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LETTERA DI INVITO 
(AFFIDAMENTO IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO) 

 
Oggetto:  Lettera d’Invito ,ai sensi dell'art. 20 comma 1 e art. 27 del D.Lgs. 163/06 ,per il reclutamento di agenzie/tour  
operator  che operino nel  settore delle vacanze-studio  in  Italia  e  all’estero,  per  l’affidamento  del  servizio  di  
organizzazione e gestione di un soggiorno-studio a Parigi (Francia) e di un soggiorno-studio a Brighton ( Inghilterra ) moduli, 
nei modi e tempi stabiliti dalla Circolare straordinaria prot. n. 676  del 23/01/2014 relativa alle azioni C1 “Interventi formativi 
per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del Programma Operativo Nazionale: 
“Competenze per lo Sviluppo”. -   

CCI 2007 IT 051 PO 007 - finanziato con il FSE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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Visto 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 la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di  funzioni e 
 compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica  Amministrazione e per la 
 semplificazione amministrativa";  
Visto  il Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali sull’ordinamento  del  
 lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss .mm . ii .;  
Visti  gli artt. 20 comma 1 e 27 del D. Lgs. 163/2006 ;  
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
 Istruzioni  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
Visto il PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” (PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007), di titolarità del 
 MIUR, approvato con Decisione n. C 5483/2007 del 7 novembre 2007,;  
Viste le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
 Europei 2007/2013”,  edizione 2009;  
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010, 
 n. 2 “Tipologia dei  soggetti  promotori,  ammissibilità delle spese e massimali  di  costo per  le 
 attività rendicontate a costi  reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito 
 dei Programmi Operativi Nazionali”;  
Visto il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE 2007/2013 del 16/12/2010 ;  
Viste le Delibere degli OO. CC.  con le quali è  stato approvato il POF per l’anno scolastico 2013/2014;  
Visto  la  circolare  straordinaria  n. 5685  del  20/04/2011  attuativa  del  piano  di  accelerazione  della  
 spesa  relativa  alla  Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 ex Delibera CIPE n. 
 1/2011;  
Visto l’elenco dei percorsi C1, di cui all’Avviso AOODGAI/ 676 del 23/01/2014, pubblicato dal MIUR 
 sulla piattaforma GPU  con  la  relativa  approvazione  dell’intervento  a  valere  sul  PON  FSE  
 “Competenze  per  lo  sviluppo”  ed  il  relativo  finanziamento, da  cui  risulta  che  questo  
 Istituto  è  stato  ufficialmente  autorizzato  ad  attuare  i  sotto  specificati obiettivi/Azioni C-1 -  
 Annualità 2014 ;  
Vista  la  delibera  del  Collegio  dei  Docenti  N° 4 del 06.02.2014,  con  la  quale  veniva    definito  e  approvato    
 il progetto :  

Lotto 1 : Un rêve appelè Paris  –  Classi Triennio ;   
Lotto 2 : Best…beautiful …Brighton!–  Classi  Triennio;  

Richiamato il CCNL 2006 – 2009, per il personale della scuola ;   
Visto il verbale  del Consiglio d’Istituto n. 3 del 13.6.2014 di  assunzione al programma annuale E.F. 
2014   dell’importo autorizzato  per la realizzazione del progetto C-1-FSE-2014-93;  
Considerata l’esigenza di indire, in  relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione  dei 
 servizi (artt. 20 comma 1 e 27 del D.lgs. 163/2006 );  
Visto la circolare sulle precisazioni relative  alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il 
 sistema delle convenzioni  CONSIP.  Obbligo  per  le  istituzioni  scolastiche  di  approvvigionarsi  
 di  beni  e  servizi  mediante  le convenzioni – quadro prot. MIUR 2674 del 5/3/2013;  
Visto  le  Precisazioni  in merito agli  acquisti  delle Istituzioni  Scolastiche mediante convenzioni  
 CONSIP  alla luce del  D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, prot. MIUR 3354 del 20/03/2013;  
Considerata  la  peculiarità  del  progetto  autorizzato  e  la  conseguente  necessità  di  acquistare in 
 blocco i  servizi necessari  alla realizzazione del  progetto dal  momento che non sono offerti  in 
 questa forma da una convenzione presente sulla piattaforma CONSIP;  
Vista la pubblicazione ( Prot.n. 4114 C/4 del 10/06/2014 ) delle convenzioni attive della CONSIP da cui 
 si evince che non sono presenti i servizi necessari per l’attuazione del progetto di cui trattasi ;   



 
 

Vista l’autorizzazione  Prot. AOODGAI \  4037 del 14  maggio 2014 che assegna , al nostro Istituto,  le 
 risorse per il progetto pari ad € 165.035,72  ;    
Preso atto del Codice nazionale – C-1-FSE-2014-93– attribuito al suddetto progetto ;  
Valutato che l’importo di spesa stimato per l’acquisizione e la realizzazione del servizio, da porre a 
 gar , risulta pari a €. 133.550,00 ( euro centotrenttatremilacinquecentocinquanta,00 ); Iva inclusa ;   
Ritenuto di poter pertanto procedere all’affidamento  trattandosi di servizi esclusivi ( artt. 20 comma 1 
 e 27 ) del D. Lgs 163/06  con  la consultazione di almeno cinque operatori economici individuati 
 sulla base di indagini di mercato ovvero  tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla 
 stazione appaltante;  
Rilevato  che,  non  essendo  caratterizzato  l’appalto  da  un  particolare  valore  tecnologico  e  
 svolgendosi  secondo procedure largamente standardizzate,  il  perseguimento delle esigenze 
 dell’Amministrazione,  a garanzia anche del rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  di  non  
 discriminazione,  di  parità  di  trattamento  in  condizioni  di  effettiva  
 trasparenza, può  essere  assicurato  ricorrendo, per  la  selezione  della  migliore  offerta  al 
 criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa  
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una procedura mediante LETTERA DI INVITO ai sensi dell'art. 20 comma 1 e art. 27 del D. Lgs. 163/06 
per procedere alla selezione   di  un operatore turistico /agenzia specializzata in agenzie/tour  operator  
che operino nel  settore delle vacanze-studio in Italia e all’estero, per l’affidamento del servizio di 
organizzazione e gestione di un soggiorno-studio  in Inghilterra per n. 2 moduli, nei modi e tempi stabiliti 
dalla circolare del M.I.U.R. AOODGAI/676 del 23/01/2014. 
L'I.I.S Cariati “LS_IPSCT” si  avvale  del  "Quinto  d'obbligo"  ai  sensi  dell'art.  132 comma 1 del 
D.lgs. 163/06 e dell'art. 161 DPR 207/2010.  
Si riporta di seguito la scheda dell’azione che si intende realizzare:  
 
Lotto 1: C-1-FSE-2014-93 - CIG:5861994E77 - CUP: I68F14000060007  
Titolo Progetto: Best…beautiful…Brighton! 
 
Obiettivo/Azione 

 
Tipologia 

del modulo 
Destinatari Certificazione Prestazione 

richiesta 
Importo 

C1 –  
Interventi 

formativi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

chiave- 
Comunicazione 

nelle lingue 
straniere 

 

Viaggio 
studio di 4 
settimane  
(80 ore) in 
famiglia o in 
alternativa 
college nella   
città di 
Brighton 
Inghilterra . 

15 Alunni   
Triennio 
+ 2 Tutor 
Accompagnatori 

A2 – B1 Area formativa: 
Docenza 
madrelingua 
 
 

 
6.400,00 

 

Soggiorno: 
 

57.375,00 
 

Certificazione: 
 

3.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lotto 2: - C-1-FSE-2014-93 CIG:58619981C8 CUP: I68F14000060007  
Titolo  Progetto: Un rêve appelè Paris 
 
Obiettivo/Azione 

 
Tipologia 

del modulo 
Destinatari Certificazione Prestazione 

richiesta 
Importo 

C1 –  
Interventi 

formativi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

chiave- 
Comunicazione 

nelle lingue 
straniere 

 

Viaggio 
studio di 4 
settimane  
(80 ore) in 
famiglia o in 
alternativa 
college nella   
città di Parigi 
Francia . 

15 Alunni   
Triennio 
+ 2 Tutor 
Accompagnatori 

A2 – B1 Area formativa: 
Docenza 
madrelingua 
 
 

 
6.400,00 

 

Soggiorno: 
 

57.375,00 
 

Certificazione: 
 

3.000,00 

 
1. Premessa 

Il PON FSE 2007/2013 “Competenze per lo Sviluppo”, in coerenza con la politica nazionale,  pone in primo 
piano la qualità delle risorse umane coinvolte nel sistema Istruzione .  
A tale scopo il contributo del FSE sarà orientato ad iniziative finalizzate ad avere importanti effetti sul 
miglioramento del servizio scolastico attraverso i seguenti obiettivi specifici:   

• Espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano promuovendo :  
1. l’attuazione  di   riforme di  sistemi   di  istruzione  e formazione    in  special modo  per  

aumentare la rispondenza delle persone alle esigenze di una società basata sulla conoscenza e         
 sull’apprendimento permanente;   

2.  una   maggiore   partecipazione   all’istruzione     e     alla     formazione       permanente      anche 
attraverso azioni  intese a ridurre l’abbandono scolastico e la segregazione di  genere e ad aumentare 
l’accesso e la qualità dell’istruzione iniziale.  

• Rafforzare la capacità istituzionale e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello 
 nazionale in una prospettiva di riforme;  

• Migliorare la regolamentazione e buona governance nel settore dell’istruzione.  
 

2.  Contenuti  
N. 2  lotti  C1  viaggio-studio, a  “pacchetto  completo”  (organizzazione, viaggio, soggiorno, svolgimento, corso,  
assicurazione,  ecc.) della  durata  di  4  settimane  con  80 ore di  lezioni a Brighton in Inghilterra per il lotto 1 e della  durata  di  4  
settimane  con  80 ore di  lezioni a Parigi in Francia per il lotto 2,  preferibilmente in  famiglia o in alternativa college . Destinato a 
15 studenti e 2 docenti accompagnatori  per lotto,  per  l’apprendimento della lingua   presso  una Scuola  accreditata  e certificazione 
a cura di ente certificatore riconosciuto a livello internazionale. Nel caso di numero degli alunni inferiore a quello indicato, 
l’importo complessivo verrà determinato in proporzione al numero dei partecipanti effettivi (vedasi C.M. AOODGAI/676 
del 23/01/2014). "Sistemazione: in famiglia o  college con trattamento di pensione completa, possibilmente di standard elevato, 
con garanzia di camere singole per gli accompagnatori e doppie con servizi privati per gli studenti; il vitto anche per i 
giorni di trasferimento dall'Italia all'Inghilterra o (Francia)e viceversa;   
• Sevizio Wi-Fi per tutta la durata del soggiorno;  
• Corso intensivo di lingua Inglese e Francese suddiviso in moduli di 20 ore di lezioni  settimanali 

(80 ore) per 4 settimane, tenuto da insegnanti madrelingua, presso scuola accreditata a livello 
internazionale; il corso dovrà prevedere un Test d’ingresso, comprendere tutti i materiali didattici 
e di consumo necessari; 

• Erogazione corso intensivo L2 per due tutor accompagnatori per il conseguimento di 
certificazione B1 / B2; 

• Certificazione: ad ogni studente dovrà essere rilasciata una Certificazione (Trinity , Alliance 
Francaise, Cambridge o similare con livello  A2  o  B1)  individuale  di fine  corso  rilasciata  da  
soggetti certificatori esterni riconosciuti a  livello internazionale;  

• Certificazione: per due tutor accompagnatori rilasciata una Certificazione (Trinity, Alliance 



 
 

Francaise, Cambridge o similare con livello  B1 e/o B2)  individuale  di fine  corso  rilasciata  da  
soggetti certificatori esterni riconosciuti a  livello internazionale;  

• Possibilità visita in loco del Dirigente Scolastico per le necessarie verifiche educative e 
didattiche; 

• Copertura assicurativa R.C. medica e bagagli per alunni e accompagnatori;  
• Pacchetto attività comprensivo di: escursioni in luoghi di interesse storico, artistico, scientifico o 

culturale;  
• Trasferimenti: sono compresi nell’offerta tutti i trasferimenti necessari a consentire lo spostamento di 

studenti e accompagnatori, con partenza ed arrivo dalla sede dell’Istituto all’aeroporto di  partenza, 
dall’aeroporto di arrivo fino a destinazione di soggiorno, compresi  gli spostamenti  tra  la famiglia 
ospitante  il  college  e  l’Ente  Formativo  nonché  quelli  relativi  alle  attività  ricreative  e  l’eventuale 
accompagnatore dell’agenzia;  

• Voli  aerei  comprensivi  di  tax  aeroportuali:  sono  preferiti  voli  di  linea  con  compagnie  di  
bandiera: tutti  i partecipanti  devono essere imbarcati  sullo stesso volo.  In casi  di  disagi  causati  
da imprevisti  riguardanti  la compagnia o l’aeroporto o overbooking, il proponente l’offerta per il 
bando di gara in oggetto dovrà garantire adeguata sistemazione in hotel almeno 3 stelle per n. 15 
alunni e 2 accompagnatori per lotto.   

• Referente  dell'operatore di viaggio in loco responsabile della piena attuazione del programma. 
(Si dovranno indicare recapito e generalità in sede di offerta). 

• Corso intensivo per due tutor accompagnatori finalizzato al conseguimento della certificazione 
B1-B2 necessaria per la  metodologia CLIL  

3.  Periodo di svolgimento  
 Dal 28 settembre al 26 ottobre 2014   
4. Ammontare della spesa  
Importo  massimo per ogni lotto:  l’offerta  non  dovrà  superare  il  costo  come  da specificato nella circolare 
AOODGAI\4037del 14/05/2014 relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
comunicazione nelle lingue  straniere”  del Programma  Operativo  Nazionale:  “Competenze  per  lo  Sviluppo”.  –  2007  IT  
051  PO  007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/14. – Attuazione PON Regioni Ob. Convergenza.   
L’importo  totale  assunto  a  base   d’asta  iva inclusa ,  per lotto ,  è  pari  ad      €. 66.775,00 ( euro sessantaseimila settecento 
settantacinque,00 ) cosi suddiviso:  
Per Formazione con esperto madrelingua esterno di 20 ore settimanali per 4 settimane (€ 80,00 l’ora per 80 ore di  
lezione) €. 6.400,00  a lotto.  
Per la certificazione Trinity, Alliance Francaise, Cambridge, o similare (livello  A2  e B1 ) €. 3.000,00 a modulo.  
Per  viaggio, vitto, alloggio, escursioni, assicurazioni € 57.375,00  a lotto.   
La  relativa  copertura  finanziaria  è  garantita  dalla  nota  autorizzativa  del  MIUR  AOODGAI/4038  del  14/05/2014  e  
imputata alla voce 04-01 “Finanziamenti Europei” del Programma Annuale 2014 dell’Istituto.   
Qualsiasi offerta, superiore all’importo massimo previsto, non sarà presa in considerazione.  

5.  Modalità di aggiudicazione  
L’affidamento del servizio avverrà in favore dell’offerta più vantaggiosa in base al rapporto costo prestazioni secondo le 
modalità di cui al successivo punto 20.  
6.  Requisiti per la presentazione delle offerte  
Sono  ammessi  alla presentazione delle offerte le agenzie regolarmente autorizzate all’esercizio dell’attività 
professionale delle agenzie di viaggio e turismo ed iscritte alla C.C.I.A.A. competente per territorio, in possesso 
dei requisiti  di  ordine  generale  di  cui all’art.  38  del d.lgs  163/06  e  s.m..  E’ inoltre  richiesto  il possesso  dei 
requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria secondo quanto indicato ai punti seguenti.  
7. Requisito di capacità economico-finanziaria 
Sono  ammessi  i  concorrenti  che  negli  ultimi  tre  esercizi finanziari – 2011 ,2012 e 2013 -   abbiano registrato un fatturato  globale  
pari  ad  almeno  €  500.000,00  e  che  siano  in  possesso  di  adeguate  referenze  bancarie  attestanti  l’insussistenza di 
criticità finanziarie.  
 
8.  Requisito di capacità tecnica  
Sono ammessi i concorrenti che abbiano eseguito negli ultimi 3 esercizi almeno 10 servizi analoghi a quelli indicati nel  
bando (viaggi studio all’estero per Istituti scolastici, comprendenti corsi di lingua straniera).  



 
 

 
9.  Vincolo dei requisiti  
La mancanza di uno dei requisiti sopra menzionati determina automaticamente l’esclusione dalla gara.  
 
10. Modalità di presentazione dell’offerta 
L’offerta dovrà essere presentata per lotto in apposito plico chiuso,  ed idoneamente sigillato e siglato,   presso la Segreteria 
dell’I.I.S. CARIATI “LS-IPSCT” Via Nicola Golia, snc 87062 Cariati (CS). E’ ammessa la consegna 
mediante servizio postale o agenzia di recapito autorizzata ovvero a mano dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì , 
entro il termine di consegna di cui al successivo punto 11 .  
Il plico dovrà recare la seguente dicitura: “Offerta per bando di gara soggiorno-studio C1 per n. 15 studenti e 2 
accompagnatori in Inghilterra per il lotto 1” “Offerta per bando di gara soggiorno-studio C1 per n. 15 studenti e 2 
accompagnatori in Francia  per il lotto 2”   oltre all’indicazione del mittente.   
Se si intende partecipare ad entrambe i lotti le offerte, chiaramente devono essere due distinte e separate 
 
All’interno del plico dovranno essere inserite n. 3 buste separate , a loro volta idoneamente sigillate e siglate ai lembi  
di chiusura, recanti ciascuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture:      
              Busta A – Documentazione Amministrativa      
              Busta B – Offerta Economica    
              Busta C – Offerta Tecnica 
 
11.  Termine per la presentazione delle offerte 
Le offerte dovranno pervenire a  cura, rischio e spese del concorrente ,  a  pena  di esclusione, entro  e  non  oltre  le  
ore  13,00   del   giorno  Lunedì  18 agosto 2014  al seguente indirizzo:  
 I.I.S. Cariati “LS-IPSCT”  -  Via  Nicola Golia snc  87062 Cariati (CS). 
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.   
12. Documentazione da presentare  

All’interno  della  BUSTA  A  dovrà  essere  contenuta  la  documentazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti  di  
partecipazione alla presente selezione di cui ai punti 6, 7 e 8 .   
In particolare il concorrente dovrà attestare il possesso dei seguenti requisiti generali:  
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (il 
presente requisito riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società);  
c)  che  nei  propri  confronti  non  è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  emesso  decreto penale di  
condanna divenuto irrevocabile,  oppure sentenza di  applicazione della pena su richiesta,  ai  sensi dell'articolo 444 del  codice di  
procedura penale,  per  reati  gravi  in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (è comunque 
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati  di  partecipazione a un'organizzazione criminale,  
corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il 
divieto operano se la sentenza o il  decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di  aver  adottato atti  o misure di  completa 
dissociazione della condotta  penalmente  sanzionata;  resta  salva  in  ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e 
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale);  
d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
e)  di  non avere commesso gravi  infrazioni  debitamente accertate alle norme in materia di  sicurezza e a ogni  altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  



 
 

f)  di  non  avere, secondo  motivata  valutazione  della  stazione  appaltante,  commesso grave negligenza o malafede 
nell'esecuzione delle prestazioni  affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e comunque di  non avere 
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da  
parte della stazione appaltante;  
g)  di  non avere commesso violazioni,  definitivamente accertate,  rispetto agli  obblighi  relativi  al  pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  
h) di non avere nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara reso false dichiarazioni in merito ai requisiti  e  alle  
condizioni  rilevanti  per la  partecipazione  alle  procedure  di  gara  e  per l'affidamento  dei  subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio;  
i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  
l) di essere in regola con le prescrizioni di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;  
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 
giugno 2001 n.  231  o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica amministrazione compresi  i  
provvedimenti  interdettivi  di  cui  all'articolo 36-bis,  comma 1,  del  decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  
n)  di  non trovarsi,  rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di  affidamento,  in una situazione di controllo  di  cui  
all'articolo  2359  del  codice  civile  o  in  una  qualsiasi  relazione,  anche  di  fatto,  se  la  situazione  di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;  
o)  di  essere regolarmente autorizzato,  secondo la normativa di  settore,  all’esercizio dell’attività professionale di agenzia di viaggio e 
turismo (specificando gli estremi dell’autorizzazione ove la stessa non venga allegata in copia e fornendo gli eventuali 
riferimenti in ordine all’iscrizione, nell’apposito registro, del titolare e del direttore tecnico);  
p) Garanzia  fideiussoria    :  Ai  sensi  dell’art.113  del  D.Lgs.163/2006 l'esecutore del  contratto è obbligato a costituire una 
garanzia fideiussoria del  10 per  cento dell'importo contrattuale.  La polizza fideiussoria in parola,  avente come beneficiario 
questa stazione appaltante,  dovrà essere consegnata a quest’ultima prima  della  sottoscrizione  del contratto.  In  forza  di  quanto  disposto  
dal  comma  3  dell’art.75  del  D.Lgs.163/2006  la  fideiussione,  a  scelta dell'offerente,  può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli  
intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo di  cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio  di  garanzie  e  che  sono  sottoposti  a  revisione  contabile  da  parte  di  una  società  di  revisione  
iscritta  nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  La garanzia deve prevedere 
espressamente la rinuncia al  beneficio della preventiva escussione del  debitore principale,  la rinuncia all'eccezione di  cui  
all'articolo 1957,  comma 2,  del  codice civile,  nonché  l'operatività  della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante.   
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti 
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è  di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20 per cento La garanzia deve avere validità per almeno 90 giorni dalla data di sottoscrizione del 
contratto.  La mancata costituzione della garanzia fideiussoria in parola determina la decadenza dell'affidamento e la stazione 
appaltante provvede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.   
q) di essere iscritto alla Camera di Commercio territorialmente competente (specificandone gli estremi ove non venga  
allegata in copia la relativa visura camerale).  
 
Al fine della attestazione dei requisiti di cui ai punti 7 e 8  il concorrente dovrà allegare la seguente documentazione:  

•  
1.  

Capacità economico-finanziaria (punto 7):   
Lettera di  referenza rilasciata da almeno un istituto bancario autorizzato ai  sensi  del  decreto legislativo 1 

              settembre 1993, n. 385;   
2.  Dichiarazione rilasciata ai sensi del d.P.R. 445/2000 circa l’entità complessiva del fatturato globale registrato  

 
 



 
 

nelle annualità 2011-12-13 anche con riferimento a singole annualità se sufficienti a qualificare il concorrente; Se  un  
concorrente  non  è  in  grado,  per  giustificati  motivi,  ivi  compreso  quello  concernente la costituzione o l’inizio 
dell’attività da meno di  tre anni,  di  presentare le referenze richieste,  può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Amministrazione.  

 
Capacità tecnica (punto 8):  
Certificazione  rilasciata  dagli  Istituti  scolastici  fruitori  riguardanti  i  servizi  di  cui  al  punto  6,  attestanti  la regolarità  
del  servizio  prestato  (ove  trattasi  di  servizi  pubblici) ovvero  di  attestazioni  confermative  rilasciate  dal  
soggetto privato fruitore del servizio. La suddetta certificazione è presentabile in copia dichiarata conforme secondo legge,  
ovvero  sostituibile  mediante  apposite  dichiarazioni sostitutive  ai sensi del d.P.R.  445/2000  per  ciascuno  dei certificati 
di cui il concorrente intende avvalersi. Al concorrente è inoltre richiesto di dimostrare, mediante presentazione di 
opportuna documentazione:  
 
a) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi ai sensi di legge;  
b) la disponibilità di una Compagnia di assicurazioni, ovvero Istituto autorizzato, al rilascio, in caso di aggiudicazione,  
di una polizza di assicurazione contro gli infortuni mirante a garantire tutti i partecipanti al viaggio.  
c)  che  il  servizio  di  trasporto  mediante  autobus,  ove previsto,  sia effettuato nel  rispetto dei  requisiti  previsti  dalla 
circolare del M.P.I. n. 291 del 14.10.1992 e n. 623 del 02.10.1996;  
d) che gli erogatori dei servizi contenuti nell’offerta rispettino le principali normative di settore.  
Il requisito di cui alla lettera a) è dimostrato mediante presentazione di un DURC, anche in copia conforme, attestante la propria 
regolarità  contributiva emesso in data non anteriore ai tre mesi dalla data di cui al punto 8.  
Il  requisito  di  cui  alla  lettera  b)  è  dimostrato mediante presentazione di  apposita dichiarazione di  impegno riferita al  
presente servizio.  
Il  requisito  di  cui  alla  lettera  c)  è  dimostrato  mediante  presentazione  di  conforme  dichiarazione  da  parte  del  legale  
rappresentante dell’agenzia, ovvero, direttamente dell’erogatore del servizio di trasporto.  
Il  requisito  di  cui  alla  lettera  d)  è  dimostrato  mediante  presentazione  di  conforme  dichiarazione  da  parte  del  legale  
rappresentante dell’agenzia.  
La mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni attestanti il possesso  dei requisiti sopra  elencati e  della  
documentazione eventualmente richiesta comporta esclusione del concorrente dalla gara.    

a)  di  non trovarsi  in stato di  fallimento,  di  liquidazione coatta,  di  concordato preventivo,  o nei  cui  riguardi  sia  in  
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazione;  
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di  
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della  
legge 31 maggio 1965, n. 575; (il presente requisito riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa  
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore  
tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice, gli  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza  o  il  
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società);  
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto  
penale di  condanna divenuto irrevocabile,  oppure sentenza di  applicazione della pena su richiesta,  ai  sensi  
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono  
sulla moralità professionale;   
d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
f) di non avere, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, commesso grave negligenza o malafede  
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e comunque di non avere 
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova  
da parte della stazione appaltante;   
g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  
h) di non avere nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara reso false dichiarazioni in merito 
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti,  
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  
i)  di non  avere  commesso  violazioni gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  

      l) di essere in regola con le prescrizioni di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 



 
 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del  
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica  
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio  
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;  
n) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di  
controllo  di  cui  all'articolo 2359 del  codice civile  o  in  una  qualsiasi  relazione,  anche  di  fatto,  se  la  situazione  
di  controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;  
o)  di  essere regolarmente autorizzato,  secondo la normativa di  settore,  all’esercizio dell’attività professionale di  
agenzia di viaggio e turismo (specificando gli estremi dell’autorizzazione ove la stessa non venga allegata in copia  
e fornendo gli eventuali riferimenti in ordine all’iscrizione, nell’apposito registro, del titolare e del direttore tecnico);  
p)  di  essere iscritto alla Camera di  Commercio territorialmente competente (specificandone gli  estremi  ove non 
venga allegata in copia la relativa visura camerale).  

Al fine della attestazione dei requisiti il concorrente dovrà allegare la seguente documentazione:  
•  Capacità economico-finanziaria (punto 7):   

1.  Lettera di  referenza rilasciata da almeno un istituto bancario autorizzato  ai  sensi  del  decreto  legislativo  1  
settembre 1993, n. 385;   

2.  Dichiarazione rilasciata ai sensi del d.P.R. 445/2000 circa l’entità complessiva del fatturato globale registrato  
nelle annualità 2011-12-13  anche  con  riferimento  a  singole  annualità  se  sufficienti  a qualificare il  
concorrente;  
Se un concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o  
l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità 
economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’Amministrazione.  

•  Capacità tecnica (punto 8:)  
1.  Certificazione  rilasciata  dagli  Istituti  scolastici  fruitori  riguardanti  i  servizi  di  cui  al  punto  9,  attestanti  la  
regolarità del servizio prestato (ove trattasi di servizi pubblici) ovvero di attestazioni confermative rilasciate  

dal  soggetto privato fruitore del  servizio.  La suddetta certificazione è presentabile in copia dichiarata 
conforme  secondo  legge,  ovvero  sostituibile  mediante apposite dichiarazioni  sostitutive ai  sensi  del  d.P.R.  
445/2000 per ciascuno dei certificati di cui il concorrente intende avvalersi.  

Al concorrente è inoltre richiesto di dimostrare, mediante presentazione di opportuna documentazione:  
a) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi ai sensi di legge;  
b) la disponibilità di una Compagnia di assicurazioni, ovvero Istituto autorizzato, al rilascio, in caso di aggiudicazione,  
 di una polizza di assicurazione contro gli infortuni mirante a garantire tutti i partecipanti al viaggio.  
c)  che  il  servizio  di  trasporto  mediante  autobus,  ove  previsto,  sia  effettuato  nel  rispetto  dei  requisiti  previsti  
 dalla circolare del M.P.I. n. 291 del 14.10.1992 e n. 623 del 02.10.1996;  
d) che gli erogatori dei servizi contenuti nell’offerta rispettino le principali normative di settore.  
 Il requisito di cui alla lettera a) è dimostrato mediante presentazione di un DURC, anche in copia conforme, attestante  
 la propria regolarità contributiva emesso in data non anteriore ai tre mesi dalla data di cui al punto 10.  
 Il  requisito  di  cui  alla  lettera  b)  è  dimostrato  mediante  presentazione  di  apposita  dichiarazione  di  
 impegno  riferita  al  presente servizio.  
 Il  requisito  di  cui  alla  lettera  c)  è  dimostrato  mediante  presentazione  di  conforme  dichiarazione  da  
 parte  del  legale  rappresentante dell’agenzia, ovvero, direttamente dell’erogatore del servizio di trasporto.  
 Il  requisito  di  cui  alla  lettera  d)  è  dimostrato  mediante  presentazione  di  conforme  dichiarazione  da  
 parte  del legale  rappresentante dell’agenzia.  
La mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti sopra elencati e della 
documentazione eventualmente richiesta comporta esclusione del concorrente dalla gara.    
13. Verifica della documentazione   
E’  facoltà  dell’Istituto  di  procedere  ad  una  verifica  sulla  veridicità  delle  attestazioni  presentate  anche  prima  della 
aggiudicazione del  servizio.  Per  la verifica delle dichiarazioni  sostitutive attinenti  la capacità  tecnica  ed  economico- 
finanziaria al concorrente verrà richiesto di presentare entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta:   

•  Capacità  economico-finanziaria: i  bilanci  o  estratti  dei  bilanci  delle  annualità  2011-12-13 (o comunque 
quelle sufficienti a dimostrare il possesso del requisito) con relative note di deposito, ovvero, per i soggetti non 
tenuti  alla redazione dei  bilanci  altra documentazione contabile e fiscale,  prevista dalla normativa vigente, dalla 
quale possa desumersi il possesso del richiesto requisito;  
•  Capacità  tecnica:  in  caso  di  presentazione  di  dichiarazioni  sostitutive  verrà  richiesta  la  trasmissione  dei  

certificati cui le dichiarazioni sono riferite.  
(La documentazione di cui sopra può essere trasmessa in copia dichiarata conforme).  



 
 

La verifica di cui sopra è altresì effettuata nei confronti del soggetto aggiudicatario in via provvisoria del servizio.   
La mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini sopra indicati determina l’esclusione dalla gara.  
Analogamente  si  procederà ove la documentazione trasmessa non confermi  le dichiarazioni  presentate in sede di gara.   
L’ammissione del  concorrente alla gara e pertanto l’apertura delle buste B  e C  è subordinata alla verifica di completezza e regolarità 
della documentazione contenuta nella busta A.  
E’  facoltà  dell’Istituto  di  procedere  ad  una  verifica  sulla  veridicità  delle  attestazioni  presentate  anche  prima  della  
aggiudicazione del servizio.   
La verifica di cui sopra è altresì effettuata nei confronti del soggetto aggiudicatario in via provvisoria del servizio.   
La mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini sopra indicati determina l’esclusione dalla gara.  
Analogamente  si  procederà  ove  la  documentazione  trasmessa  non  confermi  le  dichiarazioni  presentate  in  sede  di 
gara.   
L’ammissione del  concorrente alla gara e pertanto l’apertura delle buste B  e C  è subordinata alla verifica di completezza e regolarità 
della documentazione contenuta nella busta A.  

14. Contenuto dell’offerta economica 

All’interno della busta B il concorrente dovrà inserire l’offerta economica in bollo, redatta sulla propria carta intestata  
e sottoscritta a cura del  rappresentante legale e contenere il  prezzo complessivo offerto,  in cifre e lettere,  per  la 
realizzazione del servizio nelle modalità e forme contenute nell’offerta tecnica.   
L’offerta deve inoltre contenere la specifica delle voci di spesa che la compongono (Area formativa, Certificazione e  
Viaggio/soggiorno) secondo le categorie contenute nella circolare MIUR  Prot. n. AOODGAI/4037 del 14/05/2014.   
Non sono ammesse offerte al rialzo rispetto ai limiti di cui al punto 4.   
In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere sarà considerato valido quello in lettere.  
L’offerta è irrevocabile e vincola l’offerente per 180 giorni dalla data di cui al punto 10.  

15. Contenuto offerta tecnica  
All’interno  della  Busta  C  il  concorrente dovrà inserire l’offerta tecnica,  predisposta sotto forma di  relazione in cui  si  
dovrà descrivere il contenuto del servizio offerto indicando specificatamente:  

-  la  località  o  le  località  a  scelta  dell’amministrazione  per  le  quali il concorrente  offre  indifferentemente  il  
servizio;   

-  il servizio di accompagnamento offerto;   
-  le modalità di gestione dei trasferimenti e le caratteristiche degli operatori scelti;   
-  le  caratteristiche  dell’alloggiamento  e  la  relativa  locazione  con  riferimento  alle  esigenze  di  mobilità  anche  

rispetto all’istituto scolastico da frequentare;   
-  la individuazione dell’Istituto erogante il servizio didattico ed il relativo programma formativo;  
-  la descrizione della certificazione;  
-  la descrizione delle attività ricreative proposte;   
-  le  modalità  di gestione  dell’assistenza  tecnica  all’Istituto  con  garanzia  di collegamento  continuo  tra  la  sede  

locale, l’Istituto ed i referenti scolastici e gli accompagnatori (anche con riferimento alla gestione di eventuali 
situazioni di emergenza).  

16. Criteri di Aggiudicazione   
L’I.I.S.CARIATI  “LS-IPSCT” di Cariati (CS)    si  riserva  la  facoltà,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  di  differire, 
spostare, revocare, modificare il presente procedimento di gara o non affidare l’incarico in oggetto, senza 
alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.  
La presente procedura sarà aggiudicata da apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, prof. Giuseppe 
Spataro,  in base al criterio dell’Offerta più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n.  
163, attraverso l’attribuzione di un punteggio e sarà aggiudicata all’offerta con il punteggio maggiore (max 100 punti), 
dato dalla sommatoria dei  punteggi  ottenuti  rispettivamente dalla valutazione economica e dalla valutazione 
qualitativa, secondo i criteri di attribuzione dei punteggi di seguito elencati.  
 
  17. Procedimento di selezione  
 La Commissione procederà nella seduta di gara alla apertura dei plichi verificando la regolarità della sigillatura degli  
stessi  e  delle  buste  contenute  e  la  rispondenza  di  questi  alle  previsioni  del  bando  di  gara;  procederà  quindi  
all’apertura delle buste A  in ordine di  acquisizione al  protocollo  dell’Istituto  verificandone  per  ciascuno  la 
documentazione ivi  contenuta,  procedendo pertanto all’ammissione dei  soli  concorrenti  che abbiano documentato,  
secondo le previsioni del presente bando, il possesso dei requisiti di ammissione alla gara. In  seduta riservata la 
Commissione procederà alla apertura delle buste B  secondo quanto previsto assegnando un punteggio a ciascuna delle 
offerte valutate ovvero escludendo quelle non conformi alle previsioni del presente bando. La Commissione stila pertanto 
la graduatoria risultante dal  procedimento di  valutazione delle offerte tecniche, procedendo,  in seduta pubblica,  alla 
apertura delle buste C  dei  concorrenti  inseriti  in graduatoria,  alla verifica della documentazione ivi contenuta ed alla 
assegnazione, ad ultimazione della relativa procedura, del punteggio a ciascuno 



 
 

dei concorrenti ammessi secondo quanto previsto.  
 
18. Conformità dell’offerta economica rispetto all’importo finanziato. 
L’importo finanziato deve essere rispettato in tutte le sue componenti dello stage perché è vincolante al 
contributo prestato. 
19. Attribuzione punteggio    
 

Elemento di valutazione Subpunteggi 
 

Punteggi 

Servizi di agenzia 
Esperienza specifica dell’agenzia, degli accompagnatori e dei referenti 
locali dell’agenzia nonché dei collaboratori individuati nell’offerta, per la  
corretta  erogazione  del servizio  offerto,  valutabile  dai curricula  
dell’esperto/professionista indicato 

10 
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Esperienza  specifica  dell’agenzia  nella  gestione  di  servizi  
analoghi  
(preferibilmente  riferiti  a  soggiorni  studio  all’estero per  studenti  
delle  Istituzioni  Scolastiche  Statali  nell’ambito di  iniziative  
promosse  dalle  misure  del  PON,  POR  FSE o di  altre  misure  o 
programmi analoghi)   

1 punto per ogni stage C1/C5 effettuato. Max 15 punti 
 

15 

Possesso alla data di pubblicazione del bando del sistema di gestione  
della  qualità  ISO  9001:2008 per  i  servizi  di  agenzia  viaggio e  tour  
operator 
 

5 

Possesso alla data di pubblicazione del bando del sistema di gestione 
della qualità UNI 14804:2005 specifica per l’erogazione dei servizi nei 
viaggi studio delle lingue estere  
 

5 

Caratteristiche offerta didattica  
Qualità del college/scuola offerto per le attività didattiche rispetto alle  
esigenze formative del  soggiorno studio e completezza del 
programma formativo. 
 

10 10 

Caratteristiche strutture utilizzate  
Qualità complessiva della struttura ricettiva, qualità e tipologia dei  
servizi offerti in relazione alla specifica tipologia di viaggio.  
Tipologia  di  camere  e  servizi  usufruiti  per  gli  alunni  e  per  i  
docenti  

 

10 

15 
accompagnatori (singole/doppie/triple). 
Centralità della scuola e dell’alloggiamento in relazione al centro della 
città. 

 

5 

Attività ricreative  
Qualità  della  proposta  di  escursioni  con  riferimento  alle  località 
individuate e alla validità didattica delle visite previste 
 

10 
15 

Servizi Aggiuntivi  
Servizi aggiuntivi offerti a favore dell’utenza e della Scuola 15 p.ti)  

 
5 

Offerta economica   25 
TOTALE  100 
 

 



 
 

Le offerte verranno valutate applicando la seguente formula: 
Pei= Pemax x Ri/Rmax 
Di cui: 
Pei = punteggio del concorrente in esame 
Pemax = punteggio massimo previsto dal bando 
Ri = differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo offerto dal concorrente  (pi) = pb – pi 
Rmax = differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo minimo offerto in gara (pm) = pb- pm. 
La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell’offerta 

tecnica e dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale. In caso di punteggio complessivi 
uguali si procederà tramite sorteggio. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di 
una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.  
 

20. Modalità di aggiudicazione 
Considerando che  il  soggiorno  si  configura come  attività  didattica  a  tutti gli  effetti, che  deve essere prioritaria la  
sicurezza degli allievi e che il progetto è finanziato con il contributo dell’UE, nella scelta  della Ditta aggiudicataria sarà 
data  primaria  importanza  alla qualità dei servizi offerti, all’ esperienza  e alla specializzazione della Ditta.  
A tal  fine  la  gara  sarà  aggiudicata alla Ditta che presenterà  l’offerta ritenuta qualitativamente migliore  in  base  ai  
sopracitati  parametri . Pertanto, l’aggiudicazione, secondo quanto disciplinato dall’ art. 83 del D.Lgs 163/2006, sarà  
disposta in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore nella somma dei punteggi assegnati con 
riferimento all’offerta tecnica ed a quella economica.  
Il giudizio della Commissione  sulla qualità dei servizi offerti è insindacabile.  

21. Informazioni complementari  
Si potrà procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida .   
Secondo  quanto    previsto    dall’  art.    81 comma   3   del    D.  Lgs.  163/06,  questa Istituzione   Scolastica   può   non  
procedere all'aggiudicazione  se nessuna offerta risulti conveniente o  idonea in relazione all'oggetto del contratto.  

22. 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.  La ditta aggiudicataria si  impegna a rispettare le indicazioni  delle C.M.  291/92 e 623/96,  fornendo su richiesta 
dell'istituzione scolastica tutte le certificazioni ivi previste. La ditta si impegna a mantenere valida l'offerta sino alla 
completa attuazione delle attività previste.  La ditta accetta ed è consapevole che il pagamento sarà effettuato solo dopo 
l'accreditamento dei fondi  .   

23. Pagamento delle prestazioni  
Il pagamento della fornitura del servizio avverrà dietro presentazione di fatture redatte secondo la legge.   
Il  pagamento  delle  fatture  avverrà  con  sollecitudine  in  base  alla  effettiva  disponibilità  degli  accreditamenti  da  
parte dell’Ente preposto. Ai sensi di quanto dispone l’art.3 della Legge 13/08/2010 n. 136  
– Tracciabilità dei flussi finanziari  
– l’aggiudicatario deve comunicare, prima della stipula del contratto, gli estremi del conto corrente bancario o postale  
dedicato che si  intende utilizzare per  la presente gara e si  impegna a comunicare tempestivamente eventuali  variazioni 
dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.   
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 nel  
Capitolato Tecnico.   
Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., il saldo avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e ad  
effettiva riscossione dei fondi assegnati.   
Pertanto  l’offerente  aggiudicatario  non  potrà  avvalersi  da  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  231/2002  in  attuazione  della  
direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.   
Specificamente  si  precisa  che  questa  scuola  non  potrà  procedere  al  pagamento  di  acconti  se  non  in  presenza  di  
acconto specifico erogato dal MIUR.   



 
 

 

24. 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 ( i CIG relativi al progetto) e il codice unico di progetto (CUP relativo al progetto) 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.  

25. 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.  

26. Responsabile del procedimento  
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Spataro, telefono 0983 91312, email 
CSIS06800L@istruzione.it ; Pec: CSIS06800L@pec.istruzione.it 

27. Trattamento dei dati personali e riservatezza  
Tutti i dati personali, di cui l’I.I.S.CARIATI “LS-IPSCT” di Cariati (CS ) venga in possesso nel corso del procedimento di 
evidenza pubblica, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. N. 196/03.   
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, gli stessi potranno 
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne 
facciano espressa richiesta ai sensi dell’ art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.   
Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA  Serafino CATALANO. 
Le Ditte offerenti si obbligano ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o 
altro tipo di materiale provenienti dai soggetti coinvolti nell’espletamento del servizio.   
Le Ditte offerenti si obbligano, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma  (cartacea, 
informatica, ecc.)  della  propria  attività, salvo  che  lo  stesso  Committente  ne  indichi  la  diffusione, secondo le 
modalità giudicate più opportune.  
Le Ditte offerenti,  inoltre,  si  obbligano ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di  riservatezza e di trattamento dei 
dati, in tutte le occasioni per le quali essa sarà applicabile nell’espletamento delle attività richieste.  Con l’invio dell’offerta 
i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.   

28. Cause di risoluzione del contratto e controversie  
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.  
29.  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 Castrovillari.  

mailto:CSIS06800L@istruzione.it
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 30. Cause di esclusione  
Si applicano le disposizione di legge previste dall'art 46 comma 1 bis del DLgs 163/2006 .  
 31. Norme di 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  163/2006 ed il  
relativo regolamento di  attuazione (Regolamento  di  esecuzione  del  Codice  dei  Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) e 
alle “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” reperibili sul sito 
www.istruzione.it.  
    32. Pubblicizzazione  
Il presente invito è reso pubblico mediante:  
1. Pubblicazione all'albo   pretorio online della scuola;  
2. Pubblicazione sito web dell'istituto: issliceocariati.gov.it 
3. Invio a n.ro 5 Agenzie Viaggio che organizzano viaggi studi all’estero;  
4. Invio all’ Ufficio Scolastico Provinciale di Cosenza ;  
5. Invio all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria .   
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Giuseppe SPATARO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            Ex art.3, c.2.D.Lgs.n.39/1993 

 
 
 
 

       Ditte /Agenzie invitate a partecipare alla gara: 
 

 SIMET  SPA 
Viale Luca De Rosis 

Rossano Scalo 
 

Viaggio & Apprendo 
Via Ciccarello,113 

89132 Reggio Calabria 
 

Milontour 
Discesa foscolo,17 

88900 Crotone (KR) 
 

Top Class Srl 
Via J.F.Kennedy 

87036 Rende (CS) 
 

Heritage Study Tour 
Via A.Pirro,12 
84122 Salerno 
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