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Prot. 5457 lCzO s. Giorgio a Cremano, 09 /O7/20L4

Po n C-5- FS E04_PO R_CAM PA N I A-2OL3-2L8
BANDO Dl GARA PER la SELEZIONE di AGENZIA VIAGGI/TOUR OPERATOR

Procedura diaffidamento in economia, a mezzo cottimo fiduciario,
ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 1.63{2OOG per la realizzazione del progetto

OBIETTIVO C "Migliorare i livelli di conoscenzd e competenzd dei giovani"
AZIONE - C5 " C5 - Tirocini/stage (in ltalia e nei paesi Europei) "

cuP F68F13000430007
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VISTI

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

IL DI RIGENTE SCOLASTICO

il R.D 1-8 novembre L923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la

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

t924, n.827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1-990, n. 241- "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto diaccesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo L999, n. 275, concernente il Regolanrento

recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 1-5

marzo 1997, n.59 ;

la legge L5 marzo 1997 n,59, concernente "Delega alGoverno per ilconferimento difunzioni

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e ller la

sem plificazione amministrativa ";

il Decreto Legislativo 30 marzo 2OOt, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii, ;

l'art. L25 del D.Lgs L63/2OO6 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2oIO, n.2O7);

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le

lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2OIO del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16

giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di

Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni

relative alla gestione finanziaria; n. 1-080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del

Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del

Consiglio dell'1L luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n.7828/2006 dell'S dicembre
2006 della Cornrnissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (C:E) n.
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VISTO

VISTE

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

tOg3/ZOO6 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo

regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;;

il pON FSE "Competenze per lo Sviluppo" (PON-FSE-2OA7 Î 05 1- PO 007), di titolarità del

MIUR, approvato con Decisione n. C 5483/2007 delT novembre 2007,

Le "Disposizioni e lstruzioni per l'attuazione delle Iniziatlve cofinanziate dai Fondi Strutturali

Europei 2OO7/2OL3";

la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre

20L0, 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 200"7/201'3

nell'a mbito dei Program mi Operativi Nazionali";

REGOLAMENTO D,ISTITUTO PER TACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SEFIVIZI E

FORNITURE prot. 1768 del t2lO3/2OL4

l'Avviso M I U R Prot. n. AOO DGAI/ tt547 del 08 I LI/ 2013

la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 101...de1 09/09/2013 con la quale è stato approvato il

POF per l'anno scolastico 2Ot3/L4

La nota del M.l.U.R.- Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio lV - Prot. n' AOODGAI -

27OS del gt/03/211.4 con la quale si autorizzano i Progetti nell'ambito della

Programmazione Fondi Strutturali 2OO7/20t3- PON "Competenze per lo Sviluppo" Fondo

Sociale Europeo quali C-1- FSEO4_POR-CAMPANIA-2013-24t "lnterventi formotivi per lo

sviluppo delle competenze chiove -comunicazione nelle lingue straniere per un importo pari

a €!25.285,72" e C-5-FSEO4_POR CAMPANIA-2013-218 C5 - Tirocini/stage (in ltalia e nei

paesi Europei) per un importo pariad €119.342,86

il decreto d i assu nzio ne a bila ncio del t5 I 0a I 2OI4 pror. 2926

La determina dirigenziale prot. 5236/c2O del30106l2OM

llVerbale della commissione all'uopo nominata redatto in data 4/071201'4

INDICE

Una procedura di cottimo fiduciario

vitto/alloggio/trasporto-per il PON

massima trasparenza e rispettare il

seguito:

per acquisti di un pacchetto di servizi che comprenda:

C-5-FSEO -POR-CAMPANIA-2013-218. 
Per garantire la

principio di rotazione la procedura sarà attuata come di

o LOTTO 1- ENERGIA AMBIENTE E TERRITORIO - CIG 5838032064

t. CONTENUTI

llservizio richiesto/a dovrà soddisfare iseguentielementi/caratteristiche:
Le aZiende invitate dovranno far pervenire un preventivo di spesa per

comprenda:

un pacchetto di ser,rizi che

*s
ltJ

LOTTO 2- DOMUS AUTOMATICA - CIG 5838094393

L. MOLISE - ENERGIA AMBIENTE E TERRITORIO - LOTTO 1 - CIG 5838032064

2. TORTNO- DOMUS AUTOMATICA - TOTTO 2 - CIG 583809 1393
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L'offerta relativa al Lotto per cui si partecipa deve comprendere il pacchetto di servizio contpleto

per il seguente numero di partecipanti: n. 16 allievi + 2 docenti accompagnatori tutor della

scuola i quali si devono avvicendare.
ll servizio dovrà essere così organizzato'.

t. trasporto in Autobus GTL Euro 4 -5 dall'lTl "E.Medi" - S. Giorgio a Cremano (NA) all'a;lienda

ospitante/hotel e ritorno).
2. Sistemazione in Hotel*** o superiore, per tre settimane, in camere doppie o triple con bagno

privato per 1-6 studenti, (tenendo conto che il gruppo sarà formato da ragazze e ragazzi), ulbicato

in zone centrali turistiche, vicino a fermate per mezzi pubblici e quanto più possibile vicirro alla

sede dello stage.

3. Sistemazione in camere singole con bagno privato per i docenti accompagnatori, si fa presente

che i tutor devono essere awicendati. Nei due giorni in cui i docenti tutor si daranno il catmbio,

dovrà essere prevista la pensione completa per tutti e quattro i docenti contemporaneamente

presenti. L'hotel deve avere spazi idonei dove gli alunni possono riunirsi. Si richiede, inoltre, Ia

disponibilità di un saletta dove lavorare con gli alunni. Nella saletta devono essere disponibili più

postazioni PC complete con accesso gratuito ad internet.

4. Trattamento di pensione completa; il menÌr deve essere congruamente variato e deve

prevedere almeno due portate e soft drink inclusi e international breakfast. Si richiede altresì

particolare attenzione a determinate esigenze alimentari. ll luogo del pranzo e della cena possono

essere variati in funzione di una o più razionale organizzazione dello stage'

5. Copertura assicurativa di infortuni, assistenza sanitaria e danni contro terzi per tutti i

componenti durante l'intera durata del soggiorno;

6. Eventuale tassa di soggiorno;
7. Escursioni e visite da concordare per conoscere il contesto culturale dell'area geografica in cui

si svolge lo stage:

a)Visite pomeridiane nelle giornate libere con guida specializzata

b) due escursioni di intera giornata in località d'interesse culturale, ambientale e ricreativo

con guida specializzata.
c) lngressi gratuiti ai luoghi da visitare ;

g. Descrizione dettagliata detl'organizzazione giornaliera dello stage delle strutture destinate ad

alloggio (sistemazione nelle stanze, servizi igienici), delle attività didattiche di formazione re delle

escursioni con i luoghi da visitare. Assistenza 24hsu24
9. I pullman o altri mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti devono essere in regola con le

vigenti prescrizioni di legge riguardanti iviaggi d'istruzione e guida affidata ad autisti abilitatì.

10. Dovrà essere disponibile un servizio di Assistenza on-line, telefonica e in loco per tutta la

durata del soggiorno;
j-1. La struttura utilizzata per l'alloggio dovrà rispettare le principali normative europee;

12. Gli allievi e i docenti tutor dovranno essere ospitati in una zona che offra buone garanziel per la

sicurezza e la incolumità personale;

CS
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2. DURATA E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ll proponente I'offerta deve tassativamente garantire la presenza di un suo collaboratore elo referente in

zona, per eventuali problematiche quali ad esempio la sistemazione, il vitto e quant'altro ritenuto

opportuno e/o necessario per la tutela degli studenti e accompagnatori.

3. IMPORTO A BASE D,ASTA

L,importo a base d'asta per il servizio di cui alla presente lettera di invito è di € 65.909,09

(sessa ntaci nquem i lanovecentonove/09) (lVA ESCLUSA) su dd ivise nei segu enti lotti :

rLoTTol-ENERG|AAMB|ENTEETERRIToRIo-c|G5838032054

Non sono ammesse offerte in aumento

4. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTA'ZIONE

RICHIESTA PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

L,offerta tecnica, l'offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana dlevono

essere contenuti, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura,

sigillato con nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali

manomissioni. ll plico dovrà recare all'esterno la denominazione, l'indirizzo, il numero di telefono er di fax

del proponente e la dicitura "PON C-5-FSE04-POR-CAMPANIA-2073-278- LOTTO"' CIG"" NON APFIIRE" e

dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena diesclusione, entro e non oltre le ortl 13'00

lstituto Tecnico lndustriate "E. Medi" - Via Buongiovanni 84 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)

ll plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con av"riso di

ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 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: dal lunedì al

sabato s.oo/L3.3o. L,invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia

responsabilità dell,lstituto 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' ll plico

pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all'opreratore

economico, comporta l'esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell'lstituto

Scolastico. pertanto, l'lstituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato

recapito del Plico.
ll plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata con

nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomis;sioni e

controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l'intestazione del mittente e l'indicazircne del

contenuto secondo le seguenti diciture:

Busta A) ?ocumentozione"
Itt.t pti.o A) dovranno essere inseriti, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

a) Domanda di partecipazione (redat ta sull'allegato A "lstanza di portecipozíone"):

b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445|2OOO (redatta secondo l'alleq.ata B "DichiartaiglL,,
successívamente verificabile, sottoscritta dal legale rapPresentante del concorrente, con

allegata fotocopia del documento di identità in corso divalidità, attestante:

& il l-\t.l
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del

LOTTO 2- DOMUS AUTOMATICA- CIG 5838094393
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1. l'indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello

stesso;

il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri

atti di gara;

di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all'art.
ss.mm.ii.;

4, 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 8t/20O8;
5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di

applicare neltrattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge

e dai CCNL applicabili;
6. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le

disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in
particolare, le penalità previste;

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

consentire l'offerta presentat?;

di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs L96/2O03, al trattamento dei dati per la

presente procedura;
g. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art.79, comma 5

D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii a mezzo fax al numero indicato in dichiarazione).

c) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente

procedura, con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza

della presente procedura. ll certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione

sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n.

445/2OOO, attestante: 1) numero e data di iscrizione al Registro delle lmprese, 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. 10 della Legge 31- maggio 1965, n. 575. In caso di soggetti non

tenuti all'iscrizione al Registro delle lmprese, tale circostanza dovrà essere espressamente

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

fornitiglielementiindividuatiaiprecedenti punti 2),3Ì1,4l1,5)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. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. ln 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.

d) DURC/attestazione regolarità contributiva in corso di validità o modello recante tutti i dati

necessari per l'acquisizione di ufficio del DURC/attestazione regolarità contributiva o

dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei suddetti requisiti

e) Dichiarazione ai sensi della Legge t36l20t0 tracciabilità flussi finanziari
L'lstituto Scolastico si riserva di richiedere all'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova

del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche

sull'effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione,

2.

3.

per la sottoscrizione degli

38 del D.Lgs 1.63/2006 e

7.

8.
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Busta Bl "Offerta Tecnica"

Nella busta B) dovrà essere inserita n. 1- copia originale dell'offerta tecnica, 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 dovrà descrivere dettagliatamente i contenuti

dell,attività offerta e la struttura del Gruppo di Lavoro con l'indicazione dell'elenco delle risorse umane che

saranno impegnate nello svolgimento delle attività. Non sono ammesse offerte parziali e condizionate'

L,offerta tecnica vincolerà l'aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle

offerte.

Busta Cl "Offerto Economico"
La busta c dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per l'espletamento

del servizio (lvA ESCLUSA), con l,indicazione espressa della validità dell'offerta stessa, non inferiore a 180

giorni e con l,espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l'lstituto Scolastico

sarà addivenuto alla stipula del contratto. Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni

pagina e sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente.

Si precisa che per l'invio del preventivo non potrà essere richiesto alcun compenso'
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5. APERTURA BUSTE - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

I Plichi contenenti le offerte saranno aperti il giorno

dalla Commissione GOP. L'aggiudicazione del servizio

vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall' art' 83

21.107/20t4 alle ore 1l-.00 nell'ufficio di Presidenza

avverrà sulla base dell'offerta economicamente piu

del D.Lgs t63l2OO6, mediante l'assegnazione di un

io massimo di l-00 puntisecondo i parametridi indicati:

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

PUNTEGGIO MASSIMO
R

Qudlità dell' tecníco

C*r"r^, oa"guatezza e qualitù della proposta rispetto alle esigenze

mo nifestate d ell' Am mi nistrazi one

Qualità del servizio offerto
a) Rispondenza del progetto/offerta agliobiettivi didattici previsti dalla

Circolare Ministeriale 6693 del 18/O4/2OL2

b) Prestigio della struttura ospitante;

c) Tipologia dell'accomodation;
d) Serviziaggiuntivl

Quotità e orgonizzozione del gruppo di lovoro preposto

Requisiti Tecnico-organizzativi dell'offerente

a. Esperienza lavorative nel campo delle forniture per le scuole

relativamente ai PON;

b. Capacità organizzativa dell'istituzione ospitante;

c. Certificazioni di qualità;

Offerta economica

aC{



IST'TUTO TEGNIC9 INBUSTRIALE

'UHNKISS MHBT*
Vià * n$l -6 6

s.6fs t$.qó[w st ]
S$'t,?71 3 - fi*1fis?d?S$?

n l{; il6
i3;*"'îxrtf't4 t14| xlilQ$X

s$,eclsl Eàìsr\ii El icR * 6n€ * lrìfa íùa * [s r.inÈsà*] i- e {;${mjnisitÀi*nÈ - ùtrlr$iùà, $etfifiaii {} i}lú1Ècó*losro

Ri = differenziale tra prezzo a base d'asta (pb) e prezzo offerto dal concorrente 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,lstituto Scolastico si riserva di procedere all'aggiudicazione dello stesso anche in presenza di una sola

offerta ricevuta e ritenuta valida.

6. CONDIZIONI CONTRATTUALI

L,affidatario del servizio si obbliga a garantire l'esecuzione del

l'lstituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.

llaffidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore

regolamentazione degli obblighi tra le parti per l'adempimento della

derivanti dall'applicazione della normativa vigente.

contratto in stretto raPPorto con

termine e modalità inerenti la

prestazione, nonché gli obblighi

7 CAUZIONE

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

contrattuale all,atto della sottoscrizione delcontratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria,

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/2006'

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

accettazione da parte dell'lstituto 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.

8 DIVIETO DICESSIONE ED IPOTESI DISUBAPPALTO

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

cessione o subappalto.

9 PAGAMENTI
ll corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità:
o 4)yo dell'importo complessivo aggiudicato, e rtro 20 giorni dalla stipula del contratto, previa

presentazione di regolare fattura o documento contabile equipollente

c 60To dell'importo complessivo aggiudicato, entro 60 dal termine del contratto, previa presentazione di

regolare fattura o documento contabile equipollente e di un report finale sulle attività svolte.

ll pagamento dei suddetti importi da parte dell'lstituto Scolastico è subordinato al ricevimento dei fondi da

parte del MIUR.
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10 PENALI E RISARCIMENTO DANNI

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'lstituto scolastico, in relazione alla gravità

dell,inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo delLO% dell'importo contrattuale (lVA

ESCLUSA). E, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'lstituto Scolastico'

11 RISOLUZIONE E RECESSO

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'lstituto scolastico potrà intimare all'affidatario,

a mezzo pEC o 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. L456 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'lstituto Scolastico'

In ogni caso, l,lstituto 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.

12 CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

ll venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante I'esecuzione del servizio, dei

requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione

anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione' causano.

altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario che I'amministrazione

rilevi con espressa diffida.
costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi

anche di una soltanto delle seguenti situazioni:

1. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase

contrattuale;
2. violazione dell'obbligo di riservatezza;

3. mancanza, anche soprawenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di

ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;

4. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

5, cessione dell'azienda, dell'attività da parte dell'affidatario, oppure fallimento concordato

preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso'

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz'altro operativa a seguito della

comunicazione che l'Amministrazione darà per iscritto all'aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso

di ricevimento o PEC.

La risoluzione dà diritto all,Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell'affidatario nonché sulla

garanzia prestata. La risoluzione dà altresì all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei

servizi, in danno dell'affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall'Amministrazione

rispetto a quello

13 RISERVATEZZADELLE INFORMAZIONI

Ai sensi e pergli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) idati, gli elementi, ed ogni altra informazione

acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'lstituto Scolastico esclusivamente aifini del procedimento

di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di

trattamento dati, con sistemi automatici e manuali'

con l'invio dell'offerta iconcorrentiesprimono il loro consenso al



14 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E SERVIZI FORNITI

Tutte gli elaborati prodotti durante l'esecuzione

dell'lstituto Scolastico, l'aggiudicatario potrà utilizzare,

autorizzazione da parte dell'lstituto Scolastico'

delle ricerche saranno di proprietà esclusiva

in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa

15 OBBTIGHI DELTAFFIDATARIO

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. l-36 del L3 agosto 20L0, l'aggiudicatario assume tutti gli

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

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

società poste ltaliane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche

(commal);
o 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 (commal);

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

all,incarico, il codice identificativo di gara (clc) e il codice unico di progetto (CUP) forniti

successivamente
o L,obbligo di comunicare all,lstituto 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

delegateadoperaresudiesso,nonchédicomunicareognieventualemodificaaidati
trasmessi (comma 7);

o ogni altro obbligo previsto dalla legge L36/2oro, non specificato nel precedente elenco'

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

risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza awalersi del conto corrente

all'uopo indicato all'lstituto Scolastico'

Fatta salva l,applicazione ditale clausola risolutiva espressa, le transazionieffettuate in violazione degli

obblighi assunti con l,accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, l'applicazione

delle sanzioniamministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge'

15 DEFINIZIONE DETLE CONTROVERSIE

ll contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla vigente normativa di Legge Nazionale e ove

applicabile dalla vigente normativa comunitaria. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione,

esecuzione, validità o efficacia del contratto di appalto di fornitura di servizio ed eventuali controversie che

dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio stesso tra questa stazione appaltante

aggiudicatrice e l'aggiudicatario, non componibili in via amichevole' saranno demandate al giudice

ordinario. ll Foro cJlpetente è quello di NApoLl - residenza dell'avvocatura distrettuale dello Stato

territorialmente comPetente

17 RlNVlo
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

(Regolomento diesecuzione delcodice deicontrattiPubbtici D.P.R. 5 ottobre 2010, n' 207)

18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ll Responsabile del Procedimento è la DSGA dott.ssa R. Verdino - tel. 081- 77!3823 - natf14000x@istru

Scolostico,,1/r.\
- -,*.ó.... (Prof. Muto)
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CAPITOLATO TECNICO
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Allegato A

comprensivo di IVACARATTERISTICH E OFFERTEDESCRIZIONE

VIAGGIO: da lTl E. Medi San Giorgio a Cremano

(NAPOLI) - MOLISE per n. 1-6 studenti e n. 2 docenti

tutor accompagnatori con avvicenda mento'

TRASPORTO URBANO lN LOCO: Provvedere con

mezzi auto rizzaÌi , se necessario, dal luogo di

residenza agli studi professionali/ente formatore

ad accompagnare gli allievi e i docenti tutor ogni

giorno andata e ritorno per tutta la durata dello

STAGE. Messa a disposizione di personale in loco

che collaborerà con i docenti accompagnatori e

supporterà il gruppo durante tutta la permanenza'

ALTOGGIO:

Sistemazione in albergo di almeno 3 stelle

superiore LA SEDE NON DEVE ESSERE DISTANTE

DAL CENTRO DELLA CITTA' A NON PIÙ DI 20

MINUTIA PIEDI

-Sistemazione in camere singole con bagno

privato per i docenti accompagnatori, si fa

presente che i tutor devono essere avvilcendati'

Nei due giorni in cui i docenti tutor si daranno il

cambio, dovrà essere prevista la pensione

completa per tutti e quattro i docenti

contem Pora neamente Presenti'
-Camere doppie o triple per gli studenti con servizi

privati, preferibilmente su uno stesso piano'

-Con servizi di riferimento presenti nella struttura

ricettiva (lavanderia e luoghi di intrattenimento)'

Per tutto il periodo dello stage il prezzo dovrà

essere compreso della tassa di soggiorno per tutti i

pa rtecipanti.
VITTO: Trattamento di pensione completa' Gli

studenti consumeranno tre pasti (colazione,

pranzo cena). I pranzi e le cene devono essere

servite con ingredienti freschi cucinati al momento

e non con cibi congelati o precotti; il menùr deve

essere congruamente variato e deve prevedere

almeno due varietà per portare acqua e bevande

analcoliche incluse. A richiesta deve essere prevista

la possibilità di sostituzione dei pasti in albergo con

pranzi nei ristoranti dei luoghi de rsronl o

dove non è possibile con

TRASPORTO, VITTO

E ALLOGGIO

* I rif l=- -./, riil \ *
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garantire il corretto vitto qualora fossero presenti

studenti o accompagnatori affetti da intolleranze

e/o disturbi alimentari
ASSICURAZIONI
(allegare il n. delle polizze e copie contratti)

Garantire per tutti i partecipanti e per I'intero

periodo di soggiorno le seguenti polizze

assicurative:

a) medico sanitaria con I'assicurazione ed

assistenza medica in loco

b) Polizza assicurativa contro I'infortuni;

c) Assicurazione danni contro terzi-RCT

ALTRISERVIZI

Attività culturali (visite a musei, istituzioni, aziende

e altre strutture produttive del territorio, spettacoli

teatrali, ecc., che contribuiscono ad una migliore

comprensione della realtà culturale)

Almeno n.2 (due) escursioni e/o visite di un giorno

intero, specidicando destinazione e durata del

viaggio;
Almeno n.2 (due)visite di mezza giornata a luoghi

di interesse storico, letterario, specificando

destinazione e durata del viaggio;

Tute le escursioni devono prevedere l'utilizzo di

mezzi di trasporto e guide specializzate senza

aggravio di spesa.

RIENTRI: accettare rientro di allievi per comprovati

motivi, anche successivamente alla data revista

della partenza del gruppo; a tale scopo dovrà

essere programmato e organizzato il viaggio di

rientro dell'alunno.
Sostituzione dei tutor interni per I'avvicendamento

dendo alle s

Totale Prezzo ComPlessivo con IVA

w
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Allegato A

WwW
CAPITOLATO TECN ICO

r Lotto 2 - LOTTO 2- DOMUS AUTOMATICA- CIG 5838094393 €.42.500,00 lva INCLUSA

comprensivo di IVA
CARATTERISTI CH E OFFERTEDESCRIZIONE

VIAGGIO: da lTl E. MediSan Giorgio a Cremano

(NAPOLI) - TORINO per n. 16 studenti e n. 2 docenti

tutor accompagnatori con avvicenda mento.
TRASPORTO URBANO lN LOCO: Prowedere con

mezzi autorizzati , se necessario, dal luogo di

reside nza agl i studi professio na li/e nte fo rmato re

ad accompagnare gli allievi e i docenti tutor ogni

giorno andata e ritorno pertutta la durata dello

STAGE. Messa a disposizione di personale in, loco

che collaborerà con i docenti accompagnatori e

supporterà ilgruppo durante tutta la permanenza.

ALLOGGIO:

Sistemazione in albergo dialmeno 3 stelle

superiore LA SEDE NON DEVE ESSERE DISTANTE

DAL CENTRO DELLA CITTA'A NON PIÙ DI 20

MINUTIA PIEDI

-Sistemazione in camere singole con bagno

privato per i docenti accompagnatori, si fa

presente che i tutor devono essere awicendati.
Nei due giorni in cui i docenti tutor si daranno il

cambio, dovrà essere prevista la pensione

completa per tutti e quattro i docenti
contemporaneamente Presenti.
-Camere doppie o triple per gli studenti con servizi

privati, preferibilmente su uno stesso piano.

-Con servizi di riferimento presenti nella struttura
ricettiva (lavanderia e luoghi di intrattenimento).
Per tutto il periodo dello stage il prezzo dovrà

essere compreso della tassa di soggiorno per tutti i

partecipanti.
VITTO: Trattamento di pensione completa. Gli

studenti consumeranno tre pasti (colazione,

pranzo cena). I pranzi e le cene devono essere

servite con ingredientifreschi cucinati al momento
e non con cibi congelatio precotti; il menù deve

essere congruamente variato e deve prevedere

almeno due varietà per portare acqua e bevande

analcoliche incluse. A richiesta deve essere prevista
la possibilità di sostituzione dei pasti in albergo

i nei ristoranti dei luoghidelle e

TRASPORTO, VITTO

E ALLOGGIO
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dove non è possibile con cestini da viaggio'

garantire il corretto vitto qualora fossero presenti

studenti o accompagnatori affetti da intolleranze

e/o disturbi alimentari
ASSTCURAZIONI

(allegare il n. delle polizze e copie contratti)

Garantire per tutti i partecipanti e per l'intero
periodo disoggiorno le seguenti polizze

assicurative:
a) medico sanitaria con I'assicurazione ed

assistenza medica in loco

b) Polizza assicurativa contro l'infortuni;

c) Assicurazione danni contro terzi-RCT

ALTRISERVIZI

Attività culturali (visite a musei, istituzioni, aziende

e altre strutture produttive del territorio, spettacoli

teatrali, ecc., che contribuiscono ad una migliore

comprensione della realtà culturale)

Almeno n.2 (due) escursioni e/o visite di un giorno

intero, specidicando destinazione e durata del

viaggio;
Almeno n.2 (due)visite di mezza giornata a luoghi

di interesse storico, letterario, specificando

destinazione e durata del viaggio;

Tute le escursionidevono prevedere I'utilizzo di

mezzi ditrasporto e guide specializzate senza

aggravio di sPesa.

RIENTRI: accettare rientro di allievi per comprovati

motivi, anche successivamente alla data revista

della partenza del gruppo; a tale scopo dovrà

essere programmato e organizzato il viaggio di

rientro dell'alunno.
Sostituzione dei tutor interni per I'avvicendamento

prowedendo alle sPese.

Totale Prezzo ComPlessivo con IVA

T3
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ALLEGATO B

Pon C-5-FSE04-POR-CAMPAN lA-20L3-2Lg

lllLa sottoscritto/a

i.ù {{"i&

W,v.a.q
WF;rm:"""HW W

Nato/a a

residente nel Comune di Prov

Via/Piazza n.ctv

Legale rappresentante della ditta

con sede in Provincia

VialPiazza

Tel. fax

Email pec

Codice fiscale partita IVA n.

Sede INPS comPetente Matricola INPS

Sede INAIL comPetente

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DpR 445/zooo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 dello

stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell,art.76 D.p.R. n.44512000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti

contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del

contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

Di essere legale rappresentante della ditta e

conseguentemente di avere l'idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara;

Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all'art. 38 comma !"Requisiti di ordine generale" del D.Lgs n.

163/2006 e ss.mm.ii., ovvero dichiara:

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,

b) di non essere pendente in alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di cui all'art' 3 della

legge 27 dicembre 1-956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31

maggio 1-965, n.575,
c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna

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

2.

'J.4
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c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o delta Comunità che incidono sulla moralità professionale, né

per uno o più reati di partecipazione a un'org anizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,

d) di non averviolato ildivieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo l-7 della legge 19 marzo 1990, n'

55,

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio,

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o

malafede nell,esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, o

errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da

parte della stazione aPPaltante,

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,

h) che nell,anno antecedente la data di inoltro dell'invito a partecipare alla gara in oggetto, non sono state

rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti per la partecipazione alle

procedure digara e per l'affidamento disubappalti, risultantidaidati in possesso dell'Osservatorio,

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,

j) dinon presentarsiin caso dicertificazione dicuiall'articolo 17 della legget2 marzo 1999, n' 68,

k) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2 lett' c del D.Lgs B giugno

200L, n.23i- o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra 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,

l) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell'attestazione SoA per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico,

m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

3. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti

gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs B1'/20O8,

4. di assumere a proprio carico ed essere in regola con il versamento di 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 lettera di invito e di accattare in particolare le penalità

previste

6. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell'offerta tecnica pienamente

remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata,

7. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la

presente Procedura,
g. Di aver presovisione delle condizioni del bando e di accettarle senza riserva alcuna;

g. Di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art,79, comma 5 D'lgs

L63/2OOG e ss.mm.ii. a mezzo posta elettronica (PEC);

10. Di aver preso visione dell'Art. 13 del Bando di gara - informativa e consenso ai sensi dell'art' 1-3 del D'

Les 196/03.
si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare

Data""""""" 
ll Dichiarante
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