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Prot. 2234 /C14                Canosa di Puglia, 17/05/2017 

Agli Operatori Economici interpellati 

Loro Sedi 

Al Sito Web dell’istituto 

All’Albo dell’istituto 

 

 

 

Oggetto:  Lettera di invito a presentare un offerta  tecnica-economica per l’affidamento in economia 

facendo ricorso alla procedura di acquisizione negoziata ai sensi  dell’articolo 36, comma 2° lettera b del 

D.LGS 50/2016 per l’ organizzazione e la realizzazione del viaggio - soggiorno - studio di uno  stage 

linguistico di lingua inglese in Irlanda - DUBLINO nell’ambito del Progetto denominato PROGETTO “ 

SMART FUTURE “  8GB7G SOGGIORNO ALL’ ESTERO POR Puglia FESR - FSE 2014-2020-Avviso 

pubblico n. 7/2016   

 

TITOLO DEL PROGETTO: P. 90/2017 SMART FUTURE 8GB7G; 
CIG: 70084514B9; 
CUP: D69G17000040007 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, comma 2 “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm.ii; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

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” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento Concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Vista  la necessità di indire una procedura per l’acquisizione dei seguenti servizi: 

organizzazione di percorsi di studio all’estero per studenti di Scuola Superiore 

comprensivi di certificazione  in lingua straniera. 

Visto  la stampa relativa all’esplorazione, in data odierna, della Vetrina delle Convenzioni 

attive nel portale MEPA; 
Accertato  che tale tipo di servizi non è presente nel quadro delle Convenzioni CONSIP del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

Visto  l’Avviso pubblico n. 7/2017 P.O.R. Puglia 2014-2020 FSE 2014IT16M2OP002 asse 

Prioritario OTX azione 10.2 approvato con decisione C (2015) 5854 del 13/08/2015; 

Visto   il Progetto P90/2017 denominato PROGETTO “ SMART FUTURE “  8GB7G SOGGIORNO ALL’ 
ESTERO POR Puglia FESR - FSE 2014-2020-Avviso pubblico n. 7/2016 inserito nel  Programma 

Annuale per l’ E.F. 2017,  approvato dal Consiglio d’ Istituto  con delibera  n. 2 del 

07/02/2017 ; 

Accertato che le somme disponibili per il bando per la selezione di operatori economici coerenti con i 

servizi da acquisire sono : 

DESCRIZIONI SERVIZ1 IMPORTO 

Spese vitto , alloggio in college e viaggio 18 alunni + 2  Tutor 

accompagnatori per tre settimane 
50.000,00 

Attività di docenza  di n. 60 ore da parte di esperti di madre lingua 

Inglese per tre settimane 
4.800,00 

Certificazione Enti Certificatori esterni per gli allievi FIRST-CAMBRIDGE B 3.240,00 

 
Vista  la ristrettezza dei tempi per la realizzazione delle attività formative che dovranno concludersi 

entro il 30 Settembre 2017; 

Rilevata l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di servizi di importo superiore a 

40.000,00 euro ed inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016; 

Vista la determina a contratte n. 2213/C14 del 16/05/2017; 

 
INVITA 

 

Codesta Agenzia a presentare un offerta  tecnica-economica per l’affidamento in economia 

facendo ricorso alla procedura di acquisizione negoziata ai sensi  dell’articolo 36, comma 2° lettera b del 

D.LGS 50/2016 per l’ organizzazione e la realizzazione del viaggio - soggiorno - studio di uno  

stage linguistico di lingua inglese in Irlanda  nell’ambito del denominato PROGETTO “ SMART FUTURE 

“  8GB7G SOGGIORNO ALL’ ESTERO POR Puglia FESR - FSE 2014-2020-Avviso pubblico n. 7/2016  di  

premessa con le caratteristiche, le modalità e le condizioni di seguito riportate: 
 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBoN720pTSAhXBbhQKHd6QAlAQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FAttivit%25C3%25A0&usg=AFQjCNEBM9QeFkarw8Vaj-OuHM3fd-8vKg&sig2=Er3a2FDlSnBBF0Ieexzipg
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AZIONE PON FSE TITOLO DESTINATARI 
 

CERTIFICAZIONE 

 

ARTICOLAZIONE 

Interventi formativi per lo 

sviluppo delle competenze 

chiave (comunicazione 

nelle lingue straniere) 

SMART FUTURE “  
8GB7G 

N. 18 Alunni delle classi 

quarte e n. 2 Docenti Tutor  

 

FIRST-CAMBRIDGE B2 Soggiorno-studio di tre 

settimane in Irlanda - 

DUBLINO  di n. 60 ore 

di lezione nel periodo 

agosto  2017 

 

 CAPITOLATO 
 

Il servizio dovrà soddisfare le seguente caratteristiche: 
 

AREA DESCRIZIONE  DEI SERVIZI RICHIESTI 
IMPORTO A 

BASE ASTA        
( comprensivo di IVA ) 

1. 

Area Formativa 

 

 I servizi devono prevedere  un periodo di full immersion  

di tre settimane in Irlanda, DUBLINO  per il 

conseguimento della certificazione linguistica FIRST 

Cerficate  CAMBRIDGE B2.  

 Lo stage  della durata di tre settimane  si terrà nel periodo 

di agosto  2017 ed è rivolto agli  studenti delle classi  

quarte del Liceo Statale “ENRICO FERMI di Canosa di 

Puglia. 

 Si dovranno prevedere preferibilmente  4 ore di lezione 

giornaliere da 60 minuti, ad esclusione dei weekend  a 

cura di una scuola  di Lingue  di comprovata esperienza. 

 

 Le lezioni  saranno tenute a cura  di una scuola di Lingue  

di comprovata esperienza  accreditata e da insegnanti 

qualificati esperti di madrelingua e specializzati 

nell’insegnamento della lingua straniera e in percorsi 

formativi per il conseguimento della certificazione 

FIRST Cerficate   CAMBRIDGE B2. 

 La scuola dovrà fornire testi in uso e altro materiale 

didattico utile, dovrà effettuare un test in ingresso ed uno 

in uscita per certificare le competenze degli studenti. 

 Alla fine del corso di studio, la scuola dovrà rilasciare ad 

ogni studente una certificazione attestante la 

partecipazione al corso di inglese e riportante l’ esatta 

durata del corso, il livello ed i risultati conseguiti. 

 Deve prevedere obbligatoriamente la preparazione per il 

conseguimento della certificazione linguistica,  FIRST, 

con relativo esame finale per il conseguimento della 

certificazione  delle competenze linguistiche da parte 

dell’Ente certificatore Cambridge, riconosciuto a livello 

internazionale, da sostenersi in  data 24 agosto 2017 a 

Dublino.  

Compenso orario 

onnicomprensivo 

fino a max  

€80,00 

per un importo 

complessivo di 

max € 4.800,00  
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AREA DESCRIZIONE  DEI SERVIZI RICHIESTI 
IMPORTO A 

BASE ASTA        
( comprensivo di IVA ) 

2. 

Trasporto – 

vitto – alloggio 

 

 Viaggio: Volo di linea  A/R per n. 18 persone  e due 

docenti accompagnatori, nella data indicata, con partenza 

preferibilmente dall’aeroporto di Bari e arrivo 

all’aeroporto di Dublino, con volo diretto o con eventuale 

scalo intermedio  a Roma/Napoli/Milano. Si richiede  bus 

privato per trasferimento alunni da Canosa di Puglia (BT) 

all’aeroporto di partenza e viceversa per il rientro. 

 Tasse aeroportuali nazionali ed internazionali incluse.  

 Assistenza agli aeroporti per il disbrigo delle formalità 

d’imbarco. 

 Trasferimento: dall’aeroporto al College e viceversa con 

bus privato 

 Copertura assicurativa: polizza assicurativa a favore di 

tutti i partecipanti, studenti e accompagnatori per tutto il 

periodo del viaggio e soggiorno per: 

- annullamento viaggio o rientro anticipato 

- smarrimento e/o perdita bagaglio 

- infortuni/assistenza medica 

- responsabilità civile. 

 Alloggio: sistemazione in College/Campus Universitario 

a Dublino  in camera singola/doppia/tripla per studenti 

con servizi privati ed in camera singola per i docenti 

accompagnatori. Disponibilità presso la sede delle 

attività di una postazione con connettività internet ad uso 

dei tutor accompagnatori. 

 Vitto: trattamento di pensione completa con disponibilità 

a menù personalizzato in caso di intolleranze alimentari. 

Gli studenti consumeranno in college i tre pasti 

(colazione, pranzo, cena). Durante le escursioni di intera 

giornata il pranzo dovrà essere sostituito da una 

colazione a sacco o voucher da consumarsi presso 

ristoranti o fast food convenzionati. 

 Mezzi pubblici: travel card e/o abbonamento ai mezzi 

pubblici per tre settimane; 

 ESCURSIONI  Una escursione per l’intera giornata  ed 

una da mezza giornata a settimana presso luoghi di  

interesse storico, culturale, turistico con guida. Tutte le 

escursioni devono prevedere oltre l’utilizzo di mezzi di 

trasporto, la presenza di guide specializzate senza 

aggravio di spesa.  

Spese vitto , 

alloggio in college 

e viaggio 18 

alunni + 2  Tutor 

accompagnatori 

per tre settimane 
per un importo 

complessivo di 

max € 50.000,00 

 

 

 

 

 

AREA DESCRIZIONE  DEI SERVIZI RICHIESTI 
IMPORTO A 

BASE ASTA        
( comprensivo di IVA ) 

 

 

 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA 
 

L’importo è di € 58.040,00 ( CINQUANTOTTOMILAQUARANTA/00), ivato come per legge. 
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L’offerta, così come la conseguente fatturazione, dovrà riportare analiticamente i costi relativi alle  

seguenti distinte tipologie:  

 

SERVIZI 
DESCRIZIONE 

SERVIZI 

IMPORTO MAX DI 
SPESA IVA 
COMPRESA 

Area 
Organizzativa 

gestionale 

Spese vitto , alloggio in 

college e viaggio 18 

alunni + 2  Tutor 

accompagnatori per tre 

settimane 

50.000,00 

Area Formativa 

Attività di docenza  di 

n. 60 ore da parte di 

esperti di madre lingua 

Inglese per tre 

settimane 

4.800,00 

Certificazioni 

Certificazione Enti 

Certificazioni esterne per 

gli allievi FIRST-

CAMBRIDGE B2 

3.240,00 

 

TOTALE 58.040,00 

 

Per nessuna ragione l’offerta potrà superare gli importi a base di gara.  

Gli importi  sono soggetti solo a ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate. 

L’offerta deve: 

1) Indicare tutte le voci: Formazione -Viaggio - Soggiorno – Vitto e Certificazione, così come descritte nel 

prospetto delle caratteristiche e non potrà essere frazionata; 

2) Specificare nei dettagli l’organizzazione di tutte le visite guidate e le attività ricreative e culturali; 

3) Contenere una descrizione dettagliata dell’organizzazione del viaggio di studio all’estero 

(organizzazione del trasporto, trasferimento, soggiorno, istituzione formativa, durata, obiettivi del corso, 

certificazione); 

4) Specificare le strutture utilizzate (denominazione, luogo, numeri di telefono) le attività di animazione, 

ricreative, culturali); 

5) Garantire la copertura assicurativa così come riportata nel prospetto del capitolato. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI 
 

Sono ammessi a presentare l’offerta  tecnica-economica  i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.,nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del 

D.Lgs.50/2016 

2. Requisiti di idoneità professionale: 

a. iscritti alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto; 

b. iscrizione all'apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative, oltre 

all'iscrizione di cui al punto a.; 

3. Requisiti di capacità tecnico-professionale 

Il concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla gara 

di possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, anche i seguenti requisiti: 

• tour operator con esperienza certificata nell'organizzare viaggi studio all'estero avente sede legale in Italia; 

• di idoneità professionale di cui al D. Lgs. 50/2016, iscrizione alla CC.I.AA. in cui sia esplicitato chiaramente 

il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di agenzia/tour operator/ agenzie formative; 

• di polizza assicurativa di tipo RC professionale con massimale uguale o superiore a 1,5 milioni di euro, 

certificata in seguito alla presentazione di copia conforme della polizza e relativa quietanza di pagamento; 

• di esperienza specifica dell'agenzia nella gestione di servizi analoghi riferiti a soggiorni studio all'estero per 

studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali nell'ambito di iniziative promosse dalle misure del PON, POR FSE ; 

• certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 :2008 per i servizi di agenzia viaggio e 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBoN720pTSAhXBbhQKHd6QAlAQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FAttivit%25C3%25A0&usg=AFQjCNEBM9QeFkarw8Vaj-OuHM3fd-8vKg&sig2=Er3a2FDlSnBBF0Ieexzipg
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tour operator; 

• certificazione UNI EN 14804:2005  specifica per l'erogazione dei servizi nei viaggi studio delle lingue estere; 

capacità economica finanziaria, individuata nel possesso di un fatturato minimo annuale pari a 500.000,00 da 

certificare; 

capacità tecniche e professionali (esperienze maturate nello specifico settore negli anni scolastici 2013/14, 

2014/15, 2015/16 di almeno 35 soggiorni studio all'estero per studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 

nell'ambito di iniziative promosse dalle misure del PON, POR FSE) .  

Si evidenzia   che  nella gara  d’appalto in oggetto i requisiti verranno controllati tramite AVCPASS e che, 

pertanto, saranno ammessi a partecipare solo gli operatori economici che  inseriranno nella busta contenente la 

documentazione amministrativa, il PASSOE, ovvero il documento che attesta che l’operatore economico può 

essere verificato tramite AVCPASS. Il  PASSOE, potrà essere ottenuto dopo la registrazione al servizio 

AVCPASS, indicando a  sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. 

 

REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE 
DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI. 
L’art. 6-bis del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., così come introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a),della 

legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 

carattere generale nonché di capacità tecnica per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica 

debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, 

BDNCP) gestita dall’AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici). 

Pertanto tutti gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, interessati a 

partecipare alla procedura, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS 

accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici AVCP (Servizi 

ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico, secondo le istruzioni ivi contenute) 

URL:http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato . 

L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indicherà a sistema il CIG della 

gara di cui trattasi. Il sistema rilascerà un “PASSoe” da inserire nella busta “A” contenente la 

documentazione amministrativa . 

Utilizzando le funzionalità messe a disposizione dal sistema AVCPASS l’operatore economico ha 

altresì l’obbligo di fornire la documentazione a comprova dei requisiti speciali, tramite il caricamento: 

degli originali o copie conformi agli originali - rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 - dei certificati 

rilasciati e vistati da pubbliche amministrazioni relative alle forniture/servizi inseriti nella 

dichiarazione amministrativa presentata in sede di offerta; 

delle dichiarazioni rilasciate da privati o, in mancanza, delle dichiarazioni sostitutive a firma 

dell’operatore economico, nel caso di servizi e forniture prestati a privati, a comprova 

dell'effettuazione della prestazione. 

La Stazione appaltante procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti – generali e speciali -

inerenti la presente gara tramite la BDNCP, per tutti gli operatori economici italiani o stranieri 

residenti in Italia. Nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa operatori economici che, pur 

avendone la possibilità non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione appaltante 

provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della 

registrazione medesima e l’integrazione della documentazione amministrativa.  
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 
L’offerta tecnico-economica e la documentazione amministrativa richiesta  dovrà pervenire nei modi e termini 

previsti, di seguito indicati: 

1)  L’offerta tecnico-economica  dovrà essere presentata in un  un plico recante all'esterno ben chiara la dicitura: 

PROGETTO “ SMART FUTURE “  8GB7G  – CIG 70084514B9 – NON APRIRE; 

2) L’offerta tecnico-economica corredata dalla documentazione, in forma cartacea e firmata manualmente dal 

legale rappresentante della ditta offerente, dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di 

esclusione, indirizzata al Dirigente Scolastico della Istituzione Scolastica “ Liceo Statale “ENRICO 

FERMI” , entro e non oltre le ore 13,00 del giorno   01/06/2017 con una delle  seguenti modalità: 

 

A) spedizione a mezzo raccomandata, o corriere espresso autorizzato all'indirizzo: 
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Via Luigi Settembrini, 101 - 76012 Canosa di Puglia (BAT); 

B) consegna brevi manu presso l'Ufficio Protocollo della Scuola, il cui incaricato provvederà a  

            rilasciare regolare ricevuta. 

Non sono ammesse offerte pervenute attraverso la posta elettronica certificata e ordinaria. 

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

dell’Istituto scolastico, 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’Istituto Scolastico. Pertanto, 

l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.  

Qualora la stessa dovesse pervenire all'Istituto dopo il termine suddetto che è perentorio, non avendo valore la 

data riportata dal timbro postale inerente alla spedizione, non sarà ammessa alla comparazione. 

 

3) Il plico dovrà contenere al proprio interno tre buste separate, 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, recante l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto 

secondo le seguenti diciture: 

 

Busta A) “Documentazione” 

Nella BUSTA A dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

A) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A) “Istanza di partecipazione”; 

B) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato B) “Dichiarazioni”, 

successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata 

fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante: 

 di  non  trovarsi  in  alcuna  situazione  di  esclusione  di  cui  all’art.  art. 80 d.lgs. 50/2016 e     

   ss.mm.ii.;  

 di possedere tutti i requisiti di capacità professionale e tecnica  ( di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 

50/2016 ) necessari alla realizzazione a regola d’arte della fornitura: 

 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; 

 di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire 

l’offerta presentata; 

 di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente 

procedura; 

 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; 

 di impegnarsi ai sensi del D.Lgs. 50/16, art. 103 in caso di aggiudicazione, (l'esecutore del 

contratto è obbligato ) a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. 

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e 

l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 da parte della stazione appaltante, che 

aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli 

oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di o del certificato di 

regolare esecuzione dei servizi; 
C) Il PASSoe rilasciato dal sistema AVCPASS come illustrato al paragrafo “REGISTRAZIONE AL 

SISTEMA AVCPASS E UTILIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI 
PUBBLICI”. 

Nella Busta B) “Offerta Tecnica” dovrà essere inserita la seguente documentazione: n. 1 copia 

originale dell’offerta tecnica, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del 

concorrente e sottoscritta all’ultima pagina,  con firma per esteso e leggibile.  

 

Nell’offerta TECNICA dovrà essere  specificato quanto segue: 
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A) l’organizzazione di tutte le visite guidate e le attività ricreative e culturali; 

B) la descrizione dettagliata dell’organizzazione del viaggio di studio all’estero (organizzazione del 

trasporto, trasferimento, soggiorno, istituzione formativa, durata, obiettivi del corso); 

C)  la struttura utilizzata (denominazione, luogo, numeri di telefono) e le attività di animazione,  ricreative 

e culturali; 

D) la copertura assicurativa così come riportata nel prospetto del capitolato. 

Nella Busta C) “ OFFERTA ECONOMICA a dovrà essere compilata analogamente allo schema 

dell'ALLEGATO C,  alla presente e dovrà contenere: 

 

A) l’indicazione dei prezzi IVA inclusa; 

B) la percentuale di IVA applicata; 

C) l’ importo dell’IVA. 

 

L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata né modificata o sostituita da altre. Per nessuna ragione 

l’offerta potrà superare gli importi a base d’asta su indicati. L'offerta dovrà riguardare l’intera fornitura. 

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle imprese per le offerte/preventivi 

presentati. È necessario ed obbligatorio allegare all’offerta fotocopia del documento di identificazione del legale 

rappresentante della ditta offerente. 

 

L’offerta TECNICA , pena l’esclusione dalla procedura di negoziazione, dovrà, inoltre, essere corredata: 

 

A) dall’attestazione o dalla dichiarazione che l’Ente preposto alla formazione è in grado di fornire la 

certificazione  lingua inglese livello  FIRST-CAMBRIDGE B2 ; 

B) dall’attestazione o dalla dichiarazione che l’Ente preposto alla formazione si avvale di docenti 

madrelingua specializzati nell’insegnamento a studenti stranieri ed è riconosciuto a livello 

internazionale da istituti di controllo governativo e ministeri della pubblica istruzione . 

 

Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti, o non recanti 

la firma del legale rappresentante per l’accettazione senza riserva di tutte le condizioni riportate nella presente 

proposta. 

Ogni impresa si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali 

dichiarati. 

Per quanto non specificatamente richiamato nella presente richiesta, si rinvia alla normativa vigente in materia, 

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

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

La ditta affidataria della fornitura, che riceverà apposita lettera d’ordine e stipulerà relativo contratto, si obbliga 

agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità finanziaria (L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010 

convertito con modificazioni dalla L. 217/2010) e alla presentazione del DURC (o certificazione similare 

prevista nel Paese di appartenenza) che attesti la regolarità contributiva. 

 

Dichiarazioni da allegare all’offerta 

 

Le dichiarazioni richieste dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, accompagnate 

da copia fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità al momento della 

dichiarazione tramite compilazione del modello ALLEGATO A - ALLEGATO B e 

ALLEGATO C . 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

Il criterio di scelta sarà  quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 6 del D.lgs. 

n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella successiva lettera d’invito. 

E’ facoltà di questa stazione appaltante  procedere all’aggiudicazione anche  in presenza di una sola offerta 

ricevuta e ritenuta valida. 
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L’offerta economica dovrà essere presentata mediante la compilazione del modello ALLEGATO C, 

unitamente alla vostra proposta analitica relativa al progetto di cui al presente bando. Nella proposta analitica 

dovranno essere indicati tutti i servizi offerti e le caratteristiche tecniche di tutti gli elementi costituenti la 

fornitura/servizi. 

La commissione aggiudicatrice, appositamente nominata,  valuterà le offerte, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in base a quanto previsto dell’art. 95 c. 6 del D.lgs. n. 50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni, attraverso la comparazione delle stesse, tenendo conto del “rapporto qualità/prezzo” 

più vantaggioso per l’Istituto, nonché dell’itinerario/mezzo più confacente alle esigenze formative, in base alla 

seguente griglia di valutazione: 

 

Descrizione  Punti  Modalità di calcolo del punteggio  

a) valore economico  Max  20  Offerta economica migliore x 20 / Valore individuale 

dell’offerta  

b) rispondenza alle esigenze 

progettuali  
Max  50  Completa, esaustiva e migliorativa aderenza al progetto: 

punti 50 

Completa ed esaustiva aderenza al progetto: punti 40 

Sufficiente aderenza al progetto: punti 25 

 

c) referenze dimostrabili  Max 30 Ente Formazione/Scuola riconosciuta dal British 

Council  all’interno del campus: punti 10 

Ente Formazione/Scuola riconosciuta dal British 

Council  fuori  del campus: punti 5 

Documentata esperienza quale operatore specializzato in 

soggiorni studio all’estero per studenti delle Istituzioni 

Scolastiche statali nell’ambito di analoghe iniziative 

promosse dai PON-POR-FSE negli ultimi tre anni : 

 da  n. 36 a n. 50 – punti  5 

 da  n. 51 a n. 70 -  punti 10 

oltre n. 70  – punti 15 

Capacità economica finanziaria  negli ultimi tre anni  

con un fatturato annuo minimo di: 

maggiore di € 500.000,00 – punti 1 

maggiore di € 800.000,00 – punti 2 

maggiore di € 1.000.000,00- punti 5 

Totale punteggio a disposizione della commissione  100 punti  

Modalità di aggiudicazione 

La fornitura sarà aggiudicata all’offerente che avrà riportato nella comparazione il maggior punteggio, calcolato 

nella sua totalità. 

La fornitura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, purché rispondente a tutti i requisiti 

sopra indicati. 

Si precisa che in ogni caso la scrivente stazione appaltante  ordinante si riserva di non procedere 

all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non rispondente 

alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, senza dover motivare la 

decisione e nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.  
 

L’apertura delle busta A “Documentazione” avverrà il giorno 5 GIUGNO 2017 alle ore 16,30 in  

seduta pubblica, successivamente  le busta B “Offerta Tecnica” e successivamente in seduta pubblica le busta C 

“Offerta Economica”. 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Art. 1 - Condizioni contrattuali 

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

Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

 

Art. 2 - Divieto di cessione 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione. 
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Art. 3 – Pagamenti 

Il corrispettivo verrà liquidato, previa presentazione di regolare fattura in formato elettronico, ai sensi del 

Decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, art. 1, commi da 209 a 213. Il 

pagamento del suddetto importo da parte dell’Istituto Scolastico è  subordinato al ricevimento dei fondi da 

parte del MIUR. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, tenuto 

conto anche dell’art. 2 comma 9 del D.L. 3/10/2006, N. 286 che ha introdotto l’art 48 bis al DPR 29/9/73 N. 

602 (disposizioni sui pagamenti di importi superiori a 10.000/00 euro) e previa emissione di fattura 

elettronica di spesa intestata a: 

 

Denominazione ENTE 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” -  Via Luigi 

Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 

Codice Fiscale  81003410727 

Codice Univoco Fatturazione Elettronica  UFRQCC 

Progetto  P.O.R. Puglia 2014-2020 “ SMART FUTURE “  8GB7G 

CUP  D69G17000040007 

CIG  70084514B9 

 

Il pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato a seguito di relazione favorevole svolta dai docenti 

accompagnatori e a seguito di presentazione di fatturazioni distinte per le singole voci di spesa così come 

indicate nell’ALLEGATO C. 

 

Art. 4 - Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto scolastico, 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’Istituto scolastico. 

 

Art. 5 - Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto scolastico potrà intimare all’affidatario, a 

mezzo raccomandata A/R, 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. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza 

necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla 

data di recesso. 

 

Art. 6 - Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti 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’Istituto Scolastico 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. Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al 

predetto trattamento. 

 

Art. 7 – Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avviene, ai sensi dell’art.81 comma 2 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 

dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la 

delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.. Pertanto i soggetti interessati a partecipare alla 

procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. 

Registrazione AVCpass 
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Ai sensi degli artt. 6-bis e 7 del Codice degli Appalti n°163/2006, aggiornato alle modifiche apportate dal 

Decreto Legge n° 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni della Legge 11 Agosto 2014 n° 114, 

per poter partecipare ad un appalto pubblico, la Ditta dovrà effettuare la registrazione al servizio AVCpass 

secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso 

riservato - AVCPass). Effettuata la registrazione al servizio AVCPass, la Ditta dovrà indicare a sistema il 

Codice identificativo gara CIG del presente Bando, successivamente riceverà dal sistema un "PASSOE" da 

inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore 

economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti 

per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per 

procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte di questa stazione appaltante. Per potersi registrare al sistema 

AVCPass, l'impresa deve necessariamente disporre di casella PEC e di certificato di firma digitale. 

 

Art. 8 – Avvalimento 

All’offerente è data facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006. 

 

Art. 9 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

L'offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo presunto a base 

di appalto, pari ad € 58.040,00 costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del 

D.Lgs n.50 /2016.  

L'importo della garanzia potrà essere ridotto secondo quanto indicato dal comma 7 dell'articolo sopra citato. La 

cauzione provvisoria deve essere accompagnata a pena di esclusione dall'impegno di un fidejussore a rilasciare 

al concorrente – in caso di aggiudicazione del servizio – una garanzia fidejussoria relativa alla cauzione 

definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, in favore della stazione appaltante. La stipula del contratto è 

subordinata alla presentazione da parte dell'aggiudicatario della cauzione definitiva, nella misura e nei 

modi di cui al citato art.103 del D.Lgs n. 50/2016. 

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e la decadenza 

dell’affidamento. 

 

Art. 10 - Definizione delle controversie 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto 

Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Bari. 
 

Art. 10 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile Unico 

del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Nunzia Silvestri. 

 

Art. 11 – Pubblicizzazione 

La presente lettera d’invito viene inviata a mezzo posta elettronica certificata agli Operatori economici 

ammessi alla procedura di gara e pubblicizzata mediante: 

- Affissione all’albo pretorio on-line di istituto sul sito web dell’Istituto 

- Pubblicazione nella sezione “PON – Avvisi e Bandi” del sito web dell’Istituto 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                     Dirigente Scolastico Prof.ssa Nunzia Silvestri 
 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39 del 12.02.1993. l’originale del documento è custodito agli atti di questo Istituto 
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 ALLEGATO  A) “Istanza di partecipazione” 
 

OGGETTO:  istanza di partecipazione a presentare un offerta  tecnica-economica per l’affidamento in 

economia - procedura di acquisizione negoziata ai sensi  dell’articolo 36, comma 2° lettera b del D.LGS 

50/2016 per l’ organizzazione e la realizzazione del viaggio - soggiorno - studio di uno  stage linguistico di 

lingua inglese in Irlanda - DUBLINO nell’ambito del denominato PROGETTO “ SMART FUTURE “  

8GB7G SOGGIORNO ALL’ ESTERO POR Puglia FESR - FSE 2014-2020-Avviso pubblico n. 7/2016   

 

TITOLO DEL PROGETTO: P. 90/2017 SMART FUTURE 8GB7G; 
CIG: 70084514B9; 
CUP: D69G17000040007 
 

Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. ……………….   , residente in 

…………….……,tel…………….Fax………………,e-mail-certificata…….………………………. qualità di 

legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa …………………………………………………… 

CHIEDE DI 

Essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione del servizio 

………………………………………………………………………..(inserire come in oggetto) 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

 

1. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato B), debitamente compilata e sottoscritta 

dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante le dichiarazioni 

amministrative previste nella lettera d’invito; 

2. Busta contenente il  PASSoe rilasciato dal sistema AVCPASS ; 

3. Offerta tecnica, 

4. Offerta economica. 

……………………., …………………….. 

Firma………………………………………….. 

 
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare. 

 

 Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. ……………….   , residente in ……………,  

 

tel ………… Fax ……………, e-mail certificata ……………………………………………….                       

 

in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa …………………………………………. 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello 
stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 

 

 Di                   

 provvederà ai relativi pagamenti dopo l’effettivo ricevimento        

                

  

 

 ……………………., …………………….. 

 

Firma………………………………………….. 
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Allegato B “ Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 “ 

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL d.p.r. 445/2000 - per 

l’affidamento in economia - procedura di acquisizione negoziata ai sensi  dell’articolo 36, comma 2° lettera b 

del D.LGS 50/2016 per l’ organizzazione e la realizzazione del viaggio - soggiorno - studio di uno  stage 

linguistico di lingua inglese in Irlanda – DUBLINO nell’ambito del denominato PROGETTO “ SMART 

FUTURE “  8GB7G SOGGIORNO ALL’ ESTERO POR Puglia FESR - FSE 2014-2020-Avviso pubblico 

n. 7/2016   

 

TITOLO DEL PROGETTO: P. 90/2017 SMART FUTURE 8GB7G; 
CIG: 70084514B9; 
CUP: D69G17000040007 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DELD.P.R. 445/2000 

 
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 

 

A) Requisiti di ordine generale: 
 

1. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

dall’articolo 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare: 

A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell’impresa cessati 

dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito (per quest’ultimi l’impresa può 

in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dall’eventuale condotta 

penalmente sanzionata) non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 

c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016; (1) 

B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs 159/2011 o 

di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto; (2) 
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C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 

50/2016); 

D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016; 

E) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei cui 

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità 

dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs 

50/2016; 

G) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione di conflitto 

di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura; 

H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della procedura d’appalto di 

cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno intrusive se non 

con l’esclusione dell’impresa dalla procedura; 

I) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 

c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs 81/2008; 

L) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

M) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.03.1990, n. 

55; 

N) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

 Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato 

alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio 

……………………  di ……………………………………….., Via …………………..………..… n. …………       

fax ………………….…..e-mail ………..………….…..   

 

oppure 

 

  Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i 

seguenti motivi: ………………………………………………………………………………………. 

 

O) che il sottoscritto (1): 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero 

pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

oppure 
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 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689.  

 

P) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 

 

    che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 

alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

 

ovvero 

 

   che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 

autonomamente l'offerta.  

 

ovvero 

 

   che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 

autonomamente l'offerta.   

 

Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 

previste dalla legge a carico di chi attesta il falso. 

                                                   

 

Luogo e data        Il/La dichiarante 

 

_______________________      __________________________ 
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B) Requisiti di idoneità professionale: 
1) di essere iscritto  alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto; 

2) di essere iscritto all'apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative, 

oltre all'iscrizione di cui al punto a.; 

 

C) Requisiti di capacità tecnico -professionale: 
1) di essere un tour operator con esperienza certificata nell'organizzare viaggi studio all'estero avente sede 

legale in Italia; 

2) di essere in possesso  di idoneità professionale di cui al D. Lgs. 50/2016, iscrizione alla CC.I.AA. in cui 

sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di agenzia/tour 

operator/ agenzie formative; 

3) di essere in possesso  di polizza assicurativa di tipo RC professionale con massimale uguale o superiore 

a 1,5 milioni di euro; 

4) di essere in possesso di una esperienza specifica dell'agenzia nella gestione di servizi analoghi riferiti a 

soggiorni studio all'estero per studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali nell'ambito di iniziative 

promosse dalle misure del PON, POR FSE ; 

5) di essere in possesso di certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001 :2008 per i servizi 

di agenzia viaggi e tour operator; 

6) di essere in possesso di  certificazione UNI EN 14804:2005 specifica per l'erogazione dei servizi nei 

viaggi studio delle lingue straniere; 

7) di possedere una capacità economica finanziaria, individuata nel possesso di un fatturato minimo annuale 

pari a 500.000,00 degli ultimi tre anni ( allegare il bilancio o in alternativa Dichiarazione dei 

redditi/Modello Unico dell’triennio); 

8) capacità tecniche e professionali (esperienze maturate nello specifico settore negli anni scolastici 

2013/14, 2014/15, 2015/16 di almeno 35 soggiorni studio all'estero per studenti delle Istituzioni 

Scolastiche Statali nell'ambito di iniziative promosse dalle misure del PON, POR FSE ) . A tal fine 

si  produce qui di seguito  l’elenco dei principali servizi  oggetto dell’affidamento  effettuate 

negli ultimi tre anni scolastici , con indicazione degli importi, dei periodi e dei destinatari, 

pubblici ultimi tre anni senza contestazioni: 

 

N. 
Descrizione del Progetto/ 

Servizio promosse dalle 

misure del PON, POR FSE 

A.S. 

Importo                             

(IVA 

esclusa) 

Stazione appaltante (  Denominazione-

Indirizzo-mail-tel. ) 

1 

      

2 

        

3 

        

4 

        

5 

        

6 
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N. 
Descrizione del Progetto/ 

Servizio promosse dalle 

misure del PON, POR FSE 

A.S. 

Importo                             

(IVA 

esclusa) 

Stazione appaltante (  Denominazione-

Indirizzo-mail-tel. ) 

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         
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N. 
Descrizione del Progetto/ 

Servizio promosse dalle 

misure del PON, POR FSE 

A.S. 

Importo                             

(IVA 

esclusa) 

Stazione appaltante (  Denominazione-

Indirizzo-mail-tel. ) 

20     

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         

32         
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N. 
Descrizione del Progetto/ 

Servizio promosse dalle 

misure del PON, POR FSE 

A.S. 

Importo                             

(IVA 

esclusa) 

Stazione appaltante (  Denominazione-

Indirizzo-mail-tel. ) 

33         

34     

35         

36         

37         

38         

39         

40         

41         

42         

43         

44         

45         
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N. 
Descrizione del Progetto/ 

Servizio promosse dalle 

misure del PON, POR FSE 

A.S. 

Importo                             

(IVA 

esclusa) 

Stazione appaltante (  Denominazione-

Indirizzo-mail-tel. ) 

46         

47         

48     

49         

50         

51         

52         

53         

54         

55         

56         

57         

58         
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N. 
Descrizione del Progetto/ 

Servizio promosse dalle 

misure del PON, POR FSE 

A.S. 

Importo                             

(IVA 

esclusa) 

Stazione appaltante (  Denominazione-

Indirizzo-mail-tel. ) 

59     

60         

 

 

D)  Dichiarazione d’impegno a rilasciare la cauzione definitiva: 
 

 

 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”,  

SI IMPEGNA 

a rilasciare la Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del 

D.lgs 163/2006 dell’art.103, del D.lgs. n. 50/2016 qualora,  

 Il sottoscritto/a ___________________________________________________   risultasse affidatario/a .                    

(specificare il nominativo del soggetto partecipante alla procedura di gara). 

Il sottoscritto/a ___________________________________________________ dichiara di essere 

consapevole che la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell’art.103, del D.lgs. 

n. 50/2016 determina da parte di questa stazione appaltante  la decadenza dell'affidamento che 

aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  

 

 Data _________________________________  

 In fede IL DICHIARANTE  

                                                                              ___________________________________ 
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E)  Dichiarazione di costituzione della cauzione provvisoria: 
 

IL  SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________  

NATO A _________________________________ PROV.(__) IL ________________________  

RESIDENTE A _____________________ VIA _________________________________ N. ___  

IN QUALITÀ DI_______________________________________________ (CARICA SOCIALE)  

DELL’IMPRESA ________________________________________________________  

CON SEDE LEGALE IN VIA _______________________________________________ N. ___  

CITTÀ ____________________________________ PROV.(__) C.A.P. ____________________  

TELEFONO FAX _______________________________________________________________  

E-MAIL _________________________________________  

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 

______________________________  

avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.m.i  e consapevole 

del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 

del D.P.R. n.445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 

negli atti,  

DICHIARA 

A) CHE HA COSTITUITO LA CAUZIONE PROVVISORIA DI €. 1.160,80, pari al 2% 

dell’importo  del prezzo base indicato nella lettera d’ínvito (€ 58.040,00 )  :  

 

 MEDIANTE FIDEJUSSIONE  (la fideiussione deve essere redatta secondo lo schema tipo previsto dal    

Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione 
espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile con espressa menzione dell’oggetto e 
del soggetto garantito, avere validità per almeno 180  giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta e  
prevedere l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante)  

(specificare: fidejussione bancaria, polizza assicurativa o mediante fideiussione) RILASCIATA  

 

DA________________________________________________________  

 

 

 MEDIANTE ASSEGNO CIRCOLARE INTESTATO  

         A QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

(specificare: il numero dell’assegno circolare e l’ente che ha rilasciato l’A.C.  N.T. ) A  

 
ASSEGNO CIRCOLARE N. ____________________________RILASCIATO DA  
 
______________________________________________________________  
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________  

Allega alla presente dichiarazione originale del titolo di cauzione in busta chiusa indicante:                “ 

contiene cauzione provvisoria “ 
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B) d’impegnarsi a rilasciare, in caso di aggiudicazione della fornitura , la cauzione 

definitiva prevista dal D.Lgs. 50/16, art.103 pari al 10% dell’importo contrattuale 

dell’affidamento; 

 

C) di essere a conoscenza che la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto 

dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta 

connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della 

sottoscrizione del contratto medesimo. Per le aziende non aggiudicatarie la cauzione 

provvisoria è svincolata in automatico nel momento della non aggiudicazione mediante 

il venir meno della trasmissione la presente dichiarazione in originale con allegato 

l’originale del titolo della cauzione di cui al punto C. 

 

Data _________________________________  

 In fede IL DICHIARANTE  

                                                                              ___________________________________ 

 

 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di 

validità del legale rappresentante/procuratore/titolare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

Allegato C “ OFFERTA ECONOMICA “ 
 

 

OGGETTO:  OFFERTA ECONOMICA  per l’ organizzazione e la realizzazione del viaggio - soggiorno - 

studio di uno  stage linguistico di lingua inglese nel Regno Unito – DUBLINO nell’ambito del denominato 

PROGETTO “ SMART FUTURE “  8GB7G SOGGIORNO ALL’ ESTERO POR Puglia FESR - FSE 

2014-2020-Avviso pubblico n. 7/2016   

 

TITOLO DEL PROGETTO: P. 90/2017 SMART FUTURE 8GB7G; 
CIG: 70084514B9; 
CUP: D69G17000040007 

 

 

Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. ……………….   , residente in 

…………….……,tel…………….Fax………………,e-mail-certificata…….………………………. qualità di 

legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa …………………………………………………… 

 

DICHIARA 

A) OFFERTA ECONOMICA ( nei limiti  dei budget indicati nella lettera d invito ): 
 

 

DESCRIZIONE 

 

PREZZO unitario 

senza IVA 

 

% IVA                          

applicata 

Importo                  

dell’IVA 

 

PREZZO unitario 

comprensivo di 

IVA 

 

1 - Area Organizzativa 

gestionale - Spese vitto , 

alloggio in college e viaggio 18 

alunni + 2  Tutor 

accompagnatori per tre 

settimane 

……….……… ……… ……….……… ……….……… 

2 -  Area formativa - Attività 

di docenza  di n. 60 ore da 

parte di esperti di madre 

lingua Inglese per tre 

settimane 

……….……… ……… ……….……… ……….……… 

3 -   Certificazioni esterne per gli 

allievi FIRST-CAMBRIDGE B2 
……….……… ……… ……….……… ……….……… 

 

TOTALE ( DA VALUTARE 

PER IL PUNTEGGIO ) 

……….……… ……… ……….……… ……….……… 

 

B) La presente offerta economica sarà  valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico 

sarà addivenuto alla stipula del contratto. 

 
……………………., ……………………..                            Firma………………………………………….. 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare. 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBoN720pTSAhXBbhQKHd6QAlAQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FAttivit%25C3%25A0&usg=AFQjCNEBM9QeFkarw8Vaj-OuHM3fd-8vKg&sig2=Er3a2FDlSnBBF0Ieexzipg
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N.B. L’offerta, così come la conseguente fatturazione, dovrà riportare 

analiticamente i costi relativi alle seguenti distinte tipologie E NON SUPERARE I 

BUDGET MAX SOTTO SPECIFICATI INDICATI: 

 
 

SERVIZI 
DESCRIZIONE 

SERVIZI 

IMPORTO MAX DI 
SPESA IVA 
COMPRESA 

Area 
Organizzativa 

gestionale 

1. Area 
Organizzativa gestionale 

Spese vitto , alloggio in 

college e viaggio 18 

alunni + 2  Tutor 

accompagnatori per tre 

settimane 

50.000,00 

Area Formativa 

Attività di docenza  di 

n. 60 ore da parte di 

esperti di madre lingua 

Inglese per tre 

settimane 

4.800,00 

Certificazioni 

Certificazione Enti 

Certificazioni esterne per 

gli allievi FIRST-

CAMBRIDGE B2 

3.240,00 
 

TOTALE 58.040,00 
 

 
 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBoN720pTSAhXBbhQKHd6QAlAQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FAttivit%25C3%25A0&usg=AFQjCNEBM9QeFkarw8Vaj-OuHM3fd-8vKg&sig2=Er3a2FDlSnBBF0Ieexzipg

