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P.O.R PUGLIA FESR-FSE 2014 -2020 
 
 Avviso Pubblico n. 10/2016 “TIROCINI IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE” approvato con A.D. n. 998 del 28/11/2016, 
pubblicato nel BURP n. 138 del 01/12/2016 - POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Approvazione graduatorie, 
disposizione di accertamento e impegno di spesa con A.D. n. 158 del 16.02.2017 pubblicato nel BURP n. 24 del 
23/02/2017; 
 

LETTERA DI INVITO 
“LA FORMATION DES COMPÉTENCES” 

Prot. n.          Bitonto, 21 Luglio 2017  
 

ALLE AGENZIE INVITATE CON LETTERA DALLA SCUOLA  
All’ Albo e al Sito Web.  
AII' U.S.R. per la Puglia di Bari . 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 dello febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ;  

VISTO  Il D.Lgs. n. 50/2016 del 18/04/2016: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino - della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; VISTO Il Fondo Sociale Europeo 20141T16M20P002 -
Approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015;  

VISTO  l' Avviso pubblico n. 10/2016 - P.O.R. POR Puglia FESR -FSE 2014-2020-Asse OTX - Azione 10.3-“TIROCINI IN 
MOBILITA’ TRANSNAZIONALE”";  

VISTA  L’ A.D. n. 158 del 16.02.2017 pubblicato nel URP n. 24 del 23/02/2017 di Approvazione graduatorie, 
Disposizione di accertamento e Impegno di spesa ; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 31/01/2017 di approvazione del P.A. 2017;  

VISTE  la delibera n. 3 del 05/12/2016 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 16, verb. 3  del 2-03-2017  del Consiglio 
di Istituto, con cui è stato approvato il progetto “LA FORMATION DES COMPÉTENCES”; 

VISTO  il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dal Dirigente Scolastico in data 23 Marzo 2017, per la concessione del 
finanziamento finalizzato allo svolgimento delle attività in esito all' Avviso Pubblico n. 10/2016 " TIROCINI IN 
MOBILITA’ TRANSNAZIONALE ";  

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1379 del 02/03/2017 di assunzione al programma annuale 2017 dei 
finanziamenti relativi al progetto; 
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CONSULTATE  le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziativi cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007/2013 -Edizione 2009;  

VISTA  la determina a contrarre del Dirigente Scolastico Prot. n.  3352/04-05 del 29-04-2017; 

CONSIDERATO che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla "soglia comunitaria" art. 36 per appalti di 
servizi e forniture - del DL 50/2016; 

VISTA la necessità da parte del I.I.S.S. “VOLTA – DE GEMMIS” di procedere all'individuazione di Tour Operator in grado 
di garantire il soggiorno e lo svolgimento di attività di soggiorno estero (Francia)  di 4 settimane per 15 allievi + 2 
docenti accompagnatori. 

RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire; 

VISTA la manifestazione di interesse presentata dalle Imprese in possesso dei requisiti richiesti con l'Avviso di Indagine 
di mercato, prot. n. 3352/04-05  del 29/04/2017; 

VISTO che la precedente Gara di affidamento è andata deserta; 

RITENUTO di dover procedere in merito 

 

RIAPRE 
i termini per la presentazione della gara 

 
mediante procedura negoziata, codesta Spett.le Impresa/Ditta, ove interessata, a presentare la propria 
migliore offerta tecnico-economica ai sensi del Codice degli appalti -D. Lgs. n.50 del 18/04/2016, per la  
fornitura di servizi relativi al Progetto "LA FORMATION DES COMPÉTENCES ", entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 31 Luglio 2017. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giovanna PALMULLI 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgvo n.39/1993 
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DISCIPLINARE DI GARA 

 

Avviso Pubblico n. 10/2016 “TIROCINI IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE” approvato con A.D. n. 998 del 28/11/2016, 
pubblicato nel BURP n. 138 del 01/12/2016 - POR Puglia FESR - FSE 2014-2020.  

per la realizzazione dei servizi di Tirocinio, viaggio, ospitalità per n. 15 alunni accompagnati da docenti/tutor per il 
seguente Progetto di Tirocinio: 

Titolo Progetto 
Sede 

CIG CUP 
Stato Estero 

“LA FORMATION DES 
COMPÉTENCES” 

Francia 
(Parigi) 

 
 

7061563A20  B19G17000320008 

 

ART 1. PREMESSA 

La Regione Puglia, a seguito dei positivi risultati conseguiti grazie agli interventi formativi per lo sviluppo della mobilità 
transnazionale ed in attuazione a quanto previsto dal POR 2014/2020, offre l’opportunità di realizzare le azioni 
finalizzate al miglioramento delle competenze di base dei giovani, anche al fine di favorire un più facile accesso al 
mondo del lavoro. 

ART. 2. CONTESTO 

Il percorso di Tirocinio formativo all’estero si configura come attività didattica a pieno titolo, e pertanto si è ritenuto di 
individuare come destinatari del presente invito organismi  in possesso di garanzie per la sicurezza degli studenti e dei 
docenti, capacità tecniche, professionali ed economiche adeguate al servizio da fornire. 

 

ART. 3. OBIETTIVI E FINALITÀ 

Gli obiettivi e la finalità dei servizi per i quali si indice la procedura di comparazione sono quelli di garantire la 
formazione linguistica e culturale degli studenti in un contesto idoneo, in particolare: 

- offrire agli studenti dell’ Istituto  azioni di orientamento ed accompagnamento attraverso tirocini finalizzati sulla 
acquisizione di competenze specialistiche e qualificanti da svolgere presso aziende situate presso stati esteri; 

- favorire l’inserimento lavorativo dei tirocinanti all’interno di aziende operanti in uno specifico settore produttivo di 
interesse regionale. 

 
Art.  4  CONTENUTI 

Il servizio dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche: 

DESTINAZIONE : Francia, città di Parigi, presso aziende già individuate da questo Istituto scolastico.   Le zone di 
pertinenza delle aziende individuate sono nelle seguenti vie: Rue du Fbg St Denis; Quai de la Loire; Rue Claude Tillier; 
Sente des Dorées. 

NR. PARTECIPANTI: 15 allievi e 2 + 2 docenti accompagnatori (turn over a metà periodo con sovrapposizione per due 
notti della coppia in partenza con la coppia in arrivo, ovvero arrivo seconda coppia il sabato  9 settembre 2017, 
partenza prima coppia il lunedi 11 settembre 2017, al fine favorire il passaggio di consegne del tutoraggio). 

DURATA SOGGIORNO: 4 settimane di Tirocinio in azienda; 

PERIODO DEL SOGGIORNO:   dal 28 agosto 2017 al 24 settembre 2017 (4 settimane). 
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LUOGO: FRANCIA - PARIGI;  

TRASFERIMENTI in PULLMAN: da Bitonto (BA) all'aeroporto di Bari e viceversa:  

TRASFERIMENTI in AEREO: volo diretto andata e ritorno BARI- AEROPORTO (PARIGI); 

OSPITALITÀ E SERVIZI:  Sistemazione  per VITTO E ALLOGGIO A PARIGI: 

1) Sistemazione in albergo/residence/B&B/famiglie non inferiore a tre stelle di 15 alunni, nella città SEDE 
AZIENDE: Parigi, dal 28 agosto 2017 al 24 settembre 2017, a distanza tale da raggiungere a piedi o con mezzi 
pubblici la sede delle aziende;  

2) sistemazione in  albergo/residence/B&B non inferiore a tre  per due docenti accompagnatori in camere 
singole con servizi privati e con servizio di colazione e cena, situato nelle vicinanze della azienda, con servizi 
privati e accesso ad internet (WIFI per i dispositivi mobili). 

3) pranzo per 15 alunni e due docenti accompagnatori, durante le giornate di tirocinio, da consumare all'interno 
della struttura aziendale oppure in un ristorante nei pressi della stessa;  

4) pranzo in ristorante per 15 alunni e due docenti accompagnatori durante le giornate in cui non è prevista 
attività di tirocinio;  

5) il pranzo deve prevedere preferibilmente un primo, un secondo, contorno, dolce e acqua e dovrà garantire 
alimentazione idonea per eventuali alunni con intolleranze alimentari;  non sarà prevista in alcuna circostanza 
la colazione a sacco ma è richiesto il tiket lunch e la somministrazione dei pasti dovrà avvenire in idonee 
strutture ristorative; 

 
VIAGGIO e trasferimenti 
L'offerta relativa al viaggio-studio deve:  

1) prevedere il trasferimento in pullman di 15 allievi e due docenti accompagnatori da Bitonto  (BA) 
all'aeroporto di Bari il giorno previsto per la partenza;  

2) prevedere volo  Bari-Parigi per 15 allievi e due docenti accompagnatori ;  
3) prevedere il trasferimento in pullman di 15 alunni e due docenti accompagnatori dall'aeroporto di arrivo alla  

in albergo;  
4) prevedere, alla partenza da Parigi, il trasferimento in pullman di 15 allievi e due docenti accompagnatori dalla 

struttura aziendale  all'aeroporto di Parigi;  
5) prevedere volo Parigi-Bari per 15 allievi e due docenti accompagnatori il previsto per il ritorno, per ciascun 

alunno e ciascun docente accompagnatore con, oltre al bagaglio a mano, anche il bagaglio in stiva di 20 kg;  
6) prevedere il trasferimento in pullman di 15 alunni e due docenti accompagnatori dall'aeroporto di Bari a 

Bitonto (BA) il giorno di arrivo;  
7) Assicurare eventuali sostituzioni di allievi per seri e comprovati motivi prima della partenza; 

 
ASSICURAZIONI 

1) garantire la copertura assicurativa per infortuni, assistenza sanitaria e danni contro terzi, per tutti i 
partecipanti durante l'intero viaggio-soggiorno;  

2) assicurare l'assistenza medica in loco;  
 

ATTIVITA’ CULTURALI E VISITE GUIDATE 
 

1) n. 8 escursioni di una intera giornata nel fine settimana (solo per le giornate di Sabato o di Domenica),    in 
località di interesse storico e culturale;  

2) attività pomeridiane o mattutine articolate in attività sociali, culturali al termine della permanenza giornaliera 
in azienda;  

(N.B.: Saranno liquidate solo le attività realmente effettuate);  

3) Per ciascuna attività deve essere prevista la presenza di una guida professionista madrelingua con conoscenza 
dettagliata del luogo oggetto della visita/ di un tutor/istruttore per le attività ricreative. Deve inoltre, essere 
garantito il trasferimento con bus /treno per le escursioni e le attività in luoghi distanti dall’area di residenza 
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dei ragazzi e si devono considerare inclusi i costi per gli eventuali biglietti per i mezzi e di ingresso ai luoghi di 
interesse. 

4) Fornire a tutti i partecipanti al viaggio (n. 15 studenti e n. 2 docenti accompagnatori) la fornitura di una carta 
orange per gli spostamenti con mezzi pubblici;  

5) Garantire l'assistenza di guide turistiche qualificate durante le escursioni e le visite;  

6) Predisporre la descrizione dettagliata dell'organizzazione del viaggio e del soggiorno (organizzazione del 
trasporto, trasferimenti, soggiorno, ecc.);  

7) Predisporre l'elenco dei luoghi e/o strutture utilizzate (denominazione, luogo, recapiti telefonici, ecc.);  

8) Garantire l'assistenza organizzativa in loco di referenti che parlino la lingua italiana;  

 

MATERIALI E FORNITURE 

1) garantire ai 15 allievi partecipanti la dotazione di materiale didattico durante l'attività di tirocinio;  

 
Art. 5  DURATA DEL SERVIZIO 

 

La durata del percorso formativo è di 4 settimane, dal 28 agosto 2017 al 24 settembre 2017 . 

Durante tale periodo l’Agenzia  aggiudicataria dovrà garantire assistenza 24h per il gruppo formato da 15 studenti e 2 
docenti. 
 

Art. 6    IMPORTO A BASE D’ASTA 
 

L'importo a base d'asta per i servizi descritti nel presente disciplinare per viaggio, vitto, alloggio, escursioni, 
assicurazioni di gara è di seguito indicata. 

 
1. Vitto, alloggio, viaggio e trasferimenti vari per 15 alunni e 2 docenti accompagnatori per tutta la durata del 

soggiorno: Euro 57.375,00 [cinquantasettemilatrecentosettantacinque/00] IVA INCLUSA;  
2) Eventuale visita ispettiva del Dirigente Scolastico da effettuarsi preferibilmente dal 09 settembre 2017 al  13 

settembre 2017, con cinque pernottamenti, viaggio aereo A/R Bari - Parigi, trasferimento dall'aeroporto di 
Parigi allo stesso  albergo che ospita i due docenti accompagnatori, vitto e alloggio come previsto per i due 
docenti accompagnatori, spese relative a tutti gli spostamenti e attività previste per gli allievi partecipanti e i 
due docenti accompagnatori.  

 
La somma totale che viene messa a base di gara verrà assegnata ad una sola agenzia secondo la procedura negoziata 
di cui all’art. 4 comma 1 e  95  del Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016) .  
Saranno valutate solo le offerte presentate dalle Ditte invitate dalla Scuola per la fornitura di servizi relativi al Progetto 
" LA FORMATION DES COMPÉTENCES” .  
Per nessuna ragione l'offerta potrà superare gli importi indicati a base di gara.  
L'amministrazione si avvale del "Quinto d'obbligo" ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 311 
D.P.R. 207/2010.  
 
L'offerta deve descrivere dettagliatamente i punti previsti nell'Art 4. 
 

Art. 7  - STAZIONE APPALTANTE 
 

- I.I.S.S. “ VOLTA - DE GEMMIS” . Via Matteotti, 197, Bitonto(BA),  
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- recapiti: tel. 080-3714524 -fax. 080-374883;  
- Codice fiscale 93469280726;  
- posta elettronica certificata: bais06700a@pec.istruzione.it 
- Sito web:  www.iissvoltadegemmis.gov.it 

 
 

Art. 8-CONDIZIONI PER l'AMMISSIONE ALLA GARA 
 

Le ditte interessate alla presentazione di offerte dovranno comprovare il possesso dei seguenti requisiti, pena 
l'esclusione dalla gara:  
 
Requisiti di ordine generale: 

a) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del del D.Lgs. 50/2016 

Requisiti di idoneità professionale: 

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

Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

a) “Tour operator” con esperienza certificata nell’organizzazione viaggi di studio, avente sede legale in Europa; 
b) Idoneità professionale di cui al D.Lgs. 50/2016, iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso 
delle licenze per lo svolgimento di attività di agenzia/tour operator/agenzia formativa; 
c) Polizza assicurativa di tipo RC professionale con massimale uguale o superiore a 1,5 milioni di euro, certificata  in 
seguito alla presentazione di copia conforme della polizza e relativa quietanza di pagamento; 
d) Professionalità ed esperienza specifica dell’agenzia, degli accompagnatori e dei referenti locali dell’agenzia nonché 
dei collaboratori da individuare  nella offerta, per la corretta erogazione del servizio offerto; 
e) 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 del PON, POR FSE o di altre 
misure o programma analoghi); 
 

Art. 9 -PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
Bando di gara in piena conformità alle normative nazionali e comunitarie e disciplinare di gara corredato da n.3 
allegati:  
 

 Allegato n.1: Modello di domanda di partecipazione (da inserire nella busta A) 
 Allegato n. 2: Modello di dichiarazione sostitutiva cumulativa (assenza di impedimenti di partecipazione a 

gare di appalto)(da inserire nella busta A)  
 Allegato n.3: Capitolato tecnico (da inserire nella busta B)  

 
All'apertura dei plichi sarà effettuata la verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara e l'analisi della 
documentazione richiesta. Successivamente si procederà alla valutazione delle offerte economiche delle agenzie di 
viaggio in possesso dei requisiti, attribuendo i punteggi secondo i criteri specificati nella Griglia di Valutazione, parte 
integrante del presente bando.  
Si aggiudica la gara l'Agenzia che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa, a fronte della completezza di 
risposta a tutti i servizi richiesti nel presente Bando e in particolare quelli previsti dall’ Art.4. La fornitura sarà 
aggiudicata anche in presenza di un sola offerta pervenuta, purché ritenuta valida e congruente con le specifiche 
tecniche richieste nel presente bando di gara e rientrante nel massimale di spesa previsto.  
L'Amministrazione scolastica potrà decidere di selezionare eventuali opzioni migliorative suggerite, purché rientranti 
nei limiti di spesa previsti che in nessun caso potrà mai essere superata.  

Art. 10- Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione  

richiesta per l'ammissione alla procedura 
 

mailto:bais06700a@pec.istruzione.it
http://www.iissvoltadegemmis.gov.it/
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Le offerte, pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere costituite da un  plico che dovrà contenere al proprio interno, 
tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei 
a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna 
l'intestazione del mittente e l'indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture: 
 
- "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"; 

- "BUSTA B - OFFERTA TECNICA"; 

- "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA". 

 
L'offerta tecnica, l'offerta economica e la relativa documentazione amministrativa, redatte in lingua italiana, a pena 

di esclusione, devono essere inserite in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con 
ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; 
recante all'esterno la denominazione, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di PEC del proponente e la dicitura: 
 
"Offerta Preventivo Gara del P.O.R PUGLIA FESR-FSE 2014 -2020 Progetto "LA FORMATION DES COMPÉTENCES "- 
NON APRIRE “ 

Le offerte potranno pervenire a mezzo del Servizio postale, consegna a mano o corriere espresso autorizzato e 
pervenire a cura, rischio e spese del concorrente improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 
Luglio 2017 al seguente indirizzo: I.I.S.S. “Volta – De Gemmis”, Via G. Matteotti, 197 -70032 BITONTO (non fa fede il 
timbro postale). Nel caso della consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: tutti i giorni dal lunedì al 
sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  

Il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini indicati, resta a carico dell'Azienda/Agenzia fornitrice. 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.  

Busta A) "Documentazione amministrativa" 

All'interno della BUSTA A dovrà essere contenuta, pena esclusione 

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

compilata e sottoscritta dal Legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente 
selezione. 
b) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente procedura ( o 

certificazioni equivalenti, ove previste, per le aziende estere), con dicitura antimafia di data non anteriore a 
3 mesi rispetto alla data di scadenza della presente procedura. 
c) Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina per accettazione piena ed 
incondizionata delle relative statuizioni. 
d) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato B “Dichiarazione sostitutiva cumulativa”), 
successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del 
documento di identità in corso di validità, attestante: 
- di essere in possesso dei requisiti di cui all’ Art. 8 di essere in regola a giudizio della Commissione, con gli 
adempimenti contributivi INPS, INAIL e CASSA EDILE impegnandosi a presentare il DURC in caso di  aggiudicazione 
della gara e che sarà sottoposto a verifiche a cura dell'istituzione scolastica; 
• che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e che ha 
considerato lo stesso compenso congruo e remunerativo, infine che mantiene la validità dell'offerta per almeno tre 
mesi; 
• di essere in regola con i controlli di EQUITALIA e di fornire CONTO DEDICATO ai finanziamenti pubblici ex Ig. 
136/2010; 
• di avere esperienze qualificate nei viaggi - stage all'estero; 
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• di essere in grado di anticipare, ove necessario, le somme richieste per la fornitura dei servizi compresi nell'offerta in 
caso di ritardato accreditamento dei fondi da parte delle autorità competenti (sia relativamente ai costi di 
prenotazione, se previsti, sia relativamente all'area di formazione, soggiorno e certificazione); 
• 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; 
• 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 e successive; 
• che gli erogatori dei servizi contenuti nell'offerta rispettino le principali normative di settore. 
• di essere in possesso di PASSOE ovvero documento attestante che l'operatore economico può essere verificato 
tramite AVCPASS da parte dell'Autorità e stazione appaltante. 
Inoltre, l'Agenzia dovrà allegare fotocopia sottoscritta di documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante. 
 

La mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni (istanza di partecipazione -Allegato "A") attestanti il 
possesso dei requisiti sopra elencati e della documentazione richiesta comporta esclusione del concorrente dalla 
gara. 
L'Istituto 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. 
 

Busta B) "Offerta Tecnica" 

All'interno della Busta B il concorrente dovrà inserire, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere inserita la 
seguente documentazione: n. 1 copia originale dell’offerta tecnica, redatta su propria carta intestata, debitamente 
timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente e sottoscritta all’ultima pagina, pena 
l’esclusione, con firma per esteso e leggibile;. 
L’offerta tecnica (max 10 cartelle di formato A4, esclusi i curricula vitae) dovrà essere conforme alle specifiche di cui 
all’art. 4 del presente invito, indicare la struttura residenziale che ospiterà i docenti tutor, descrivere 
dettagliatamente i contenuti dell’attività offerta e la struttura del Gruppo di Lavoro/Staff con l’indicazione 
dell’elenco delle risorse umane che saranno impegnate nello svolgimento delle attività. 
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta economica. 
 

Busta C) "Offerta Economica" 

All'interno della Busta C il concorrente dovrà inserire l'offerta economica, redatta su propria carta intestata e 
sottoscritta a cura del rappresentante legale e contenere il prezzo complessivo offerto espresso in cifre e lettere, per la 
realizzazione del servizio nelle modalità e forme contenute nell'Offerta Tecnica. 
L'offerta dovrà inoltre contenere la specifica delle voci di spesa che la compongono (Viaggio/soggiorno). L’offerta 
economica deve specificare (a pena di esclusione) sia il costo complessivo dei servizi, che la quota per studente per 
le voci: 
- Viaggio 
- Ospitalità e servizi 
 

In caso di defezione di studenti per motivi di salute o, comunque, gravi e documentati, l’importo del contratto verrà 
ricalcolato in base ai costi unitari dichiarati nell’offerta. 
Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante legale del 
concorrente. 
Non sono ammesse offerte al rialzo rispetto ai limiti di cui all’ “Art. 6 - IMPORTO A BASE D’ASTA”. 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 n.ro 180 (centottanta) giorni dalla data di aggiudicazione. 
 

 
Art. 11 -CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata secondo le norme di contabilità di Stato e con l'osservanza di quanto previsto dal 
regolamento di contabilità scolastica - decreto n. 44/2001, all'offerta economicamente più vantaggiosa, (art. 95 D.lgs  
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n.50 del 18/04/2016) attraverso l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti,  dato dalla sommatoria dei 
punteggi ottenuti rispettivamente dalla valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica secondo i criteri di 

attribuzione dei punteggi di seguito elencati. 
Le offerte presentate dalle ditte concorrenti saranno sottoposte all'esame di una apposita Commissione Tecnica di 
Valutazione, che assegnerà il punteggio con le seguenti modalità:  
 

a) Caratteristiche qualitative del pacchetto offerto (offerta tecnica): max 75 punti su 100, secondo i seguenti 
indicatori: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

PARZIALE 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

A) Qualità dell’offerta tecnica  75 

a) Qualità della sistemazione studenti in Hotel/residence/B&B/famiglie minimo  3 stelle, in 
camera doppia: 

n. 4 studenti in Rue du Fbg St Denis da collocare: 

n. 4 studenti entro 500 m. dalla via sede dell’ Azienda 5 pt 
n. 2 studenti entro 1 km dalla via sede dell’ Azienda 3 pt 
n.  2 studenti entro 2 km dalla via sede dell’ Azienda 1 pt 

n. 4 studente in Quai de la Loire da collocare: 

n. 4 studenti entro 500 m. dalla via sede dell’ Azienda 5 pt 
n. 2 studenti entro 1 km dalla via sede dell’ Azienda 3 pt 
n.  2 studenti entro 2 km dalla via sede dell’ Azienda 1 pt 

n. 3 studenti in  Rue Claude Tillier da collocare: 

n. 4 studenti entro 500 m. dalla via sede dell’ Azienda 5 pt 
n. 2 studenti entro 1 km dalla via sede dell’ Azienda 3 pt 
n.  2 studenti entro 2 km dalla via sede dell’ Azienda 1 pt 

n. 4 studenti in Sente des Dorées da collocare: 

n. 4 studenti entro 500 m. dalla via sede dell’ Azienda 5 pt 
n. 2 studenti entro 1 km dalla via sede dell’ Azienda 3 pt 
n.  2 studenti entro 2 km dalla via sede dell’ Azienda 1 pt 
 
 (verrà riconosciuto solo il punteggio corrispondente alla sistemazione del maggior numero di studenti) 
  

20  

b) Qualità della voce sistemazione docenti (hotel/residence/B&B minimo 3 stelle): 
 

Punteggio della struttura alberghiera in base alle recensioni di “booking.com”: 
- eccellente: …………………………………………. 10pt 
- 4 stelle: ……………………………………….….…. 10pt 
- ottimo: ……………………………………………..…  8pt 
- buono: ……………………………………….…..…... 2pt 

Centralità della struttura alberghiera in base alle indicazioni del sito “booking.com”: 
- 0-500 mt: ………………………………………. 5pt 
- 1 km: ……………………………….…………..   4pt 

- 2 km. mt: ……………………………….…….   2pt  

15 

 

c) Qualità e organizzazione delle attività culturali e di socializzazione (escursioni, workshop, 
visite,  etc.): gratuità biglietti di ingresso a Musei, Castelli, Palazzi,Teatri ecc.ecc. 

 

10 
 

d) Completezza e corrispondenza dell’offerta a quanto indicato nell’”Art.4 – Contenuti”. 
 
e) Ulteriori benefit offerti dalla Agenzia: 

- n.1 Gratuità per la visita ispettiva Dirigente scolastico per max 5 pernottamenti …….….. 

20 
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- attivazione scheda telefonica per estero per 15 studenti…………………….……………………..… 

- attivazione scheda telefonica per estero per i 4 docenti…………………………..………………..… 
3 
2 

TOTALE 75  

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
PARZIALE 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Offerta economica  25 

B) max 25 punti su 100 per offerta economica,  secondo la seguente relazione: 
(Pminimo/Pofferta) * 25  

25  

 
 

Punteggio assegnato = punteggio ottenuto al punto a) + punteggio ottenuto al punto b).  
 
Si specifica che Pminimo indica il costo dell'offerta economica più vantaggiosa e Pofferta indica il costo dell'offerta in 
questione. Accettazione della facoltà, da parte della stazione appaltante, di avvalersi del quinto d'obbligo: qualora, a 
seguito del ribasso d'asta, si dovessero creare economie rispetto al budget complessivo, nel limite del quinto 
dell'intero ammontare del contratto, la stazione appaltante può chiedere una variazione in aumento delle prestazioni.  
Garanzia di riduzione proporzionale dell'importo del contratto, in caso di defezione di uno o più allievi, fino al 
momento della partenza.  

Art. 12 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 
della Busta 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. 
Successivamente la Commissione procederà alla apertura della Busta B assegnando un punteggio a ciascuna delle 
offerte valutate ovvero escludendo quelle non conformi a quanto prescritto all’ Art. 4 del presente bando. 
La Commissione stilerà pertanto la graduatoria risultante dal procedimento di valutazione della offerta tecnica e 
proseguirà i lavori con l'apertura della Busta C dei concorrenti inseriti in graduatoria, alla verifica dell'offerta ivi 
contenuta ed alla assegnazione del relativo punteggio. 
 

Art.  13 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione 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. Nello specifico all'offerta tecnica è 
riservato un punteggio massimo di 75 punti ed all'offerta economica un punteggio massimo di 25 punti. 
In caso di punteggio complessivi uguali si procederà tramite sorteggio. 
 

ART. 14 -PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti idonei sarà pubblicata all'albo e sul sito web della scuola entro il 1 
agosto  2017. Avverso la graduatoria provvisoria, sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla data della 
sua pubblicazione. Trascorso il termine indicato e dopo aver esaminato eventuali reclami, sarà pubblicata la 
graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  
 

ART. 15-  AFFIDAMENTO DELLA GARA 
Dopo l'individuazione del miglior offerente ed al fine dell'affidamento ad esso del servizio, l'istituzione scolastica 
inviterà il soggetto individuato, nei termini indicati nello stesso invito, a produrre a comprova delle dichiarazioni 
presentate in sede di partecipazione alla gara - la documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione 
della convenzione di affidamento. 
I documenti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito alla gara; la mancata 
presentazione anche di uno solo dei documenti suindicati comporta l'esclusione dall'affidamento. Ove la ditta 
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aggiudicatala, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato, senza 
giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti, l'istituto scolastico 
procederà all'affidamento del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che segue nella graduatoria. 
L'affidamento dell'organizzazione del viaggio, da parte dell’Istituzione scolastica, dovrà avvenire con una lettera 
d'impegno della scuola stessa e dovrà essere stipulato un contratto con l'Agenzia,  contenente tutti gli elementi relativi 
al viaggio. 

Art. 16 IMPEGNO DI FIDEIUSSIONE 
A garanzia degli impegni contrattuali, il soggetto aggiudicatario si impegna a rilasciare garanzia fideiussoria a mezzo 
polizza assicurativa o bancaria pari al 10% dell'importo contrattuale all'atto della sottoscrizione del contratto, ai sensi 
e per gli effetti di cui all'art. 93delD.Lgs. 50/2016. 
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica ed accettazione da 
parte dell'Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza fideiussoria, la firma dell'agente che presta 
cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. 
Essa dovrà, inoltre, prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'accettazione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della 
medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la 
durata del contratto e successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte 
dell'affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di regolare 
esecuzione da parte della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata solo a seguito della piena ed 
esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
 

Art. 17 - CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 
Il pagamento verrà effettuato, previa presentazione della fattura dettagliata dei servizi, assoggettata ad IVA a cura 
della Ditta aggiudicataria della gara, previa erogazione e accreditamento del Finanziamento Regionale. Pertanto, i 
pagamenti al Fornitore sono strettamente ed imprescindibilmente subordinati al ricevimento dei Fondi da parte della 
Regione Puglia e del MIUR e non sono previsti acconti o anticipi. La fatturazione dovrà essere prodotta 
dall'aggiudicatario in formato elettronico, ai sensi del D.M. 55/2013, allo stesso saranno comunicati i CODICI UNIVOCI 
UFFICIO.  
La fatturazione dovrà essere intestata a:  
 

- IISS “Volta—De Gemmis” 
- Via G. Matteotti, 167 - BITONTO  (BA)  
- Codice fiscale 93469280726 

 
Art. 18 -DISPOSIZIONI FINALI 

Non saranno prese in considerazione offerte condizionate, espresse in modo indeterminato e/o prive, anche 
parzialmente, della documentazione richiesta. L'Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso 
alle imprese per le offerte presentate. L'Istituzione scolastica si riserva di procedere all'aggiudicazione della fornitura 
anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida a giudizio insindacabile della Commissione Tecnica. Il 
pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato in base alla disponibilità degli accreditamenti da parte della 
Regione Puglia. La controparte si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e 
fiscali dichiarati. L'offerta dovrà rimanere valida per 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della stessa. 
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.  
Nell'esecuzione del servizio non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto né il subappalto.  
 

Art. 19 - PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI 
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per 
l'eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 
(Legge sulla Privacy) e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte 
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concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03. Il consenso al 
trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa, ed in particolare dell'art. 12 della Legge 
675/1996.  
L'accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti della legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., solo allorquando 
tutte le operazioni saranno state concluse e cioè alla pubblicazione della graduatoria definitiva.  
 

Art. 18 - 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. E' fatto salvo il 
risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.  
 

 
Art. 20 -RISOLUZIONE E RECESSO 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare all'affidatario, a mezzo 
raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il 
termine perentorio di 10 giorni. L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto costituisce 
condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere e fatta 
salva l'esecuzione in danno.  
E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico. In ogni caso, l'Istituto 
Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione 
alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg. di preavviso rispetto alla data di recesso.  
 

Art. 21 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ECONTROVERSIE 
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR.) di Bari entro 30 giorni.  
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 Trani.  
 

Art. 22 - 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 (comma 1); 

 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 {comma 1);  

 l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice 
identificativo di gara CIG e il codice unico di progetto CUP 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.  

 
Art. 23 - NORME DI RINVIO 
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Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a quanto previsto 
dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare 
riferimento al D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 24 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

 Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Giovanna PALMULLI.  
 

Art. 25 - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 Al presente bando si accludono:  

 ALLEGATO n. 1: Modello di domanda di partecipazione (da inserire nella busta A)  

 ALLEGATO n. 2 :Modello di dichiarazione sostitutiva cumulativa (assenza di impedimenti di partecipazione a 
gare di appalto) (da inserire nella busta A)  

 ALLEGATO n. 3: Capitolato tecnico (da inserire nella busta B) 
  

Art. 26-PUBBLICIZZAZIONE 
 
Il presente bando viene pubblicizzato tramite: 
• ALBO PRETORIO ON LINE  
• SITO WEB DELLA SCUOLA: www.iissvoltadegemmis.it 
 
 

             Il Dirigente Scolastico 
     Dott.ssa Giovanna PALMULLI 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgvo n.39/1993 
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ALLEGATO N. 1 

 
Domanda di partecipazione da redigersi su carta intestata dell' Agenzia 

 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla gara per la fornitura di servizi per il Progetto - Avviso Pubblico n. 
10/2016 “TIROCINI IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE” approvato con A.D. n. 998 del 28/11/2016, pubblicato nel 
BURP n. 138 del 01/12/2016 - POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Approvazione graduatorie, disposizione di 
accertamento e impegno di spesa con A.D. n. 158 del 16.02.2017 pubblicato nel BURP n. 24 del 23/02/2017; 

Nome Progetto: “LA FORMATION DES COMPÉTENCES” -CUP B19G17000320008– Importo a base di gara per la 

gestione del progetto  € 57.375,00  iva inclusa. 
 
II/ La sottoscritto/a____________________________________ nato/ a il ________" residente nel Comune di 
_____________cap. ______, Provincia _, Stato __, Via/Piazza n. civ. ____, legale rappresentante dell'Agenzia con sede 
nel Comune di _______________________cap ________Provincia ___Stato____, Via____________ /Piazza 
_____________ n. civ. ___" con partita IVA n. _____________ tel. _________ fax ______" pec _______________, con 
espresso riferimento all'Agenzia che rappresenta, chiede di essere ammesso alla gara in oggetto.  
 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni 
previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative 
previste per le procedure relative agli appalti pubblici,  
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, 
 

D I C H I A R A  
 

• di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti ed elencati all’  Art. 8-CONDIZIONI PER l'AMMISSIONE ALLA GARA, di 
capacità tecnico-professionale e di ordine speciale della lettera di invito in particolare: 
 
• di essere in possesso dei requisiti di cui all’ Art. 8 del disciplinare di gara, ovvero: 

1) insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del del D.Lgs. 50/2016 
2) iscrizione  alla C.C.I.A.A. per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto; 

 

 di possedere inoltre i requisiti di capacità tecnico-professionale, ovvero: 
a) essere “Tour operator” con esperienza certificata nell’organizzazione viaggi di studio, avente sede legale in 
Europa; 
b) essere in possesso di idoneità professionale di cui al D.Lgs. 50/2016, iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia 
esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di agenzia/tour operator/agenzia 
formativa; 
c) essere in possesso di Polizza assicurativa di tipo RC professionale con massimale uguale o superiore a 1,5 
milioni di euro, certificata  in seguito alla presentazione di copia conforme della polizza e relativa quietanza di 
pagamento; 
d) di essere in possesso di professionalità ed esperienza specifica dell’agenzia, degli accompagnatori e dei 
referenti locali dell’agenzia nonché dei collaboratori da individuare  nella offerta, per la corretta erogazione del 
servizio offerto; 
e) di essere in possesso di 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 del PON, POR FSE o di altre misure o programma analoghi); 

 
• di essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS , INAII e CASSA EDILE impegnandosi a presentare il DURC e 
il conto dedicato in caso di aggiudicazione della gara e che sarà sottoposto a verifiche a cura dell'Istituzione Scolastica; 
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• che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato al la determinazione del prezzo e che ha 
considerato lo stesso compenso congrue e remunerativo, infine che mantiene la validità dell'offerta per almeno tre 
mesi; 
• di essere in regola con i controlli di Equitalia e di fornire conto dedicato ai finanziamenti pubblici ex lg.136/2010; 
• di essere in grado di anticipare, ove necessario, le somme richieste per la fornitura dei servizi compresi nell'offerta in 
caso di ritardato accreditamento dei fondi da parte delle autorità competenti (sia relativamente ai costi di 
prenotazione, se previsti, sia relativamente all'area di formazione e soggiorno, sia infine relativamente alla 
certificazione); 
• 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, n. 623 del 02.10.1996 e successive; 
• che gli erogatori dei servizi contenuti nell'offerta rispettino le principali normative di settore; 
• di essere in possesso del documento PASSOE attestante che l'operatore economico può essere verificato tramite 
AVCPASS da parte dell'Autorità e stazione appaltante. 
 
La mancata e/o incompleta presentazione delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti sopra elencati e della 
documentazione eventualmente richiesta comporta esclusione del concorrente dalla gara. 
 
In ragione di quanto sopra dichiarato ed in seguito alla Vs. richiesta di invito, 

 

C H I E D E  

 

di essere ammesso a partecipare alla: 
 
SELEZIONE AGENZIA VIAGGI/TOUR OPERATOR: Avviso Pubblico n. 10/2016 “TIROCINI IN 

MOBILITA’ TRANSNAZIONALE” approvato con A.D. n. 998 del 28/11/2016, pubblicato nel BURP n. 138 

del 01/12/2016 - POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Approvazione graduatorie, disposizione di 

accertamento e impegno di spesa con A.D. n. 158 del 16.02.2017 pubblicato nel BURP n. 24 del 

23/02/2017; 
Procedura di affidamento con la procedura prevista dall'operatività di alcune norme introdotte dal D.Lgs. 50/2016 
Codice degli Appalti dei servizi necessari al trasferimento e soggiorno di alunni accompagnati da docenti per il 
seguente Progetto : 

DATI PROGETTO 

Denominazione 
Progetto 

n. 
settimane 

Stato 
Estero 

n. 
destinatari 

Attività 

 
Importi 

“LA FORMATION 
DES COMPÉTENCES” 

 

4 FRANCIA 15 

 
Soggiorno estero (vitto, 
alloggio, viaggio) in Francia 
 
. 

 

€ 57.375,00 

 

 

 
LETTERA DI INVITO Prot. n. ………………………………… 
 
_____________,________________ 
Luogo data 

_______________________________ 
Timbro e firma 
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ALLEGATO n. 2  
 
 
 
 

POR Puglia FESR -FSE 2014-2020 - Avviso Pubblico n. 10/2016 “TIROCINI IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE” approvato 
con A.D. n. 998 del 28/11/2016, pubblicato nel BURP n. 138 del 01/12/2016 - POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. 
Approvazione graduatorie, disposizione di accertamento e impegno di spesa con A.D. n. 158 del 16.02.2017 
pubblicato nel BURP n. 24 del 23/02/2017; 

Progetto: " LA FORMATION DES COMPÉTENCES " 

I.I.S.S. “Volta-De Gemmis 
 

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva cumulativa (assenza di impedimenti di partecipazione a gare di appalto).  
 
 
II/La sottoscritt_ nato/a a _______________ -tel. _________ -fax _________ e-mai! ____________, pec 
______________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 
dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

D I C H I A R A 
 

o di non trovarsi in alcuna delle posizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla 
delinquenza di tipo mafioso;  

o di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste D.lgs. n.80 del 18/04/2016  
o di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato preventivo, 

nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni oppure versino in stato 
di sospensione dell'attività commerciale;  

o di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del CPP, per reati che incidono sull'affidabilità morale, professionale 
per delitti finanziari;  

o di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore degli 
eventuali dipendenti, secondo la legislazione vigente;  

o di non avere procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del 
D.Lgs 159/11 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 D.Lgs. 159/11 e successive modifiche 
introdotte con la legge del 06/08/2015 n.121;  

o di rispettare, nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare 
riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626;  

o che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del CC con altre imprese concorrenti 
alla gara di cui trattasi;  

o che l'Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 
55;  

o che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti 
pubblici;  

o che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dall'Amministrazione o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;  

o che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi r lativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui so~1 ,  

o che l'Impresa, nel'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, non ha 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 dei contratti pubblici;  
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o che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiane o dello Stato in cui sono stabiliti;  

o di non aver nulla a pretendere nei pretendere nei confronti dell'Amministrazione nella eventualità in cui, per 
qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l'Amministrazione stessa proceda ad interrompere o annullare in 
qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non procedere all'affidamento del servizio o alla 
stipulazione del contratto, anche dopo l'aggiudicazione definitiva;  

o che l'Impresa, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in caso di 
aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante farà confluire tute le somme 
relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente dedicato per tutte le operazioni 
relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo 
bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del 
suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;  

o di essere a conoscenza che l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a 
campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;  

o di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 
questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata 
aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione 
avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto 
dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;  

o che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), 
del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma1, del decreto-legge 41uglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;  

o di non partecipare alla gara nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente;  
o di aver preso visione delle condizioni del bando e di accettarle senza riserva alcuna.  

 
………………….. /  ………….. / ………………..       Timbro e firma  
 
         ………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità.  
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ALLEGATO 3 

 

CAPITOLATO TECNICO  
 

Titolo Progetto “LA FORMATION DES COMPÉTENCES” Prezzo Max 
comprensivo di IVA 

Prezzo Max offerto 
comprensivo di lVA 

 Caratteristiche offerte   

Soggiorno Estero 
docenti 
accompagnatori: 
vitto, alloggio, viaggio 
e trasferimenti  vari 
per 15 allievi + 2 
docenti 
accompagnatori. 
per 4  settimane. 

1) trasferimento in pullman di 15 allievi e due 
docenti accompagnatori da Bitonto (BA) 
all'aeroporto di Bari;  

2) volo Bari-Parigi per 15 allievi e due docenti 
accompagnatori;  

3) a Parigi, trasferimento in pullman di 15 alunni e 
due docenti accompagnatori dall'aeroporto di Parigi 
e sistemazione in struttura alberghiera;  

4) partenza da Parigi con  trasferimento in pullman 
di 15 allievi e due docenti accompagnatori dalle 
rispettive residenze all'aeroporto;  

5) volo diretto Parigi-Bari per 15 allievi e due 
docenti accompagnatori il giorno previsto per il 
ritorno; 

6) viaggio e trasferimenti vari oltre al bagaglio a 
mano, includere bagaglio in stiva di 20 Kg. Per 
ciascuno alunno e ciascun docente accompagnatore; 

7) turn-over a metà periodo dei due docenti 
accompagnatori, con sovrapposizione per due notti 
della coppia in partenza con la coppia in arrivo, 
ovvero arrivo seconda coppia il sabato e partenza 
prima coppia il lunedì al termine della 2° settimana,  
al fine favorire il passaggio di consegne del 
tutoraggio. 

8) sistemazione in albergo/residence/B&B/famiglie 
min. 3*,  di 15 alunni, a distanza tale da raggiungere 
a piedi o con mezzi pubblici (max 15 minuti) la sede 
dell'azienda;  

9) sistemazione in albergo/residence/B&B non 
inferiore a tre stelle per due docenti accompagnatori 
in camere singole con servizi privati e con servizio di 
colazione e cena, situato nelle vicinanze della 
azienda, con servizi privati e accesso ad internet 
(WIFI per i dispositivi mobili) pere tutto il periodo di 
permanenza a Parigi;  

10) pranzo in ristorante per 15 alunni e due docenti 
accompagnatori durante le giornate in cui non è 
prevista attività di Tirocinio o ticket lunch. 

11) pranzo per 15 alunni e due docenti 
accompagnatori, durante le giornate di tirocinio, da 
consumare all'interno della struttura aziendale,  
oppure in un ristorante nei pressi della stessa o con 
ticket lunch. 

 12) ogni pranzo deve prevedere preferibilmente un 
primo, un secondo, contorno, dolce e acqua; non è 

€ 57.375,00 
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prevista in alcuna circostanza la colazione a sacco; 
13) elenco dettagliato di tutte le attività previste nel 

soggiorno (cinema, rappresentazioni teatrali, 
spettacoli musicali, escursioni, visite (istituzioni 
storico-culturali locali, aziende, musei, chiese,  
monumenti, luoghi/centri sportivi, ecc.); 

14) descrizione dettagliata dell'organizzazione del 
viaggio e del soggiorno (organizzazione del trasporto, 
trasferimenti, soggiorno, organizzazione attività di 
formazione, ecc.);  

15) per ciascuna attività, deve essere prevista la 
presenza di una guida professionista madrelingua 
con conoscenza dettagliata del luogo oggetto della 
visita/ di un tutor/istruttore per le attività 
ricreative/sportive. Deve inoltre essere garantito il 
trasferimento con bus /treno per le escursioni e le 
attività in luoghi distanti dall’area di residenza dei 
ragazzi e si devono considerare inclusi i costi per gli 
eventuali biglietti per i mezzi e di ingresso ai luoghi di 
interesse. 

16) assicurare eventuali sostituzioni di allievi per seri 
e comprovati motivi prima della partenza; 

17) fornitura per tutti i partecipanti al viaggio (n. 15 
studenti e n. 2+2 docenti accompagnatori) di una 
carta orange per gli spostamenti con mezzi pubblici;  

18) copertura assicurativa per infortuni, assistenza 
sanitaria e danni contro terzi, per tutti i partecipanti 
durante l'intero viaggio¬soggiorno;  

19) assistenza medica in loco;  
20) assistenza di guide turistiche qualificate durante le 

escursioni e le visite;  
22) eventuali sostituzioni di allievi per seri e 

comprovati motivi prima della partenza; 
23) Tutte le garanzie e le gratuità concorreranno al  

punteggio dell'aspetto tecnico. 

 
TOTALE COMPLESSIVO €  57.375,00  

 


