 

qualità in ordine 

alle attività 

culturali e 

ricreative 

proposte. 

p.4 

Programma di 

massima, 

generico, 

caratterizzato da 

attività culturali e 

ricreative di 

scarsa e limitata 

rilevanza ed 

interesse. 

p.2 

Parametro n. 5 

Ulteriori servizi offerti migliorativi o  aggiuntivi rispetto ai 

servizi richiesti 

Max p.6 

 

 Proposte migliorative e/o offerte aggiuntive rispetto 

ai servizi richiesti 

 

  

 

 

p. 2 per ogni 

proposta fino 

a un massimo 

di p.6 



Parametro n. 6 
Gratuità 

Max p. 13 

 

 

 N.ro. quote di gratuità per numero 17 paganti ( n. 15 

allievi + n. 2 docenti accompagnatori)………………… 

 

 

 Gratuità spese di trasporto, vitto e alloggio relative 

ad eventuale visita ispettiva di una settimana del 

Dirigente Scolastico o suo collaboratore 
 

 

 Gratuità costo relative agli spostamenti in ordine  

al turn over delle due coppie di docent 

accompagnatori 

 
 

 Gratuità costo relative alle spese di vitto e alloggio 

per tutte e due le coppie di docent accompagnatori 

quando contemporaneamente presenti per il 

passaggio delle consegne 
 

  

 

 

 

p. 2 per ogni 

proposta fino 

a un massimo 

di p. 4 

 

p.3 

 

 

 

 

 

p.3 

 

 

 

p.3 

. 

 

 

b) OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO  20 PUNTI/100 PUNTI 

All’offerta economica il cui importo complessivo proposto (comprensivo di IVA ed oneri inclusi) 

risulta essere il più basso rispetto a quello di Euro 31.506,00 (Trentunomilacinquecentosei/00),  

IVA e oneri inclusi, posto a base di gara, sarà attribuito il punteggio massimo prestabilito pari a 

punti 20/100; alle altre offerte economiche saranno assegnati punteggi decrescenti determinati 

dalla applicazione della seguente formula: 
 

20 : X = A : B 

 

dove:  

 

X =  punteggio da assegnare alla Ditta esaminata 

A = prezzo offerto dalla Ditta esaminata 

B = prezzo più basso offerto 

 

Tutti i calcoli saranno eseguiti fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la 

terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque, ovvero all’unità inferiore laddove la terza cifra 

decimale sia inferiore a cinque. 

Si precisa che in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere si riterrà valido il 

prezzo più favorevole all’Amministrazione. 

Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà determinato dalla somma dei punteggi 

rispettivamente attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica secondo i criteri e le modalità 

sopra specificati. L’affidamento del servizio sarà effettuato in favore dell’Operatore Economico 

che avrà ottenuto il maggiore punteggio risultante dalla somma di quelli assegnati all’offerta 

tecnica e all’offerta economica. 

In caso di parità di punteggio complessivo assegnato a due o più Operatori Economici concorrenti, 

si procederà al sorteggio. 

 

L’Amministrazione appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione dei servizi di cui alla presente Lettera di invito, nell’ipotesi in cui, a suo 



insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano 

ritenute appropriate le offerte pervenute. 

L’Amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
pervenuta, fatta salva la verifica della congruità e validità della stessa, in applicazione del combinato 
disposto del R.D. 29 maggio 1924 n. 827, Titolo II, Capo III, Sezione I, art.69 del Regolamento per 
l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.  

 comunicherà via mail pec l’esito della gara all’aggiudicatario e agli altri concorrenti. 

 procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata con la ditta individuata quale 

aggiudicataria. 

 provvederà, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente Lettera di invito, a 

rescindere il rapporto contrattuale con la Ditta individuata quale aggiudicataria della fornitura dei 

servizi come richiesti, procedendo ad  assegnare la fornitura dei servizi medesimi all'Operatore 

Economico collocato in posizione immediatamente successiva nella graduatoria.  

 

L’Amministrazione appaltante, altresì, senza nulla a pretendere da parte dell’Operatore 

Economico. 

 si riserva di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente   

 si riserva il diritto di non procedere allastipula del contratto se anche in precedenza sia 

intervenuta l’aggiudicazione, ad esempio qualora il numero di adesioni alla partecipazione al 

viaggio di formazione e studio in parola da parte degli allievi dovesse risultare significativamente 

inferiore al numero previsto o, per sopraggiunte motivate problematiche, si ritenesse opportuno 

non effettuare il viaggio richiesto. 

 

Art. 11 -Procedure ed espletamento della gara 

La gara sarà aggiudicata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, da una Commissione appositamente costituita secondo 

quanto stabilito dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, dopo il termine di scadenza della presentazione delle 

offerte; detta commissione procederà alla comparazione e valutazione delle medesime in base ai criteri di 

aggiudicazione di cui al precedente art.10 “Criteri di aggiudicazione” della presente Lettera di invito. 

L’apertura e l’inizio dei lavori della Commissione di gara sono fissati al giorno giovedì 28 Ottobre 2019 

alle ore 9,00, presso la sede della stazione appaltante IISS “L. Vanvitelli” - Via Ronca,47 -  83047 Lioni 

(AV). 

La Commissione di gara, costituita per la comparazione e valutazione delle offerte, previa verifica della 

regolarità dei sigilli apposti sui plichi regolarmente presentati e pervenuti in tempo utile, procederà 

all’apertura dei medesimi secondo l'ordine progressivo di arrivo e registrazione al protocollo della 

segreteria amministrativa dell’Istituzione Scolastica, riscontrando la presenza e la regolarità dei plichi 

interni (Busta A, Busta B e Busta C) come previsti dalla presente Lettera di invito. 

La Commissione procederà quindi, prioritariamente, in seduta pubblica, all’apertura della Busta A.  

In seguito alla verifica della presenza edella regolarità della documentazione amministrativa presentata, 

la stessa Commissione ammetterà o non ammetterà i concorrenti alla successiva fase di gara. Le buste B 

e C dei concorrenti non ammessi saranno accantonate e non aperte. 

La Commissione di gara procederà dunque, in seduta riservata, all’apertura delle Buste B contenti l’ 

”Offerta Tecnica” e successivamente, in seduta pubblica, delle Buste C contenenti l’offerta Economica” 

dei concorrenti ammessi alla valutazione delle stesse.  

Ai fini della proposta di aggiudicazione,  la Commissione di gara procederà successivamente a stilare 

una graduatoria secondo i punteggi finali determinati dalla somma dei punteggi rispettivamente attribuiti 

alle offerte tecniche e alle offerte economiche presentate dagli Operatori economici invitati alla 

procedura di gara, secondo i criteri e le modalità di cui all’art.10  della presente Lettera di invito. La 

proposta di aggiudicazione del servizio sarà effettuata in favore dell’Operatore Economico che avrà 

ottenuto il maggiore punteggio risultante dalla somma di quelli assegnati all’offerta tecnica e all’offerta 

economica. 

Di tutte le operazioni di gara sarà redatto specifico verbale. L’esito della gara sarà comunicato via mail 

pec all’aggiudicatario e agli altri concorrenti. Lo stesso esito sarà pubblicato all’Albo dell’Istituzione 

Scolastica nonché sul sito internet della Scuola –http://www.iissvanvitelli.edu.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente, Categorie “Bandi e gare” e “Fondi Strutturali Europei 2014/2020”, ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

http://www.iissvanvitelli.edu.it/


.  

Art. 12 –Esclusione dalla gara. 

L’agenzia, pena l’esclusione dalla gara, dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni e alle  

condizioni stabilite dalla presente Lettera di invito. 

Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate, qualora:  

- il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuto o non sia stato debitamente chiuso e 

sigillato o sull’esterno del quale non siano stati indicati la denominazione e l’indirizzo dell’impresa 

concorrentee l’oggetto della gara; 

- il plico sia recapitato a mezzo servizio postale oltre il termine di scadenza di presentazione fissato 

anche se recante il timbro postale attestante la data di spedizione in partenza entro il termine predetto;  

- la “Documentazione Amministrativa”, l’ “Offerta Tecnica” e l’“Offerta Economica ”non siano 

contenute ciascuna nella propria rispettiva busta o che il plico ele buste interne non siano state 

debitamente chiuse, sigillate, controfirmate su tutti i lembi di chiusura e che non rechino ciascuna 

l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le diciture sopra specificate o che 

contengano altri documenti;  

L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di escludere dalla gara quelle Ditte che presentino copie 

illeggibili, correzioni, cancellature e modifiche in genere apportate alla documentazione prodotta.   

 

Art. 13 - Affidamento del servizio 

Dopo l'individuazione della ditta risultata aggiudicataria ed al fine dell'affidamento alla stessa dei servizi 

oggetto della gara, la stazione appaltante inviterà l’operatore economico classificatosi qualeprimo in 

graduatoria a confermare la propria disponibilità alla fornitura dei servizi oggetto dell’appalto, previa in 

ogni caso la verifica della documentazione probante relativa alla conferma del possesso dei requisiti 

dichiarati in sede di presentazione dell’offerta.  

L’aggiudicazione diventerà efficace in subordine all’acquisizione diretta o d’ufficio delle:   

a) certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di capacità generale di cui all’art.80 del D.lgs.n. 50 

/2016;  

b) certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di quelli di  

capacità tecniche e professionali;   

c) certificazione di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (visura 

camerale storica);   

d) DURC regolare.  

e) verifica casellario giudiziale 

f)verifica regolarità fiscale presso l’Agenzia delle Entrate 

g) verifica sanzioni amministrative 

h) verifica antimafia art. 1 comma 52 Legge 190/2012 

I documenti eventualmente direttamente richiesti dovranno risultare rilasciati in data utile affinché 

risultino in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta e la mancata presentazione 

anche di un solo dei documenti richiesti comporterà l’esclusione immediata.  

Ove la ditta aggiudicataria, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 

completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero si sia accertata la 

mancanza o carenza anche di uno solo dei requisiti, questa stazione appaltante procederà all'affidamento 

del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che nella graduatoria di comparazione 

risulti collocato in posizione immediatamente successiva.  

L’aggiudicazione diventa efficace dopo l’acquisizione diretta o d’ufficio delle certificazioni comprovanti 

il possesso dei requisiti di cui sopra e successivamente alla verifica degli stessi . 

 

Art. 14 - Condizioni contrattuali 

L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 

l’Istituzione Scolastica, secondo la tempistica stabilita.  

L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 

regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi 

derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

 Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 è esclusa l’applicazione  del termine 

dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. Qualora, senza giustificati motivi, l’aggiudicatario: 

 non intervenga alla stipulazione del contratto nel giorno e nell’ora indicati nella comunicazione 

dall’amministrazione; oppure 



 non renda possibile la stipulazione del contratto per inadempimenti dell’obbligo di esibizione dei 

documenti necessari 

l’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà, previa notifica di una ingiunzione rimasta senza effetto, di 

dichiarare risoluto in danno dell’aggiudicatario il rapporto instauratosi con l’aggiudicazione, nonché di 

affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria o di rinnovare la procedura concorsuale, tutto 

ciò oltre al risarcimento del danno conseguente al ritardo con il quale verrà conclusa la fornitura, ivi 

compresa la perdita del finanziamento europeo, nonché le disfunzioni organizzative connesse a tale 

ritardo. 

Art. 15 - Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio. Pertanto, non sono previste ipotesi di 

cessione o subappalto 

 

Art. 16 - Risoluzione dell’accordo contrattuale 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituzione Scolastica potrà intimare 

all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (pec), di adempiere a quanto 

necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 

risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta 

salva l’esecuzione in danno. Costituiscono clausole risolutive espresse, ai sensi dell'art. 1456 del codice 

civile, i seguenti casi:  

a. riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione 

dell’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture parzialmente 

eseguite;  

b. qualora l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;  

c. nel caso di gravi o ripetute inadempienze dell’aggiudicatario;  

d. nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a venti giorni; e. nel 

caso di mancata assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;  

f. nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni;  

g. nel caso in cui l'erogazione dei servizi non vengano conclusi entro il 20 dicembre 2019;  

h. nel caso in cui il numero di alunni partecipanti scenda al di sotto delle nove unità.  

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di 

dichiarazione dell’Amministrazione appaltante. Tale comunicazione sarà effettuata con lettera 

raccomandata oppure mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (pec). Nel caso di risoluzione 

del contratto l’aggiudicatario sarà obbligato alla immediata sospensione del servizio e al risarcimento dei 

danni consequenziali. 

La risoluzione dell’accordo contrattuale dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti 

dell’affidatario. La risoluzione dà altresì il diritto alla stazione appaltante di affidare a terzi l’esecuzione 

dei servizi, in danno dell’affidatario e con addebito allo stesso del maggior costo sostenuto dalla stazione 

appaltante rispetto a quello previsto. 

 

Art. 17 - Oneri ed obblighi dell'aggiudicatario 

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun 

compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: - tutte le spese sostenute per la 

formulazione dell’offerta; - tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la 

fornitura del servizio dal giorno della notifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; - 

l’obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante ogni circostanza o difficoltà 

relativa alla realizzazione di quanto previsto.  

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 S.p.A. 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 identificativo di gara CIG e il codice unico di progetto CUP del progetto in parola; 

• 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- Sospensione  

Questa stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di 

interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio, dandone 

comunicazione scritta allo stesso. 

 

Art. 19-Pagamenti  

Le spese che potranno essere riconosciute e liquidate saranno determinate in rapporto al numero dei 

partecipanti effettivi; a nulla rileva la mancata partenza dei corsisti, qualunque sia la causa della 

defezione. L’Istituto si impegnerà, nei limiti delle disponibilità di domande, a sostituire eventuali assenti, 

sempre che ciò possa avvenire prima della partenza e senza oneri aggiuntivi. A tal fine l’operatore 

economico dovrà prevedere la possibilità di sostituire i biglietti aerei e garantirsi di una copertura 

assicurativa idonea per spese sostenute per prenotazione di servizi che non potranno essere pagati per 

mancata partenza. 

Nel caso in cui uno o più studenti non dovessero partire e non dovessero essere sostituiti, oppure 

dovessero essere rimpatriati e non fruire interamente dei servizi previsti l'importo del contratto dovrà 

essere rimodulato secondo i servizi effettivamente erogati, sulla base del quadro economico di progetto. 

L'Istituto  liquiderà le solo le spese per le quali si è effettivamente usufruito del servizio. 

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale  e previa emissione di 

fattura elettronica di spesa intestata alla stazione appaltante e previa.  

La liquidazione sarà effettuata previa emissione di regolare fattura elettronica da parte della ditta 

aggiudicaria e previa verifica dall'amministrazione appaltante della regolarità contributiva (DURC) e 

previa verifica tramite il sistema informatico EQUITALIA S.P.A. di eventuali inadempienze relative al 

pagamento di cartelle esattoriali ai sensi della normativa vigente. 

 L’azienda aggiudicataria si impegna, inoltre, a presentare a questo Istituto, la comunicazione ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 della legge 136/2010, del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento.  

L'emissione delle fatture sarà concordata con l'amministrazione al fine di tenere conto del quadro 

economico del progetto. Il pagamento sarà effettuato, comunque solo dopo l’incasso dei fondi “ad hoc” 

da parte dell'Autorità di Gestione dei progetto PON FSE del MIUR nel rispetto delle quote percentuali 

dallo stesso accreditate per il progetto. Pertanto, l’offerente aggiudicatario, si impegna a non avvalersi di 

quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n° 232 e ss.ii.mm., in attuazione della direttiva 

CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.  

 

Si specifica che in sede di emissione di fattura elettronica dovranno essere riportate analiticamente 

le seguenti voci di spesa con l’indicazione dei relativi costi(IVA ed oneri inclusi): 

A) Formazione – Esperto, con l’indicazione del nominativo dell’esperto e delle ore di attività 

formative svolte. 

L’impegno dell’esperto, per complessive n. 60 ore, è remunerata per un totale 

omnicomprensivo di € 4.200,00 (euro tremilaseicento/ 00) pari ad € 70,00/h (euro settanta 

/00 per ora di formazione). Il costo per detta attività  non è soggetto a ribasso. 

B) Spese di viaggio per n. 15 alunni +n. 2 docenti accompagnatori 



C) Diarie per n. 15 alunni per n 21 giorni 

D) Diarie per n. 2 docenti accompagnatori per n. 21 giorni 

E) Importo complessivo di spesa ( IVA e oneri inclusi) 

 

 

Art. 20 -Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituzione Scolastica, in relazione alla gravità 

dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale 

(IVA esclusa).  

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituzione Scolastica. 

 

Art. 21 - Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del  D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., i dati, gli 

elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta saranno utilizzati dall’Istituzione 

Scolastica esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, 

garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento 

dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge. Con l’invio 

dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

 

Art. 22 - Definizione delle controversie 
Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla Legge Italiana. Qualsiasi controversia in merito 

all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero 

insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non 

componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di 

Avellino (AV). 

Art. 23- Efficacia 

Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l’aggiudicatario dal momento in 

cui viene comunicata l’offerta, mentre lo sono per questa stazione appaltante committente solo dopo la 

regolare sottoscrizione del contratto.  

 

Art.24 – Disposizioni finali 

a) L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 

 - all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;   

- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della successiva 

lettera b).   

b) L'aggiudicazione diviene definitiva con apposito provvedimento del RUP, previa verifica del possesso 

dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza di cause di esclusione, decorsi 10 gg. dalla comunicazione 

dell’aggiudicazione provvisoria a tutti i concorrenti senza che la Stazione Appaltante abbia ricevuto 

ricorsi al riguardo.  

c) Ai sensi dell'art. 32, commi 6, D.lgs. n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun 

caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti 

dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione.  

d) La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti dichiarati mediante i propri mezzi e sistemi di 

prova. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere ai concorrenti di comprovare, entro 10 

giorni dalla richiesta medesima, il possesso dei requisiti dichiarati dal primo soggetto in graduatoria ed 

eventualmente al concorrente che segue. Qualora taluno dei concorrenti non provveda a fornire la 

documentazione richiesta entro il suddetto temine di dieci giorni dalla richiesta, ovvero la 

documentazione acquisita mediante i propri mezzi e sistemi di prova o dai medesimi concorrenti non 

confermi le dichiarazioni rese per l’ammissione alla gara, l’Amministrazione procede all’esclusione del 

concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici e 

all’eventuale nuova aggiudicazione.   

e) L’accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016, entro 10 (dieci) 

giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo: 

 - per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi 

della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;  



- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione 

dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione 

provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;  

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione 

definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.  

f) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, 

senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro.  

g) Ai sensi dell’art. 32, c. 10, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016, la stipulazione del contratto non è 

subordinata al decorrere dei termine dilatorio (stand-still) di cui all'art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50 del 

2016. 

 

Art. 25 -Rinvio ex lege 

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 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.  

 

 

 

Art. 26 - Osservanza di norme previdenziali, assistenziali a tutela della mano d’opera 

L’aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento 

del servizio.  

Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello 

previdenziale e della sicurezza.  

L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che 

possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente 

all’interno dei locali del Committente, sollevando questo ultimo da ogni eventuale richiesta di 

risarcimento. L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che l’allegato Capitolato d'oneri, ogni altra 

norma di legge, decreto e regolamento, vigenti o emanati incorso d'opera, in tema di assicurazioni sociali 

ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla 

corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi 

responsabilità civile in merito.  

L’aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto 

del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.  

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia 

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni 

dell'appaltatore di cui è titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 

economica o sindacale. 

 

Art. 27- Il Responsabile Unico del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241 del 

7/08/1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S."L VANVITELLI” di 

Lioni(Av)  prof. VESPUCCI Gerardo.  

 

Art. 28 - Tutela della privacy 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, si precisa che la raccolta dei dati 

personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena di esclusione dalla gara. I dati 

saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente 

all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. 

La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà sulla base di quanto previsto da 

norme di legge. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il 

personale interno dell'Amministrazione, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni 

altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990. 



Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’IISS “L.Vanvitelli” di Lioni(Av) prof. 

VESPUCCI Gerardo. Il responsabile della protezione dei dati è la societàMaintech Solution di Salvatore 

Copersito  di Napoli. 

 

 Art. 29 Clausola di salvaguardia 

Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip 

coerente con l’oggetto del presente decreto, questa Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di 

annullare la procedura di gara se non ancora stipulato il relativo contratto ovvero  recedere dal contratto 

se in corso, ove i fornitori non si adeguino alle migliori condizioni di mercato, previa formale 

comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre 

al decimo delle prestazioni non ancora eseguite (cfr. nota MIUR prot. AOODFAI/2674 del 05/03/2013). 

 
Si allegano:  

Allegato 1 “Istanza di partecipazione” 

Allegato 2 “Dichiarazione sostitutiva cumulativa” 

Allegato 3“Patto di Integrità” 

Allegato 4 “Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari” 

Allegato 5 “Dichiarazione fatturato anni 2016/2017/2018” 

Allegato 6 “Dichiarazione di offerta tecnica” 

Allegato 7 “Dichiarazione di offerta economica” 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof. Gerardo Vespucci  
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

resa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 12.02.1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

(da predisporre su carta intestata della ditta proponente allegando fotocopia di un documento di identità in corso 

di validità del sottoscrittore) 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IISS“L. Vanvitelli” di Lioni 

Via , Ronca 

                           83047Lioni (AV) 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

Europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 

linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 

complementarità con il Programma Erasmus+ 

10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

Codice progetto: 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-110 - CUP: G37I18001600007 - GIC : ZAA29C5D5 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

(da inserire nella “Busta A - Documentazione amministrativa”)  

 

 Il/I sottoscritto/i:  

- ________ nato a ____ il _____, residente nel Comune di ____ Provincia ___ Via ______ n. ____ nella qualità di 

_________ della società _______ – _________ con sede nel Comune di _____ Provincia _____ Via _______ n. 

___, con codice fiscale _______ e con partita I.V.A. ________ telefono _____ fax _____ e-mail __________ detto 

più avanti anche offerente;  

 

CHIEDE 
a)  

Stato di cui all’art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 50 del 2016  

 

OPPURE 
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese, ai sensi 

dell’artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50 del 2016, tra i seguenti soggetti:  

- ________ – ____________, con sede legale in _____, Via _____ n. ____, codice fiscale n. _____ e partita IVA 

n. ______, tel. _____ fax _______, e-mail _______________.  

- ________ – ___________, con sede legale in _____, Provincia _____, Via______, ______ con codice fiscale 

______ e con partita I.V.A. _________ telefono ______ fax _______, e-mail __________.  

_______________________________________________________________________(indicare denominazione 

e ruolo all’interno del R.T.I.: mandante/mandataria);  

 

OPPURE 
 

( ) consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50 del 

2016 ; 

( ) consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. n.50 del 2016;  

( ) consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50 del 2016 sia costituito che 

costituendo. 2  



tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

- (In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del D. Lgs.50 del 2016), che il consorzio, ai 

sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50 concorre con le seguenti imprese consorziate 

(specificare quali): _____________________;  

 

- (in caso di R.T.I. costituendi o di Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del 

D.Lgs. 50 del 2016 ) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire (entro e non oltre 30 giorni dalla data di 

aggiudicazione) R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50 del 

2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;  

 

- (In caso di RTI, Consorzi ordinari costituiti) allega: 1) originale o copia autenticata da notaio del mandato 

speciale con rappresentanza conferito all’operatore economico designato mandatario e della relativa procura 

rilasciata al legale rappresentante del capogruppo; 2) copia autentica dell’atto costitutivo dello statuto o del 

consorzio da cui risulti la responsabilità solidale delle imprese consorziate o riunite nei confronti della stazione 

appaltante che potrà risultare anche da separata dichiarazione di contenuto equivalente;  

 

E: 
• che l’impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi:  

INPS (sede ) tipo posizione  n. posizione (matricola)  
INAIL (sede ) tipo posizione  n. PAT (matricola)  

CODICE IMPRESA INAIL  
CASSA EDILE  provincia n. posizione  

 

E: 

• che l’impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), di _______________________,  

 

a) numero e data di iscrizione _____________________________________________;  

b) denominazione e forma giuridica ________________________________________;  

c) indirizzo della sede legale ________,  

d) oggetto sociale ________,  

e) durata (se stabilita) _________,  

f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i ____________________________  

 

nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.  

In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente 

attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi 

individuati ai precedenti punti b), c), d), e) e f), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore 

economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del 

D.Lgs. 159/2011. 

In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è sufficiente la 

presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini 

istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente procedura.  

 

E: 
• per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della 

documentazione presentata inerente la gara in oggetto, eleggo domicilio in _____________ Via 

___________________, tel. _____________, ed autorizza l’inoltro delle comunicazioni al seguente indirizzo di 

Posta Elettronica Certificata ____________________________.  

 

• autorizzo l’Amministrazione al trattamento dei dati personali per usi esclusivamente connessi all’espletamento 

della procedura di gara.  
 

Luogo e data: ..........................................                                                               Timbro Ragione Sociale Ditta e  

FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE 

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI PROCURATORE FORNITO 

DEI POTERI NECESSARI 

 

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta 

dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio 



ordinario di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio; alla domanda, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in 

corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 

legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme 

all’originale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 

(da predisporre su carta intestata della ditta proponente allegando fotocopia di un documento di identità 

in corso di validità del sottoscrittore) 
Al Dirigente Scolastico 

dell’IISS “L. Vanvitelli” di Lioni 

 Via , Ronca 

  83047Lioni (AV) 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza Europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), 

anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus+ 

10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

 Codice progetto: 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-110 - CUP: G37I18001600007 - GIC : ZAA29C5D5 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA 

             RESAAI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N.445/2000 
       (da inserire nella “Busta A – Documentazione amministrativa”) 

 
 Il sottoscritto __________________________________________, nato a _______________________________ 

il ________________ domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di 

_______________________ e legale rappresentante della _________________________________, con sede in 

___________________, Via ____________________________, capitale sociale Euro 

________________________ (______________________), iscritta al Registro delle Imprese di 

______________________al n. ______________, codice fiscale n. ________________________________ e 

partita IVA n. _____________________________ (codice Ditta INAIL n. _____________________, Posizioni 

Assicurative Territoriali – P.A.T. n. _________________ e Matricola aziendale INPS n. _____________________ 

(in R.T.I. costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese _________________ _______________ 

________________) di seguito denominata “Impresa”,  

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di 

atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata;  

 

- ai fini della partecipazione alla presente gara  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  
di partecipare alla gara in oggetto (barrare la casella che interessa):  

□ come impresa singola  

□ come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 50 del 

2016, così costituito: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

□ come consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 così costituito:  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

□ in associazione temporanea di imprese,(art. 45, comma 2, lett. d), del d.lgs. n.50 del 2016 , così costituita 

(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa, unitamente alla rispettiva quota di partecipazione 

al raggruppamento):  

impresa capogruppo:  



________________________________________________________________________________  

imprese mandanti:  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

□ come G.E.I.E. (art. 45, comma ,lett. g), del d.lgs. n.50 del 2016), così costituito:  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

 

□ come operatore economico, ai sensi dell’art.3, comma 1 lett. p) del D. Lgs. 50 del 2016 stabilito in altro Stato 

membro di cui all’articolo art. 45, comma 1, D. Lgs. 50 del 2016  

__________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 

□ avvalendosi, ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, della/e sotto indicata/e impresa/e per i requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, della Ditta (*):  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, pertanto, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, n° 445, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.  

□ avvalendosi, ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, della/e sotto indicata/e impresa/e per i requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, della Ditta (*):  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

 

A tal fine, pertanto, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, n° 445, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.  

 

DICHIARA 

 

- che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del d. lgs. n. 50 del 

2016 e, in particolare: 

 

1. che non ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno 

dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del d.P.R. 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, 

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-

bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

ovvero 
che 

(1) ________________________________________________________________________ è incorso in 

condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., e precisamente:  

(2) 

____________________________________________________________________________________________  

 



e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come 

risulta dalla documentazione allegata;  

(1) Indicare nome e cognome del soggetto  

(2) Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della 

non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 

revoca della condanna medesima.  

 

2. l’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, delle cause di decadenza, di sospensione o 

di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 

comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 

alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;  

3. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, d. lgs. n. 50 del 2016, violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la 

legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui 

all’art. 80, comma 5, d. lgs. n. 50 del 2016, e in particolare:  

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del d. lgs. n. 50 del 2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 

fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del d. lgs. n. 50 del 2016;  

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi 

rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 

hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 

l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione;  

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, non diversamente risolvibile;  

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del d. lgs. n. 50 del 

2016;  

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81;  

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;  

h) che: (barrare il quadratino che interessa)  

 

ovvero 

55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è 

stata rimossa;  

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente: (barrare il 

quadratino che interessa)  

e ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che 

non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di 

assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999;  

oppure 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’impresa ha ottemperato alle norme di cui all’art. 17 Legge 

68/1999 e che tale situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di: 

…………………………........................................Comune di: ...........................................Via ……..…….......... n. 

…… CAP……….……………… tel. ….…….................................… Fax .....……………………………………  

 

l) (barrare il quadratino che interessa)  

dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991; 



ti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 

689;  

m) (barrare il quadratino che interessa)  

aver formulato l’offerta autonomamente  

ovvero 
non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 

formulato l'offerta autonomamente;  

ovvero 

concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato 

l'offerta autonomamente;  

 

5. ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165 del 2001, che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione 

della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la propria ditta personale già dipendente della 

Stazione appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa;  

 

6. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione della 

fornitura in oggetto di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

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

di assumere la responsabilità tecnica e organizzativa del servizio richiesto; di avere altresì svolto servizi analoghi 

come complessità ed importi a quelli oggetto del presente invito (soggiorni di formazione in attività di 

formazione all’estero) attuati complessivamente nel triennio precedente  l’anno in corso, in numero pari ad 

almeno sei, come da curriculum aziendale allegato. 

 

7. di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica in ordine alla realizzazione di un 

fatturato specifico minimo annuo, nel settore di attività oggetto del presente appalto, ovvero nel settore dei 

servizi connessi a quelli di trasporto e turistici (noleggio bus, viaggi di studio e visite guidate compresi il rilascio di 

titoli di viaggio terrestre e aereo, di pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessori), 

almeno pari al doppio del valore stimato dell'appalto posto a base d’asta, per ciascuno dei tre esercizi 

finanziari precedenti quello in corso. 

 

8. di essere iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di __________________, come di 

seguito specificato:  

numero d’iscrizione: ______________________________________________________  

data d’iscrizione: _________________________________________________________  

oggetto della attività: ________________________________________________________  

forma giuridica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):  

 

 

 

 

 

 

 ___________________________________________ 

(indicare, in rapporto alla veste societaria: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio 

unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in caso di società 

costituita da 2 (due) soli soci, ciascuno detentore del 50% del Capitale sociale, l’obbligo della dichiarazione 

incombe su entrambi i soci) se trattasi di società di capitale, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese 

artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; tutti i soci accomandatari se 

trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano stabilmente la ditta se trattasi di società di 

cui all’art. 2506 del Codice Civile);  

9. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, 

nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le penalità previste; 

 

10. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di non partecipare singolarmente e 

quale componente di un raggruppamento temporaneo;  

11. di non partecipare alla gara, nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente;  



12. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 

obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008;  

13. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel 

trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili;  

14. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, 

nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le penalità previste;  

15. di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, per qualsiasi motivo, 

a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda ad interrompere o annullare in qualsiasi momento la 

procedura di gara, ovvero decida di non procedere all’affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, 

anche dopo l’aggiudicazione definitiva;  

16. che l’Impresa, ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in caso di 

aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme 

relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative 

all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico 

bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto 

obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;  

17. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a 

campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;  

18. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 

questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata 

aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la 

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà 

essere risolto di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.;  

19. di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, per quanto concerne i 

pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione;  

20. di assentire, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione 

alla presente procedura concorsuale e di essere informato ai sensi e per gli effetti del medesimo che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  

21. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni 

modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e negli organismi tecnici 

e amministrativi ai sensi dell’art. 7, comma 11, della legge 19.03.1990, n. 55, con salvezza dell’applicazione da 

parte dell’Amministrazione di quanto previsto dal comma 16 di detto articolo;  

22. di non partecipare alla gara nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente;  

23. di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016;  

24. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 120 (centoventi) giorni consecutivi a decorrere dal 

termine fissato per la ricezione delle buste;  

25. di essere in grado di anticipare, ove necessario, le somme richieste per la prenotazione dei servizi richiesti e 

compresi nell’offerta;  

26. di essere a conoscenza che il pagamento del servizio sarà effettuato in base alla disponibilità degli 

accreditamenti dei fondi da parte dell'Autorità di Gestione PON FSE del MIUR e dopo la verifica di eventuali 

inadempienze ai sensi del D.M. 40/88.  

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

pagamento indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica;  

28. di garantire che le attività previste dal progetto saranno interamente realizzate nei tempi previsti ed in 

particolare entro la fine del mese di agosto 2019;  

29. che le strutture accreditate che ospitano gli alunni per le attività formative ed il soggiorno sono conformi alle 

disposizioni vigenti per la sicurezza delle persone e degli impianti;  

30. di rinunciare a richieste risarcitorie derivanti da responsabilità precontrattuali o extracontrattuali, quando 

l'impossibilità di firmare il contratto derivi da circostanze non imputabili alla scuola;  

31. di garantire la conformità dei requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di trasporti 

e di idoneità degli autisti messi a disposizione, impegnandosi ad esibire il tutto a richiesta.  

N.B.: Si richiama l’attenzione dei concorrenti in merito alla documentazione da allegare nel caso di RTI 

formalmente costituiti, consorzi stabili, consorzi di cooperative ed imprese artigiane, consorzi ordinari o GEIE già 

costituiti prevista dal disciplinare di gara.  

Luogo e data: .......................................... 
         Timbro Ragione Sociale Ditta e  

FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE 

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI PROCURATORE FORNITO 

DEI POTERI NECESSARI 

 

 

 



 

N.B.: L’autodichiarazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti la 

domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda 

deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda 

può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in 

originale o copia conforme all’originale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza Europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), 

anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus+ 
10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

Codice progetto: 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-110 - CUP: G37I18001600007 - GIC : ZAA29C5D5 
 

PATTO    D I    I NTEGR ITA’ 
(da inserire nella Busta A – Documentazione amministrativa) 

 

Relativo alla procedura di gara per appalto di pubbliche forniture/servizi connessi alla realizzazione del 

progetto PON Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento” 

2014-2020 - Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e 

mobilità. Sottoazione 10.2.3C - Mobilità transnazionale.  

Procedura negoziata previa consultazione di n. 5 Operatori Economici (Agenzie Viaggi/Tour Operator), ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 finalizzata alla  

organizzazione dei servizi di trasporto, vitto, alloggio, formazione (presso Scuola di lingua per un totale di 

n. 60 ore di formazione lingua inglese) finalizzati alla realizzazione di un soggiorno di formazione e studio di 

n. 3 settimane in SPAGNA nella regione delle Asturie ad OVIEDO da programmare nel periodo 

intercorrente dal 15 novembre 2019 al 13 Dicembre 2019 e comunque non oltre il 18 dicembre 2019. 
per n. 15 alunni dell’IISS “Luigi Vanvitelli” di, n. 1 docente tutor e n. 1 docente tutor accompagnatore. 

 
tra 

l’IISS “L. Vanvitelli” di Lioni (AV) legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico prof.Gerardo Vespucci 

e 
l’Agenzia/Tour Operator …………………..…………………… (di seguito denominata Ditta), sede legale in  

 

………………………….., via ………………………………………….………… n. ….. codice fiscale/P.IVA  

 

………………………………….., rappresentata dal/dalla Sig./Sig.ra ………………………………….………. in  

 

qualità di Legale Rappresentante.  

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto da ciascun partecipante alla gara in oggetto.  

 

Il sottoscritto, 

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, 

contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”;  

VISTO il Piano Triennale 2019/2021 per la  Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C. T.) nelle 

Istituzioni Scolastiche della Regione Campania adottato con D. M. prot. N. 70 del 31/01/2019; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 

“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.  

 

 

 

 



DICHIARA 
di accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del Patto di integrità che verrà sottoscritto, in esito 

alla procedura di gara in parola, fra l'operatore economico aggiudicatario e la Stazione appaltante, in conformità al 

modello sotto riportato:  

Art. 1  
Il presente Patto di integrità stabilisce la formale obbligazione della Società, ai fini della partecipazione alla gara, e 

la stessa si impegna:  

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza,  

- a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 

direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere 

la relativa corretta esecuzione;  

- a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o chiunque 

possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;  

- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di gara;  

- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in 

esso contenuti;  

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei 

compiti loro assegnati;  

- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per 

quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura in parola.  

Art. 2  
La ditta/società/operatore economico ……………………….., sin d'ora, dichiara di ben conoscere ed accettare la 

clausola che prevede, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di 

integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, la possibilità che siano applicate a suo carico dalla stazione 

appaltante le seguenti sanzioni:  

• esclusione dalla gara;  

• risoluzione del contratto;  

• esclusione dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni a far data da quella del relativo provvedimento 

adottato dalla stazione appaltante. 

Art. 3  
Il contenuto del presente Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto. Il presente Patto di integrità dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo 

stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

Art. 4  
Il Patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce e siglato in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal 

rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta.  

Il presente Patto di integrità deve essere obbligatoriamente presentato alla stazione appaltante.  

La mancata consegna del Patto di integrità ovvero la consegna del Patto integrità mancante della debita 

sottoscrizione da parte del legale rappresentane comporteranno l'esclusione dalla gara della ditta/società/operatore 

economico partecipante.  

Art. 5  
Per ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente Patto di integrità, o 

comunque da esso derivante, la ditta/società/operatore economico........ partecipante e la stazione appaltante IISS 

“L. Vanvitelli” di Lioni (Avellino), convengono di stabilire, in via esclusiva, Foro competente quello di Avellino 

(AV). 

Ai sensi degli art 1341 e 1342 Codice civile, le parti dichiarano di avere letto e di approvare specificamente 

gli articoli del presente contratto contrassegnati con i numeri 1, 2, 3, 4 e 5.

Luogo e data: .......................................... 

IISS “L. Vanvitelli” di Lioni (AV 

Il R.U.P. Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Vespucci 

         Timbro Ragione Sociale Ditta 
FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE 

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   

 DI PROCURATORE FORNITO DEI POTERI NECESSARI 
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ALLEGATO 4 

 (da predisporre su carta intestata della ditta proponente) 
Al Dirigente Scolastico 

dell’IISS “L. Vanvitelli” di Lioni 

 Via , Ronca 

  83047Lioni (AV) 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

Europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 

complementarità con il Programma Erasmus+ 
10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

Codice progetto: 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-110 - CUP: G37I18001600007 - GIC : ZAA29C5D5 
 

DICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

(art. 3 legge 13 agosto 2010 n° 136) 

Art. 3 , legge 18/08/2010, n. 136 , come modificata dal decreto legge 12/11/2010 n. 187, convertito in 

legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010 , n. 217 

(da inserire nella “Busta A - Documentazione amministrativa”)  

 

In relazione alla Lettera di invito di codesto Istituto, prot.n.__________ del 20/05/2019si rilascia la 

seguente dichiarazione relativa alle disposizioni di cui alla legge in oggetto:  

Il contraente, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 136/2010, si 

obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare , a norma 

dell’art, 3 comma 7 della citata legge, cosi come modificato dal D.L. 187/2010, convertito in legge 217 

del 2010, il conto corrente dedicato su cui la V.s. Istituzione Scolastica potrà effettuare gli accrediti in 

esecuzione del buono d’ordine di cui sopra è il seguente:  

 

 

Paese Cin Eur ABI CAB Numero conto corrente 

                          

Banca 

 

Agenzia 

La/le persona/e delegata/e a operare sullo stesso conto è/sono: 

1) ______________________________________  C.F. _____________________________ 

2) ______________________________________ C.F. _____________________________ 

Luogo e data: .......................................... 

Timbro Ragione Sociale Ditta e  

FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE 

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI PROCURATORE 

FORNITO DEI POTERI NECESSARI 
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ALLEGATO 5 

(da predisporre su carta intestata della ditta proponente allegando fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore) 
Al Dirigente Scolastico 

dell’IISS “L. Vanvitelli” di Lioni 

 Via , Ronca 

  83047Lioni (AV) 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

Europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 

complementarità con il Programma Erasmus+ 
10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

Codice progetto: 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-110 - CUP: G37I18001600007 - GIC : ZAA29C5D5 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONI  

(art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

“DICHIARAZIONE FATTURATO ANNI 2016/2017/2018” 

(da inserire nella “Busta A - Documentazione amministrativa”)  

 

 
II sottoscritto 

_____________________________________________________________________________________ 

nato il _____________________, a __________________________________________, Provincia _____ 

residente nel Comune di ____________________________________ , cap. __________, Provincia _____ 

Via / piazza _______________________________________________________, n. civ. _____________  

legale rappresentante/procuratore/titolare della Ditta __________________________________________ 

con sede legale in _____________________________ cap _________via _________________________  

P.IVA_________________________________ tel. ______________________ fax _________________  

e-mail __________________________________________________, legittimato ad impegnare la suddetta 

azienda consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi  

 

DICHIARA 
I seguenti dati relativi al fatturato della ditta realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari.  
 

 2016(*) 2017(*) 2018(*)  
 

Fatturato in euro  
 

   

 
(*) compilare in cifre e in lettere   
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Il sottoscritto, inoltre  

DICHIARA 

 

quanto segue in relazione a servizi all'estero analoghi come complessità e importi a quelli oggetto del 

presente invito (soggiorni di formazione in attività di Formazione all’estero all’estero) attuati nel 

triennio precedente  l’anno in corso:  

 

 

 

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
 

Servizi analoghi come 

complessità ed importi 

a quelli oggetto del 

presente invito 

(soggiorni di 

formazione in attività 

di formazione  

all’estero) attuati nel 

triennio precedente  

l’anno in corso 

   

 

 

Luogo e data: .......................................... 

 

 

Timbro Ragione Sociale Ditta e  

FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE 

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI PROCURATORE 

FORNITO DEI POTERI NECESSARI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

ALLEGATO 6 

(da predisporre su carta intestata della ditta proponente allegando fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore) 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IISS “L. Vanvitelli” di Lioni 

 Via , Ronca 

  83047Lioni (AV) 

 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza 
Europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento 

linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 
complementarità con il Programma Erasmus+ 

10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 
Codice progetto: 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-110 - CUP: G37I18001600007 - GIC : ZAA29C5D5 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA 

 

Nel progetto tecnico devono essere dettagliatamente descritti tutti gli elementi necessari per una  

completa valutazione dell’offerta, anche ricorrendo a documentazione accessoria allegata.  

 
 Il sottoscritto ……………………………………..……, nato a ………………………..il ………………… 

 

C.F.…………………………………….,residente in………………………………Via …………………….. 

 

tel. ………………………….. Fax …………………………-mail …………………………………………..  

 

in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa ________________________________  

 

con sede in______________________________________, presenta la seguente OFFERTA TECNICAed  

 

accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute negli atti di gara,  

 

nei relativi allegati e nei documenti in essi richiamati dichiarando di essere disposto ad assumere l’affidamento  

 

dei servizi 

 

 

 

OFFERTA TECNICA 

 
 

Servizi offerti relativi al viaggio di andata e ritorno 
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Specificazione Compagnia di Volo: 

_________________________________________________________________________  

 

 

Specificazione aeroporto di partenza 

________________________________________________________________________ 

 

 

Trasferimenti con autobus GT da Lioni (AV)  all’Aeroporto di partenza e dall’Aeroporto di arrivo 

all’hotel/albergo/residence della località individuata e viceversa 

□ SI     □ NO 

 

Assistenza all’arrivo e alla partenza da parte di un collaboratore dell’Agenzia o suo delegato.   

□ SI     □ NO 

 

Assistenza h 24 di un collaboratore e/o referente dell’operatore economico sul posto, reperibile per 

tutto il periodo del soggiorno  

□ SI     □ NO 

 

Indicare Nome cognome e recapito del referente in loco: 

_______________________________________________  
 

oppure 

assistenza telefonica h 24  da parte di  personale dell’Operatore economico  

□ SI     □ NO 

 

Indicare Nome cognome e recapito delpersonale di riferimento: 

_______________________________________________  
 

 

Bus a seguito per tutto il gruppo per tutti gli spostamenti previsti durante l’intero periodo del 

soggiorno, ivi compresi quelli per l’eventuale raggiungimento della struttura ospitante le attività di 

ASL, laddove situata a piu’ di 1Km di distanza dall’hotel/albergo/residence 

 
□ SI     □ NO 
oppure 

Abbonamento ai mezzi pubblici locali/ travel card per tutto il gruppo per tuttigli spostamenti previsti 

durantel’intero periodo del soggiorno, ,ivi compresi quelli per l’eventuale raggiungimento della 

struttura ospitante le attività di Formazione, laddove situata a piu’ di 1Km di distanza 

dall’hotel/albergo/residence 

□ SI     □ NO 



 

42 
 

 

Sostituzione di eventuali studenti assenti o rinunciatari al viaggio con altri diversi studenti 

□ SI     □ NO 

 

 

Servizi offerti relativi ad alloggio e vitto 

 
Sistemazione: □ Hotel □ Albergo□ Residence 

 

Categoria hotel/albergo/residence:    □ ***        □ ****      □  oltre  

 

Denominazione e indirizzo della struttura proposta  (indicare il nome e l'indirizzo esatto nonché i recapiti telefonici 

della struttura, allegando depliant e materiale illustrativo)  

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

 

 

Tipologia delle camere destinate agli studenti: 

□ doppie    □ triple    □ quadruple 

 

Camere singole per i docenti 

 

□ SI     □ NO 
 

 

Accoglienza nella stessa struttura hotel/albergo/residence di tutti gli alunni unitamente ai docenti 

accompagnatori: 

 

□ SI     □ NO 
 

 

Servizio di portineria h 24 

□ SI     □ NO 

 

   Connessione internet (accesso wifi) gratuita  

□ SI     □ NO 

 

 

  Disponibilità per tutta la durata del soggiorno di almeno una postazione PC dotata di    stampante, 

fogli per la stampa A4 e scanner 

□ SI     □ NO 

. 

Ubicazione dell’hotel/albergo/residence in area centrale coperta da servizi di immediata fruizione e 

comodità di utilizzo (bus, metro, ristoranti, ecc.)  

□ SI     □ NO 
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Distanza (espressa in metri) dell'Hotel/Albergo/Residence rispetto alla struttura ospitante per le attività di 

formazione: Fino a 200 metri 

□Da 200 a 500 metri 

□Da 500 a 800 metri 

□Da 800 metri ad 1 Km 

□Oltre 1 Km 

 

Pensione completa con servizio dietetico speciale in caso di patologie particolari, allergie o intolleranze 

alimentari 
 

□ SI     □ NO 
 

 

Tipologia del servizio di ristorazione(colazione, pranzo e cena) 

 

□ Servizio ai tavoli                      □ Servizio di self service 

 

 

Elementi qualitativi della struttura ricettiva proposta 
Indicare  glieleenti qualitativi della struttura proposta:  

 

camere climatizzate□ SI     □ NO 
 

piscina□ SI     □ NO 
 

animazione serale□ SI     □ NO 
 

serviziogratuito di lavanderia e stireria□ SI     □ NO 
 

camere fornite di TV□ SI     □ NO 
 

centro/area benessere □ SI     □ NO 
 

Connessione internet (accessowifi) gratuita□ SI     □ NO 

 

Servizi offerti relativi al percorso formativo 
 

Dati della struttura per le attività di formazione proposta: denominazione, ubicazione, indirizzo, recapiti 

telefonici, descrizione degli ambienti previsti per le attività didattiche e di formazione, il rispetto delle norme 

europee di sicurezza, le garanzie per la sicurezza e l’incolumità personale. Accreditamenti/Riconoscimenti/Premi 

in possesso della struttura ospitante proposta. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Descrizione Piano/Programma del percorso formativo offerto, dettagliato nei contenuti, metodologie utilizzate, 

mezzi/strumenti/materiali utilizzati a supporto del percorso 

 (Allegare il programma di dettaglio e la calendarizzazione delle attività formative) 
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Fornitura gratuita di materiale didattico  necessario per una proficua partecipazione degli allievi alle 

attività formative  

□ SI     □ NO 

 

Rilascio agli studenti di un attestato individuale finale di partecipazione e frequenza delle  attività 

formative medesime che attesti le competenze acquisite. 

□ SI     □ NO 

 

Servizi offerti relativi a visite culturali e attività ricreative 

 
 

Indicazione dettagliata del numero, della meta,  del programma e della calendarizzazione delle escursioni/visite 

guidate di una intera giornata  offerte 

 (allegare, depliant e materiale illustrativo delle escursioni/visite guidate di una intera 

giornataproposte).____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
 

Indicazione dettagliata del numero, della meta,  del programma e della calendarizzazione delle escursioni/visite 

guidate di mezza giornata  offerte 

 (allegare, depliant e materiale illustrativo delle escursioni/visite guidate di mezza 

giornataproposte).____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
 

Indicazione dettagliata del numero e della tipologia delleattività culturali, sportive, ricreative, pomeridiane e 

serali proposte programmate nelle ore delle giornate dal lunedì al venerdì non destinate all’attività didattica  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Ulteriori servizi offerti migliorativi o  aggiuntivi rispetto ai servizi richiesti 

 Proposte migliorative e/o offerte aggiuntive rispetto ai servizi richiesti 
 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Gratuità  

 
 N.ro. quote di gratuità per numero 17 paganti ( n. 15 allievi + n. 2 docenti 

accompagnatori)………………… 

 



 

45 
 

 Gratuità spese di trasporto, vitto e alloggio relative ad eventuale visita spettiva di una settimana 

del Dirigente Scolastico o suo collaboratore 

□ SI     □ NO 

 Gratuità costo relative agli spostamenti in ordine  al turn over delle due coppie di docent 

accompagnatori 

□ SI     □ NO 

 

 Gratuità costo relative alle spese di vitto e alloggio per tutte e due le coppie di docent 

accompagnatori quando contemporaneamente presenti per il passaggio delle consegne 

□ SI     □ NO 

 

Assicurazione 
Assicurazione per la responsabilità civile valevole per tutta la durata dell’attività e multirischi per tutti i 

partecipanti, docenti inclusi: annullamento/interruzione viaggio, assistenza medico sanitaria non stop, 

infortuni, copertura spese mediche, rientro sanitario, furto, smarrimento o deterioramento  bagaglio, 

danni a terzi, ecc..) 

□ SI     □ NO 

Luogo e data: .......................................... 

 
Timbro Ragione Sociale Ditta e  

FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE 

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI PROCURATORE FORNITO 

DEI POTERI NECESSARI 
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ALLEGATO 7 

(da predisporre su carta intestata della ditta proponente allegando fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore) 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IISS “L. vanvitelli” di Lioni 

 Via , Ronca 

  83047Lioni (AV) 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della 

Cittadinanza Europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di 
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), 

anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus+ 
10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

Codice progetto: 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-110 - CUP: G37I18001600007 - GIC : ZAA29C5D5 
 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

(da inserire nella Busta C “Offerta Economica” - Tale documentazione,pena l’esclusione, deve essere 

timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante della società/impresa concorrente e corredata da copia 

fotostatica del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentantesottoscrittore). 

 
II sottoscritto _____________________________________________________________________________  

nato il _____________________, a __________________________________________, Provincia ________  

residente nel Comune di ____________________________________ , cap. ___________, Provincia ____  

Via / piazza _______________________________________________________, n. civ. _____________  

legale rappresentante/procuratore/titolare della Ditta ______________________________________  

con sede legale in _____________________________ cap _________via _________________________  

p.iva _________________________________ tel. _________________ fax _________________ e-mail 

___________________________________________, legittimato ad impegnare la suddetta azienda  

 

DICHIARA 
 

 di accettare senza alcuna riserva nè restrizione tutte le clausole e le condizioni contenute nella lettera di 

invito, integrate dalle varianti migliorative indicate nell’offerta tecnica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del 

codice civile;  

 che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa per centoventi giorni successivi al termine ultimo per 

la presentazione della stessa con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data 

in cui l’Istituzione Scolastica sarà addivenuta alla stipula del contratto; 

 che l’offerta economica, formulata IVA e oneri inclusi,  è  comprensiva di  tasse di servizio ed 

imposta di soggiorno e, comunque, i corrispettivi spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni 

vigenti in materia di costo del lavoro e dei costi della sicurezza; 
 di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire 

l’offerta presentata; 
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 che, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si dovesse rendere necessario un aumento delle 

prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, accetta espressamente  

di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art.106, comma 12, 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

 

ED OFFRE QUANTO SEGUE 

Considerati i singoli costi posti a base d’asta (art. 5 della Lettera di invito) relativamente alle voci 

“Formazione”, “Spese di viaggio”, “Diaria allievi” e “Diaria docenti accompagnatori”, 

considerato l’importo complessivo  posto a base di gara (art. 5 della Lettera di invito), fermo restando 

che il costo relativo alla voce “Formazione” non è soggetto a ribasso, l’offerta economica proposta 

relativamente a ciascuna singola voce di spesa nonché quella relativa all’importo  complessivo di 

spesa sono quelle appresso specificate: 

 

1. 

Voce di costo Numero 

soggetti 

Valore 

unitario 

Quantità Importo complessivo 

voce 

Formazione -Esperto 1 70,00 € /ora 

formazione 

60 ore 4.200,00  € 

omnicomprensivo 

(importo non soggetto 

a ribasso) 

 

 

2. Indicazione della quota pro capite (comprensiva di IVA e oneri inclusi) per singolo partecipante 

nonché del costo complessivo (comprensivo di IVA e oneri inclusi) relativamente alle “Spese di 

viaggio” per n. 15 allievi e n. 2 docenti accompagnatori: 

 

Voce di costo Numero 

soggetti 

Valore unitario Importo 

complessivo voce 

Spese di viaggio 17 €………./partecipante 

 

€……………….. 

 

3.  Indicazione della quota pro capite (comprensiva di IVA e oneri inclusi) per singolo studente 

nonché del costo complessivo (comprensivo di IVA e oneri inclusi) relativamente alla “Diaria 

allievi” (soggiorno, vitto e alloggio ) per n. 15 allievi: 

Voce di costo Numero 

soggetti 

Quantità Valore unitario Importo 

complessivo 

voce 

Diaria allievi 15 21 giorni €…………/partecipante 

 

€……………. 

 

4.  Indicazione della quota pro capite (comprensiva di IVA e oneri inclusi) per singolo docente 

nonché del costo complessivo (comprensivo di IVA e oneri inclusi) relativamente alla “Diaria 

docenti accompagnatori” (soggiorno, vitto e alloggio) per n. 2 docenti accompagnatori. 

Voce di costo Numero 

soggetti 

Quantità Valore unitario Importo 

complessivo voce 

Diaria docenti 

accompagnatori 

2 21 giorni €…………../partecipante 

 

€………………. 
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5. Indicazione dell’importo complessivo (comprensivo di IVA ed oneri inclusi) dell’offertarispetto 

all’importo complessivo posto a base di gara per la realizzazione dei servizi in parola (“Formazione”, 

“Spese di viaggio”, “Diaria allievi”e“Diaria docenti accompagnatori”)pari ad euro31.506,00 

(Trentunomilacinquecentosei/00), IVA e oneri inclusi. 

 

Importo complessivo dell’offerta per la realizzazione dei servizi in parola 

(“Formazione”, “Spese di viaggio”, “Diaria allievi” e “Diaria docenti 

accompagnatori”) 
In cifre  

€ ……………………, _____  

IVA inclusa 

In lettere  

€ ………………………………………………….., _____  

IVA inclusa 

 
 

Luogo e data: .......................................... 

 

TIMBRO RAGIONE SOCIALE DITTA   

E FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE 

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI PROCURATORE FORNITO 

DEI POTERI NECESSARI 

 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


