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OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –   

competenze e ambienti per l’apprendimento.– Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro Percorsi Transnazionali 

Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del 

D.Lgs. n. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n.56, per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 

del 2016 e ss.mm.ii. - servizi di vitto, viaggio, alloggio agli studenti partecipanti e ai 

quattro docenti accompagnatori. 

Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-34 “Learning by doing” 

 

CIG: 78656961AE 

CUP: I75B17000220007 

 
Nell’ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento.– Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-34 “Learning by doing” Obiettivo Specifico 10.6 - 

Azione 10.6.6, a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot.n. prot.n. AOODGEFID/38416 del 29/12/2017, si intende 

affidare mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016, così 

come modificato dal Decreto Legislativo n.56 del 19 aprile 2017, e della Determina del DS dell’Istituto Scolastico di 

Istruzione di Superiore “Fazzini-Giuliani” di Vieste prot. 0000998/U del 21/03/2019 per l’acquisizione dei servizi ai 

sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. - servizi di vitto, viaggio, alloggio agli studenti 

partecipanti e ai 2 docenti accompagnatori (è da prevedere la turnazione di n.2 docenti/tutor al termine della 

seconda settimana di soggiorno), nonché accoglienza degli studenti e accompagnamento nelle strutture ospitanti - 

avvalendosi del supporto operativo di strutture organizzative riconosciute per la fornitura di tali servizi, al fine di una più 

efficace ed efficiente ricognizione delle strutture ricettive in grado di erogarli sul territorio in cui si realizza il 

progetto. 

Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera di invito. 

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

realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 10:00  del giorno  16 aprile 2019. 

 
Le offerte dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: 

Istituto di Istruzione Superiore “Fazzini-Giuliani 

Lugo c/o Ufficio protocollo 

Località Macchia di Mauro – 71019  VIESTE (FG) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Costanzo Cascavilla 
(firmato digitalmente)

Scuola Superiore L. FAZZINI - V. GIULIANI
C.F. 83002660716 C.M. FGIS00400G
AOO - SEGRETERIA

Prot. 0001315/U del 06/04/2019 14:25:44
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LETTERA DI INVITO 

 

“Acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. - servizi di 

vitto, viaggio, alloggio agli studenti partecipanti e ai due docenti accompagnatori (è da prevedere la turnazione 

di n.2 docenti/tutor al termine della seconda settimana di soggiorno), nonché accoglienza degli studenti e 

accompagnamento nelle strutture ospitanti nell’ambito del PON “Per la Scuola: Competenze e Ambienti 

per l’apprendimento”.– 

Progetto 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-34 “Learning by doing” - Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 

 

STAZIONE APPLATANTE: I.I.S.S. “Fazzini-Giuliani” 

INDIRIZZO: LOCALITÀ MACCHIA DI MAURO 

CAP: 71019 

CITTÀ: VIESTE  (FOGGIA) 

CIG: 78656961AE 

CUP: I75B17000220007 

 

Premessa 

 

Il PON 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” del  Ministero della 

Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema di 

Istruzione come elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle risorse 

umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani i mezzi per 

sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la 

durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del presente programma incidono più 

specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento e sulla implementazione delle 

tecnologie e dei laboratori didattici come elementi essenziali per la qualificazione del servizio. 

 

Contesto 

Per vocazione, il nostro Istituto sviluppa da anni – anche prima della recente riforma normativa in 

ambito scolastico – importanti esperienze di collaborazione con il mondo del lavoro, soprattutto a livello 

locale e regionale. Sono tuttavia state realizzate anche esperienze di tipo internazionale. Tutto questo 

consente di rispondere a un bisogno di internazionalizzazione non solo della scuola e del territorio, ma 

innanzitutto degli studenti, che hanno così la possibilità di sviluppare competenze linguistiche e 

trasversali indispensabili per un buon inserimento nel mercato del lavoro. 
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Il percorso di alternanza scuola/lavoro in Irlanda a Cork, la cui realizzazione è oggetto della presente 

lettera di invito, volto a conferire valore aggiunto al profilo professionale in uscita degli studenti 

partecipanti, con il rilascio di competenze certificate. 

L’esperienza   si   rivolge   a 15 studenti i quali, opportunamente selezionati, hanno  aderito  alle fasi  di  

progetto: n. 120 ore di stage (comprensive di 8 ore di formazione “Preparazione allo Stage e al mondo 

lavorativo” e 12 ore relative al modulo sull’apprendimento imprenditoriale). I destinatari sono studenti 

del quarto anno degli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing e Turismo, per i quali è stato 

attivato il progetto. I partecipanti saranno individuati attraverso un attento percorso di selezione interna 

in un’ottica di premialità e meritocrazia, non solo sul fronte strettamente legato al rendimento scolastico. 

Sono stati quindi presi in considerazione: rendimento scolastico, affidabilità, rispetto, disponibilità e 

motivazione. La selezione sarà svolta quindi non solo attraverso l’analisi del curriculum scolastico, ma 

soprattutto attraverso un approfondito colloquio motivazionale. 

Gli alunni partiranno insieme ai tutor accompagnatori e svolgeranno il tirocinio in azienda, affiancato da 

percorsi culturali e visite di approfondimento nei momenti liberi (fine settimana), come arricchimento 

alla peculiarità del corso. 

 

1. Obiettivi e Finalità 

Il progetto persegue l’obiettivo di migliorare la qualità dei percorsi di alternanza scuola lavoro, per 

arricchire il profilo formativo in uscita degli studenti con riconoscimento di competenze certificate.  

Conclusa l’esperienza di alternanza, ogni partecipante riceverà una certificazione EUROPASS, per 

certificare in maniera chiara, completa e ufficiale il percorso svolto e le competenze acquisite. 

Si intende compiere un'attenta. valutazione per collocare i ragazzi in aziende in linea con la vocazione e 

le caratteristiche del territorio di provenienza, perché l'esperienza rappresenti una “palestra” utile agli 

studenti per il loro ingresso nel mondo del lavoro una volta rientrati. Saranno selezionati i settori 

marketing e turismo, che trovano sul territorio di provenienza importanti presenze e prospettive di 

ulteriore sviluppo. 

L’individuazione delle specifiche aziende ospitanti sarà legata al profilo dei ragazzi selezionati, per 

garantire loro un’esperienza personalizzata e in linea con competenze acquisite, esperienze pregresse e 

ambizioni future. 

Rispetto invece all’esperienza di mobilità vera e propria, gli studenti saranno accompagnati da 2 tutor (è 

prevista la turnazione di n.2 docenti/tutor al termine della seconda settimana di soggiorno) che avranno 

un ruolo non tanto di “controllore”, quanto di agevolatore dell’esperienza. Essi saranno chiamati a 

monitorare periodicamente il grado di soddisfazione degli studenti non solo rispetto al tirocinio, ma 

all’esperienza nel suo complesso, intervenendo nel processo a supporto degli alunni qualora si 

presentassero delle criticità. 

Le aziende di inserimento dei ragazzi saranno strettamente rispondenti ai profili selezionati e agli 
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indirizzi formativi dell’istituto.  

In sintesi, le imprese saranno quindi selezionate incrociando diversi criteri: 

- richieste specifiche rispetto alla tipologia di tirocinio e di azienda da parte dei partecipanti, 

ovviamente in linea con il profilo formativo e il curriculum degli stessi, in un'ottica di massima 

personalizzazione; 

- rispondenza delle aziende ospitanti con la struttura imprenditoriale del tessuto economico viestano, al 

fine di generare sinergie e collaborazioni e di permettere ai ragazzi di essere maggiormente spendibili 

sul mercato del lavoro locale, una volta rientrati; 

- precedenti esperienze di successo delle aziende ospitanti nell'accoglienza di tirocinanti internazionali 

all'interno di progetti finanziati (Erasmus o altro). 

Tutto il percorso sarà monitorato e valutato, per verificare il raggiungimento dei risultati attesi. I tutor 

che accompagneranno i partecipanti svolgeranno un momento di autovalutazione a metà periodo, 

individualmente con ogni ragazzo e anche in seduta collettiva con l’intero gruppo. Per lo svolgimento di 

questo monitoraggio saranno utilizzati gli strumenti acquisiti nella sessione di preparazione 

dell’esperienza, con particolare riferimento alla Ruota del tirocinio, che in maniera molto intuitiva ed 

immediata permetterà ai ragazzi di compiere una valutazione complessiva rispetto all’andamento 

dell’esperienza, con riferimento a diversi aspetti (il lavoro, la cultura, la salute, le relazioni, lo svago e la 

lingua). 

A conclusione dell’esperienza, poi, ai partecipanti, alle famiglie e ai docenti coinvolti nella realizzazione 

del progetto sarà sottoposto un questionario di valutazione nel quale sarà loro richiesto di esprimere non 

solo una valutazione su quanto svolto, ma anche di indicare possibili aree di miglioramento che saranno 

la base della progettazione futura. 

Seguirà un incontro pubblico di presentazione alla scuola ed alla comunità per permettere agli alunni 

partecipanti al progetto di condividere tale esperienza con i pari e con il territorio. Inoltre, a distanza di 

12 mesi dalla conclusione del progetto e una volta usciti dal sistema scolastico (visto che ci si rivolge 

anche agli studenti dell’ultimo anno), i ragazzi saranno ricontattati per verificare il loro stato di 

occupazione e per capire quanto esso abbia tratto o meno beneficio dall’esperienza di alternanza 

scuola/lavoro in questione. Oltre alle verifiche indicate rispetto alla riuscita del progetto sul fronte 

organizzativo e della soddisfazione dei beneficiari diretti e indiretti, saranno implementati strumenti di 

verifica delle competenze acquisite dagli studenti.   

 

2. Contenuti 

Il servizio richiesto dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche:  

 n. 120 ore di stage (comprensive di 8 ore di formazione “Preparazione allo Stage e al mondo 

lavorativo” e 12 ore  relative al modulo sull’apprendimento imprenditoriale) da svolgersi in 28 

giorni in Irlanda presso strutture idonee accreditate dal Governo Irlandese quale soggetto che 
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offre formazione linguistica in inglese con preparazione ; lo stage dovrà essere tenuto da tutor 

qualificati esperti di madre lingua dei quali dovrà essere fornito curriculum vitae almeno prima 

della rendicontazione finale. La struttura dovrà fornire materiale utile per tutta la durata dello 

stage. Alla fine dello stage scuola/lavoro, dovrà rilasciare ad ogni studente un attestato della 

partecipazione al corso stage scuola/lavoro in inglese riportante la durata del corso.    

 Devono essere compresi nell’offerta tutti i trasferimenti necessari a consentire lo spostamento di 

studenti e accompagnatori, con partenza e arrivo dalla sede dell'istituto all'aeroporto di partenza 

e viceversa, compresi gli spostamenti tra il college/hotel/famiglia e l'Ente formativo nonché 

quelli relativi alle attività ricreative e l’eventuale accompagnatore dell’agenzia;  

 I voli aerei devono essere comprensivi di taxi aeroportuali con preferenza ai voli di linea con 

compagnie di bandiera. In caso di disagi causati da imprevisti riguardanti la compagnia o 

l'aeroporto o over booking, il proponente l’offerta dovrà garantire adeguata sistemazione in hotel  

 almeno 3 stelle per tutti i partecipanti al progetto;   

 Periodo di n. 28 giorni dal 10/05/2019 al 07/06/2018; si precisa che la data di partenza, fermo 

restando il periodo sopra indicato, sarà decisa dall'istituzione scolastica. L'inadempienza alla 

suddetta clausola comporterà l'esclusione dalla gara e/o la risoluzione unilaterale del contratto; 

 Partecipanti al corso: massimo n. 15 alunni; 

 Docenti tutor/accompagnatori: n. 2 con turnazione al termine della seconda settimana con altri 

due Docenti;   

 Sistemazione: hotel/college/residence/famiglia max. 2 alunni per camera distinti per sesso, 

camera singola per i docenti accompagnatori, le camere con servizi privati; è necessario che le 

strutture siano dotate connettività WiFi gratuito e rispettose delle normative europee;   

 Trattamento di pensione completa (colazione, pranzo e cena in college/hotel/residence e pranzo 

durante le escursioni presso la località meta dell’escursione, con garanzia di corretto vitto 

qualora fossero presenti studenti e/o accompagnatori affetti da intolleranze e/o disturbi 

alimentari;   

 Il pacchetto deve includere viaggio di andata e ritorno in aereo, possibilmente con voli di Linea 

delle più importanti compagnie aeree, (voli in fascia oraria 10:00—18:00), assistenza all’arrivo e 

trasferimenti da e per l’aeroporto all'estero;   

 Viaggio dalla sede dell'Istituto all’aeroporto di partenza e viceversa;   

 Assistenza medica per tutta la durata del viaggio e del soggiorno;   

 Assistenza organizzativa per tutta la durata del viaggio e del soggiorno con referenti 

accompagnatori in loco;   

 Biglietti di ingresso per studenti e accompagnatori a musei o siti artistici-culturali;   

 Biglietti per mezzi pubblici per studenti e accompagnatori per gli spostamenti in loco;   
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 PROVVEDERE ALLA COPERURA DI TUTTE LE SPESE PER L’EVENTUALE RIENTRO 

ANTICIPATO DI ALUNNI E/O TUTOR ACCOMPAGNATORI PARTECIPANTI AL 

PROGETTO E LORO SOSTITUZIONE;   

 Escursione di almeno una giornata per ogni settimana in pullman privato; escursioni, in numero 

di almeno due per settimana, di mezza giornata e/o visite guidate a musei o luoghi di interesse 

artistico-culturale-naturalistico; 

 Tasse, imposte ed altro;   

 Garantire la copertura assicurativa di infortuni, assistenza sanitaria e danni contro terzi per tutti i 

componenti durante l’intero viaggio soggiorno e inoltre prevedere Assicurazione multi rischi 

(copertura spese mediche, rientro sanitario, perdita bagaglio, assistenza legale).  

 

 I tutor aziendali dovranno:  

  

a) concordare di concerto con i tutor didattici il programma dettagliato dell’esperienza formativa 

nella fase di orientamento e formazione aziendale;   

b) pianificare e facilitare i percorsi di inserimento e di apprendimento nelle strutture aziendali;   

c) garantire la qualità e l’efficacia del percorso di formazione;   

d) verificare e valutare insieme ai tutor didattici le attività, i progressi dello studente e l’efficacia 

del processo formativo; 

 

L’Agenzia selezionata deve garantire inoltre i seguenti adempimenti:  

a) Programmare in collaborazione con i tutor didattici della scuola I ‘attività didattica di stage 

predisponendo il materiale personale necessario;   

b) Valutare, in collaborazione con i tutor didattici della scuola, le competenze in ingresso dei 

corsisti, al fine di accertare eventuali competenze già in loro possesso ed attivare misure di 

individualizzazione del percorso formativo;   

c) Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor coordinatore, con 

forme di valutazione oggettiva in itinere; 

d) Relazionare circa le proprie attività;   

e) Fornire il materiale didattico occorrente costituito anche da due computer collegati a internet e 

due stampanti multifunzione; 

f) Annotare puntualmente le ore svolte su di un Registro, fornito dalla scuola, e documentare le 

attività svolte con la registrazione delle presenze (Tutor e allievi), degli argomenti trattati e del 

materiale utilizzato nella lezione;  

g) Report finale delle proprie attività;  
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h) Garantire che le strutture utilizzate per l'alloggio e quelle destinate alle attività didattiche, di 

laboratorio e ricreative rispettino le principali norme europee in materia di sicurezza.  

 

 L'offerta relativa al pacchetto viaggio-stage-soggiorno all'estero deve inoltre: 

   

a) rappresentare percorsi formativi dettagliati volti all’ alternanza scuola lavoro all’estero;  

b) descrivere analiticamente tutte le attività didattiche, in azienda, ricreative, escursioni, 

finalizzate  all’apprendimento della lingua inglese;   

c) contenere una descrizione dettagliata dell’organizzazione del viaggio-soggiorno all'estero 

(organizzazione e modalità del trasporto/trasferimento, soggiorno); Descrizione 

dettagliata dell'organizzazione giornaliera del viaggio-soggiorno stage (organizzazione 

del trasporto—trasferimento, soggiorno, strutture (denominazione, luogo, n. telefonici) 

sia quelle destinate ad alloggio (sistemazione nelle stanze, servizi igienici, servizi di 

connettività WiFi gratuita per tutta la durata del soggiorno), sia quelle  previste per le 

attività didattiche di formazione e delle escursioni con i luoghi da visitare.   

d) indirizzo completo e recapiti telefonici della struttura che ospiterà gli studenti e i tutor; 

L'istituzione scolastica verificherà il possesso dell'abilitazione allo svolgimento dei 

servizi affidati tramite idonee certificazioni, prima di procedere all'affidamento del 

servizio. L’istituzione scolastica potrà verificare, inoltre, il possesso dei requisiti previsti 

dal bando. 

Servizi aggiuntivi ed elementi migliorativi della proposta: 

 Possesso di Certificazioni di qualità nel campo dell’organizzazione e gestione di viaggi studi e 

percorsi formativi all’estero; 

 Esperienza pregressa, almeno triennale, nella gestione di progetti di mobilità transnazionale; 

 Organizzazione di attività ludico-ricreative per il tempo libero; 

 Assistenza h 24/7gg; 

3. Durata del servizio 

La durata del servizio è di mesi due a decorrere dal giorno successivo alla stipula del  contratto. Il 

servizio dovrà essere espletato tempestivamente garantendo il rispetto dei tempi indicati. 

4. Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta per il servizio di cui alla presente lettera di invito è di € 40.784,00  

(QUARANTAMILASETTECENTOTTANTAQUATTRO/euro), IVA inclusa. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di 
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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 D.lgs. n. 50 del 2016, procedura negoziata previa consultazione. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 
5. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione 

richiesta per l’ammissione alla procedura 

L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana 

devono essere contenute, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, 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. Il plico deve indicare all’esterno la denominazione, 

l’indirizzo, il numero di telefono, fax e pec del proponente e la dicitura: 

 
“ PON per la Scuola Percorsi di alternanza Transnazionali –CIG: 78656961AE - NON APRIRE”. 

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

oltre le ore 10:00 del giorno 16 aprile 2019 a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: 

 

Istituto di Istruzione_Superiore “Fazzini – Giuliani” 

Località Macchia di Mauro 

71019  VIESTE  (FG) 

 

Il plico potrà essere anche consegnato a mano da un incaricato dell’impresa (soltanto in tale ultimo 

caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data della consegna). Nel caso di consegna a mano gli 

orari di ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 12:00. 

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. 

Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa e sigillata, sui 



  

 

Loc. Macchia di Mauro - 71019 Vieste (FG) - Tel. 0884 706205 - Fax 0884 701017 – C.M. FGIS00400G – C.F. 83002660716 

sito web: www.fazzinivieste.edu.it - peo: fgis00400g@istruzione.it - pec: fgis00400g@pec.istruzione.it 

 

9 
lembi di chiusura, con mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, nonché 

recante ciascuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture: 

 

Busta A) “Documentazione” 

Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

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

 partecipazione”) attestante: 

1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica 

dello stesso; 

2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione 

degli atti di gara; 

3. l’iscrizione al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), contenente: 1) numero 

e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3) 

indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) 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 2), 3), 4), 5) e 6), 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 

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

presente procedura; 

5. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.76, 

comma 6, D.lgs. n. 50 del 2016 a mezzo pec indicata in dichiarazione. 

 

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: 

1. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 
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10 
del 2016; 

2. il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede di 

indagine di mercato; 

3. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in 

particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei 

luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008; 

4. 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; 

5. 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; 

 
c) Garanzia provvisoria, di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, in virtù del quale: 

“L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari 

al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia 

proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di 

rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della 

cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di 

procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della 

garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo 

base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la 

garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nei 

casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non 

richiedere le garanzie di cui al presente articolo”. 

Inoltre l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per 

gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 

norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 

la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO9000. 

d) Impegno di un fideiussore, individuato tra i soggetti di cui all’art. 93 comma 3, del D.lgs. 
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11 
n. 50 del 2016, a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, nella misura 

del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50 

del 2016, qualora l’offerente risultasse affidatario. Nel caso di raggruppamento di imprese 

l’impegno dovrà fare riferimento a tutti i soggetti partecipanti al costituendo 

raggruppamento. 

 
e) Nell’ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, a pena di 

esclusione, dovrà rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 89, comma 1, D.Lgs.n. 50 

del 2016 a firma del proprio legale rappresentante e di quello dell’impresa ausiliaria. 

 
f) PASSOE : Documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite 

AVCPASS. Si rammenta che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216, 

comma 13, del D.Lgs. n. 50 del 2016,e sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 

allo stesso art. 81 comma 2, si fa presente che la verifica dei requisiti di carattere generale, 

tecnico organizzativo ed economico finanziario avverrà tramite la Banca Dati AVCPass, 

istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, ai sensi delle Deliberazioni n. 

111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17 febbraio 2016 della stessa Autorità. 

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al 

sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – 

AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la 

registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende 

partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire 

nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, 

tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del 

possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono 

nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. 

g) Capitolato d’oneri (allegato C). 

 
Busta B) “Offerta Tecnica” 

Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

- n. 1 copia originale dell’offerta tecnica descrittiva, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina 

dal legale rappresentante del concorrente e sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con 

firma per esteso e leggibile; 

- L’offerta tecnica (max 10 cartelle di formato A4) dovrà descrivere dettagliatamente, 
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12 
secondo i sub criteri indicati nella tabella di cui all’art. 6 che segue, i contenuti dell’attività 

offerta. 

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta 

economica. 

L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la 

presentazione delle offerte. 

 
Busta C) “Offerta Economica” (allegato “D”) 

L’offerta economica, in regola con la legge sul bollo, deve contenere, chiaramente indicato in cifre 

e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento del servizio (IVA INCLUSA). 

L’offerta economica deve altresì contenere: 

- l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e l’espresso 

impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla 

stipula del contratto; 

- i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

- la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente 

remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata. 

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal 

rappresentante legale del concorrente e corredata da fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore/i . 

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d’impresa o da un consorzio 

ordinario di concorrenti, la stessa deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le 

imprese raggruppate o consorziate, deve specificare le parti della prestazione, con le relative quote 

percentuali, che saranno eseguite dalle singole imprese. 

 
6. Criteri di aggiudicazione 

 L’aggiudicazione del servizio, avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs n. 50 del 2016, mediante l’assegnazione di un punteggio 

massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati: 
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1) Offerta tecnica, punteggio massimo 90/100 

 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato mediante l’utilizzo della 

seguente formula: 

 
C(a) = ∑n [Wi * V(a) i ] 

dove 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n

 = numero totale dei requisiti; 

Wi = punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 

e uno; 

∑ = sommatoria. 

REQUISITO PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Qualità dell’offerta tecnica 

 

90 

Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta rispetto alle esigenze manifestate 

dall’Amministrazione nel capitolato. (Organizzazione generale del servizi, logistica 

ecc). 

Coerenza del progetto: Punti 10 

Distanza tra alloggio e la sede dello stage:Punti 5 

Qualità della proposta:Punti 15 

 

 

quali 

 

30 

Qualità dei tirocini e delle attività formative (aziende, metodologie formative: Stage 

nel settore marketing, assicurazioni, multinazionali, back office e front office hotel. 

25 

Presenza in loco di un’agenzia formativa specializzata nella gestione di esperienze di 

tirocini transnazionali con presenza di personale qualificato e disponibilità, per i 

docenti, di appositi spazi e strumenti (postazione individuale dotata di PC, rete 

Internet, stampante); 

 

10 

Attestazioni Europass e monitoraggio secondo il Sistema ECVET 15 

Eventuali servizi aggiuntivi proposti rispetto a quanto previsto dal capitolato   10 

Offerta economica 10 

TOTALE 

 

 

 

100 
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14  
I coefficienti V(a)i sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, 

attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la 

media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, 

riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le media provvisorie 

calcolate. 

 
2) Proposta economica max 10/100 

Per quanto riguarda il prezzo, il coefficiente è attribuito sulla base della seguente formula: 

Ci (per Ai < = A soglia ) = X * Ai / A soglia 

Ci (per Ai > A soglia ) = X + (1,00 – X) * [(Ai - A soglia) / (A max - A soglia) ] 

dove 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo Ai 

= ribasso del concorrente iesimo 

A soglia = media aritmetica del ribasso sul prezzo dei concorrenti A 

max = ribasso più conveniente 

X = 0,90 

Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi 

rispettivamente ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica. 

Qualora ricorra il caso dell’attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte si 

procederà al sorteggio. 

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

aggiudicazione del servizio di cui al presente bando, 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 procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

ritenuta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente. 

Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la 

partecipazione alla gara e che, comunque, saranno trattenuti dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. 

La seduta di apertura dei plichi e delle buste avrà luogo il 16 aprile alle ore 15:00 presso la sede 

dell’I.I.S.S. “Fazzini-Giuliani” Località Macchia Di Mauro – VIESTE. 

L’Amministrazione aggiudicatrice comunica - a mezzo pec - l’esito della gara all’aggiudicatario e agli 

altri concorrenti, sarà affissa all’abo per cinque giorni entro cui sarà possibile richiedere l’accesso agli 
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15 
atti e presentare eventuale ricorso. 

 

7. 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. 

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. 

 
8. Cauzione definitiva 

A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la cauzione pari al 10% dell’importo 

contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o 

bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs n. 50 del 2016. 

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa  verifica 

ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza fideiussoria, la 

firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle disposizioni vigenti, o 

autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre, prevedere, espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accettazione di 

cui all’art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della medesima entro 15 gg, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata 

del contratto e successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da 

parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di 

attestazione di regolare esecuzione da parte 

della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta 

esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

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

la decadenza dell’affidamento. 

 
9. Ipotesi di cessione. Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso. 

 
10. Pagamenti 

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 
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 Anticipazione del 10% dell’importo complessivo aggiudicato, subordinata alla 

costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all’anticipazione, entro il giorno antecedente la partenza, previa presentazione di regolare 

fattura elettronica; 

 50% dell’importo complessivo aggiudicato, a 7 giorni dalla partenza dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica; 

 Saldo finale dell’importo complessivo aggiudicato, entro 30 gg dal rientro del gruppo, 

previa presentazione di regolare fattura elettronica e di un report finale delle attività 

realizzate, e comunque dopo erogazione del finanziamento da parte dell’Autorità di 

Gestione dei fondi.  

 
11. 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. 

 
14 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. 

 

15 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. 
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17 
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

 
16 Proprietà dei prodotti e servizi forniti 

Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva 

dell’Istituto Scolastico, l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa 

autorizzazione da parte dell’Istituto Scolastico. 

 
17 Obblighi dell’affidatario 

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

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

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

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

pubbliche (comma1); 

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

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

detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale 

(comma1); 

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

all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG: 78656961AE) e il codice unico di 

progetto (CUP: I75B17000220007) successivamente comunicato; 

 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. 
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18 Definizione delle controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia. 

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 Foggia. 

 
19 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, ai sensi degli artt. 32, 33 del D.lgs. n. 50 del 2016 con 

apposito provvedimento del RUP senza che la Stazione Appaltante abbia assunto 

provvedimenti negativi o sospensivi. 

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 attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCPASS. 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 e 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 ottenuta mediante il sistema AVCPASS o dai medesimi 

concorrenti non confermi le dichiarazioni rese per l’ammissione alla gara, l’Amministrazione 

procede all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione 

provvisoria, 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 5 

(cinque) 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 
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19 
l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria; 

- 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. 

20 Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio 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. n. 50 del 2016. 

 

21 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Costanzo Cascavilla. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 

    Prof. Costanzo Cascavilla 
  (firmato digitalmente) 

 

 
Allegati: 

Allegato A – Istanza di partecipazione 

Allegato B – Dichiarazioni 

Allegato C – Patto Di Integrità 

Allegato D - DGUE 
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