
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“RENATO GUTTUSO”

Via XX Luglio – 98057  M I L A Z Z O ( M E )
Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“ Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento ” 

FSE  2014/2020- 2014 IT 05 M2 OP 001(C(2014)99529)
ASSE I - Istruzione

10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-51 “ WORKING IN EUROPE” 
- CUP J54F17000070006 – CIG ZEE24EE614 

       All’albo della Scuola
         All’albo Pretorio dell’Istituto

         Al sito web della scuola
        Agli operatori economici individuati

OGGETTO:  PON FSE  “ Per  la  Scuola  -  Competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020 –
Obiettivo/Azione  10.2.5  -  Procedura  per  l’acquisizione  di  servizi  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  e  tutor
aziendale, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett a) del D. Lgs 50/2016 coordinato con il D. Lgs. 56/2017 (correttivo
degli appalti) con il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs
50/2016, per la realizzazione del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro all’estero  10.2.5.B-FSEPON-SI-
2017-51 dal titolo “ WORKING  IN EUROPE”.

Servizi per l’organizzazione del Viaggio/soggiorno/ Tutor aziendale 
percorso di Alternanza Scuola-Lavoro all’estero 

- CUP J54F17000070006- CIG ZEE24EE614 – 
Nell’ambito del PON FSE  “ Per la Scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Obiettivo/Azione 10.2.5 – progetto 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-51,  a seguito dell’autorizzazione del MIUR,
prot.  n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018, e della Determina del DS dell’Istituto Istruzione Superiore “
Renato Guttuso ” di Milazzo, prot. n. 11033/06-12, si intende acquisire servizi, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett a)
del D. Lgs 50/2016 coordinato con il D. Lgs. 56/2017 (correttivo degli appalti),  per la realizzazione del
percorso  di  Alternanza  Scuola-Lavoro  all’estero.  Il  servizio,  che  prevede  l’organizzazione  del
viaggio/soggiorno/tutor  aziendale  all’estero,  per  nr.  1  gruppo  composto  da  15  allievi  e  n.  2  docenti
accompagnatori, dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegato bando.
La S.  V.,  ove interessata,  è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico – economica per la
realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08/10/2018.
Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura.
Le  offerte  tecnico  –  economiche  o  le  eventuali  comunicazioni  di  mancato  interesse  a  partecipare  alla
procedura, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:
Istituto Istruzione Superiore “ Renato Guttuso ” di Milazzo 
Via XX Luglio - 98057 – Milazzo (ME)
email pec: meis01600t@pec.istruzione.it
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“RENATO GUTTUSO”

Via XX Luglio – 98057  M I L A Z Z O ( M E )
Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE DELL’IIS “R. GUTTUSO” DI MILAZZO
INDICE IL BANDO PER 

L’acquisizione dei servizi per l’organizzazione del Viaggio/soggiorno e tutor aziendale per l’attuazione
del percorso di alternanza scuola-lavoro all’estero

CIG ZEE24EE614  – CUP J54F17000070006

Nell’ambito del PON FSE 2014-2010 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, l’Avviso
pubblico AOODGEFID/3781 del 05/04/2017  “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”,  si
inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui
all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5  - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di impresa, sotto azione 10.2.5B: Percorsi di
alternanza scuola-lavoro all’estero.
In coerenza con l’Avviso e con le linee guida, il progetto si articola in un percorso di alternanza scuola-
lavoro  presso  una  o  più  affermate  aziende  operanti  nel  campo  della  progettazione  grafica  e  della
realizzazione del packaging, coerentemente con i nostri indirizzi di studio di Grafica e Design. Particolare
attenzione sarà rivolta sia alle nuove tendenze del mercato e all’innovazione tecnologica, che alla cultura
delle autentiche tradizioni del paese ospitante individuato, la Spagna e preferenzialmente Palma di Maiorca o
Valencia, in un processo di acquisizione di modelli replicabili in relazione alla realtà del nostro territorio. 
L’intervento, finanziato dal MIUR, codice 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-51 dal titolo  Working  in europe, “
Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero“ , prevede un periodo di residenza e stage, della durata di
3 settimane (21 giorni),  presso ditte all’estero, Palma di Maiorca o Valencia, per un gruppo di 15
studenti più due docenti accompagnatori, al fine di favorire l’integrazione con il mondo del lavoro in un
contesto transnazionale e promuovere lo sviluppo di competenze professionalizzanti.
L’attività di stage, che si dovrà svolgere presumibilmente nel mese di novembre 2018, è così organizzata:

 8 ore di formazione sulla Legislazione del mondo del lavoro, nozioni sul mercato del lavoro, sicurezza
sui luoghi di lavoro, prossemica, ergonomia e sistemi di gestione e qualità – fase propedeutica;

 24 ore di stage/tirocinio, da svolgersi presso una o più aziende limitrofe, coordinate da un unico tutor
aziendale,  nelle  città  di  Palma di  Maiorca o Valencia,  finalizzate  all’approccio e  conoscenza  delle
diverse  fasi  lavorative  del  prodotto:  dalla  progettazione,  all’acquisto  delle  materie  prime,  alla  loro
trasformazione;

 56 ore  di  stage/tirocinio,  in  azienda,  durante  le  quali  gli  allievi  si  affiancheranno ai  professionisti,
realizzando e gestendo direttamente i lavori, sempre seguiti dal tutor aziendale e da quello scolastico,
affrontando tutte le problematiche inerenti l’attività lavorativa;

 2 ore di bilancio dell'esperienza.
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Il presente Bando è diretto all’acquisizione dei seguenti servizi per un gruppo di 15 allievi e due docenti:

1. Trasferimento A/R con pullman da Milazzo all'aeroporto di Catania/Palermo

2. Voli di Linea da Catania/Palermo a Palma di Maiorca/Valencia;

3. Voli di Linea da Palma di Maiorca/Valencia a Catania/Palermo

4. Transfert con pullman da aeroporti a albergo e viceversa

5. Eventuale transfert con pullman da albergo a sede dello stage e viceversa

6. Imbarco n. 1 bagaglio in stiva e n. 1 bagaglio a mano;

7. Percorso formativo di 90 ore, con tutor aziendale, per 6 ore giornaliere per nr. 15 corsisti

8. Sistemazione dell’intero gruppo (15 studenti + 2 docenti) in un unico albergo, facilmente raggiungibile
dai mezzi pubblici, con camere singole dotate di servizi privati per i docenti e doppie con servizi privati
per gli allievi, per n. 21 giorni;

9. Pulizia giornaliera delle camere con cambio giornaliero degli asciugamani e settimanale delle lenzuola;

10. Servizio lavanderia

11. Trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti e particolare attenzione a determinate
esigenze alimentari;

12. Le strutture utilizzate dovranno rispettare le principali normative europee sulla sicurezza, igiene degli
alimenti, in relazione ai soggiorni per minori;

13. Organizzazione di nr. 4 escursioni di intera o 1/2 giornata, con pranzo in ristorante e tours guidati con
eventuale pagamento di ingressi a musei o strutture di interesse.

14. Eventuale abbonamento per libera circolazione sui mezzi pubblici, sia per gli studenti che per i docenti
per tutto il periodo del soggiorno;

15. Assicurazione RC sia per gli studenti che per gli accompagnatori;

16. Assicurazione Grandi Rischi sia per gli studenti che per gli accompagnatori;

17. Assicurazione infortuni sia per gli studenti che per gli accompagnatori;

18. Assistenza  tramite  accompagnatore  in  loco  per  il  disbrigo  delle  pratiche,  per  tutta  la  durata  del
soggiorno;

19. Assistenza medica;

20. Specifica delle percentuali di servizio e IVA; 

21. Gratuità
1. Importo a base d’asta lotto unico

L’importo  di  spesa  per  la  fornitura  di  cui  all’art.  2  è  di  €  30.006,00  (  EURO trentamilasei/00  )  (IVA
ESCLUSA), così suddiviso:
AREA  FORMATIVA  (TUTOR  AZIENDALE)  compenso  lordo  onnicomprensivo  €  2,700,00
(duemilasettecento/00). 
VIAGGIO   PER  NR.  17  PARTECIPANTI  €   4.675,00   (quattromilaseicentosettantacinque/00)  (  IVA
INCLUSA )
VITTO  ED  ALLOGGIO  PER  NR.  17  PARTECIPANTI  PER  NR.  21  GIORNI  €  22,631,00
(ventiduemilaseicentotrentuno/00) (IVA INCLUSA) Non sono ammesse offerte in aumento. 

Adempimenti  relativi  alla  presentazione  delle  offerte  e  della  documentazione  richiesta  per
l’ammissione alla procedura

2. Soggetti ammessi alla gara
Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 coordinato con il D. Lgs. 56/2017, possono presentare offerta i soggetti di cui
all’art. 45 del Codice, che non si trovino nelle condizioni preclusive di cui all’art. 80 del decreto. In caso di
mancata corrispondenza tra le dichiarazioni rese al momento della partecipazione ed i risultati della verifica
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effettuata d’ufficio, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione. Inoltre, la falsità in atti e le dichiarazioni
mendaci, comporteranno penali di cui all’art. 76 del DPR n. 445/2000.
Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per l’ammissione alla
procedura
L’offerta tecnica ed economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana contenuta, a pena di
esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con ceralacca e/o
nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, recante
all’esterno  la  denominazione,  l’indirizzo,  il  numero  di  telefono e  di  fax  del  proponente  e  la  dicitura  “
Progetto 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-51 “ WORKING IN EUROPE – Servizi di viaggio/soggiorno/tutor
aziendale - CUP J54F17000070006- CIG ZEE24EE614 - NON APRIRE”, dovrà pervenire a cura, rischio
e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12 del giorno 08/10/2018 al seguente
indirizzo:
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “RENATO GUTTUSO” 
Via XX Luglio 98057 – Milazzo (ME)
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso 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: giornate non festive, dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente,
restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura,
ovvero  per  qualsiasi  motivo  il  plico  non  pervenga  entro  il  previsto  termine  perentorio  di  scadenza
all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per
causa non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il
protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità
in caso di mancato o ritardato recapito del plico. 
Il  plico dovrà contenere  al  proprio interno,  tre  buste  separate,  ciascuna delle  quali  chiusa,  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”
Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione:

a) Domanda di partecipazione (All. 1),  sottoscritta dal legale rappresentante, a pena di nullità, con
allegato documento di riconoscimento in corso di validità;

b) Modello DGUE (All. 2), successivamente verificabile, sottoscritto dal legale rappresentante, a pena
di nullità, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità;

c) Patto di integrità (All. 3)
d) Copia della presente lettera di invito e del Capitolato d’oneri (All. 4) firmati in ogni pagina per

accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni;
e) Indicazione dell’Assicurazione RC – Infortuni ed Assistenza grandi Rischi

E’ necessario che il sottoscrittore dichiari:
1. che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto concorrente,

sono quelle sopra indicate;
2. di  non  aver  riportato  condanne  con  sentenza  definitiva,  oppure  con  decreto  penale  di  condanna

divenendo irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ( c. d. “patteggiamento”),
anche riferita ad un suo appaltatore ai sensi dell’art. 105, comma 6, per uno o più dei seguenti reati,
consumati  o  tentati,  riferiti  alla:  partecipazione  ad  un’organizzazione  criminale,  concussione,
corruzione ( anche tra privati), reati connessi nell’ambito degli incanti pubblici, ( turbativa d’asta,
etc.) frode, reati terroristici, riciclaggio, lavoro minorile, ogni altro reato dal quale derivi, quale pena
accessoria, l’incapacità di contrarre con la P.A. ( comma 1 art. 80 D. Lgs. 50/2016);
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3. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84,
comma 4, del medesimo decreto. (comma 2 art. 80 D. Lgs. 50/2016);

4. che  non ha  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al
pagamento delle imposte e  tasse  o dei  contributi  previdenziali,  secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico;
-di  aver  adempiuto,  nel  paese  di  riferimento,  agli  obblighi  relativi  al  pagamento  di  contributi
previdenziali e assistenziali anche mediante esibizione di analogo certificato rilasciato dall'autorità
competente dello Stato membro di appartenenza;
-  definitivamente  accertate quelle  contenute  in  sentenze o atti  amministrativi  non più soggetti  ad
impugnazione (comma 4 art. 80 D. Lgs. 50/2016) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni:
gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalle norme europee, nazionali, dai CCNL; 

5.  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di stipula di un concordato con i creditori
se questo comporta la cessazione delle attività (comma 5 lett. a) e b) art. 80 D. Lgs. 50/2016);

6.  che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio,
ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento
del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione,
la  selezione  o  l'aggiudicazione  ovvero  l'omettere  le  informazioni  dovute  ai  fini  del  corretto
svolgimento della procedura di selezione ( comma 5 lett. c) art. 80 D. Lgs. 50/2016); 

7.  che non sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il  divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs.  n.
81/2008 (comma 5 lett. f) art. 80 D. Lgs. 50/2016);

8.   che non sia stato violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui a ll'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. (comma 5 lett. h) art. 80 D. Lgs. 50/2016);

9.  che non si  trovi  rispetto  ad un altro partecipante  alla medesima procedura di  affidamento,  in  una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale. (comma 5 lett. m) art. 80 D. Lgs. 50/2016);

10. di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.
68/1999 nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti,
che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

(oppure)
    che permane, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla

legge n.  68/1999,  (nel  caso di  concorrente  che occupa più di  35 dipendenti  oppure da 15 a  35
dipendenti, qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);

12. che il soggetto concorrente è iscritto nel registro della Camera di Commercio di _______________,
con  il  n.  _____________,  data  di  iscrizione_________________,  per  le  seguenti  attività
corrispondenti all’oggetto della fornitura:_______________________

13.  che  l’impresa  concorrente  si  trova  in  regola  con  i  versamenti  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali previsti per il personale dipendente;    

 14.  che la  sede e  l’indirizzo  dell’ufficio dell’Agenzia  delle  Entrate  competente  per  la  verifica  della
regolarità  in  ordine  agli  obblighi  di  pagamento  delle  imposte  e  tasse  è  il  seguente:  Ufficio  di
_________________ indirizzo:__________________________;
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 15. di avere maturato un’esperienza almeno triennale con istituzioni scolastiche ed altri  enti  (allegare
elenco);

16. di impegnarsi a:

 utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso le Poste Italiane
SpA dedicato ed in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;

 registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e l’obbligo di
effettuare detti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale;

 riportare,  in  relazione  a  ciascuna  transazione  effettuata  con  riferimento  all’incarico,  il  codice
identificativo di gara comunicato; 

 comunicare all’istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 giorni
dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello
stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché
di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;

 rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede;

 di  emettere  regolari  fatture  elettroniche  o  documento  contabile  equipollente  all’I.I.S.  Renato
Guttuso Milazzo – Codice Univoco UFKYE1;

17.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa; 

18. Impegno di un fideiussore, di cui agli artt. 103 e 105 del D. Lgs. 50/2016, a pena di esclusione, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, nella misura del 10% dell’importo di
aggiudicazione qualora l’offerente risultasse affidatario. La cauzione dovrà essere valida per tutta la
durata  delle attività e sarà svincolata,  previa  verifica ed accettazione da parte dell’Istituto,  delle
attività svolte. In caso di polizza fideiussoria, la firma dell’agente che presta la cauzione dovrà essere
autenticata,  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.  La  garanzia  sarà,  pertanto,
svincolata solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali. La mancata
costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e la decadenza
dall’affidamento.

Alla dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia fronte/retro di un valido documento di identità del
dichiarante.
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”
Nella busta B) dovrà essere inserita: 

1. n.  1  copia  originale  dell’offerta  tecnica.  Nell’offerta  tecnica  si  dovranno  descrivere
dettagliatamente i contenuti dell’attività offerta e la validità dell’offerta stessa, non inferiore a 90
giorni  e  contenere  l’espresso  impegno a  mantenerla  valida  ed  invariata  fino  alla  data  in  cui
l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto. 

2. Curriculum vitae del tutor aziendale debitamente sottoscritto in originale e con relativo documento
di riconoscimento in corso di validità. L’offerta tecnica dovrà indicare la/le ditta/e impegnate nello
svolgimento delle attività. 

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta economica. 
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Busta C) – “Offerta Economica”
Nella busta C) dovrà essere inserita l’offerta economica, in regola con la legge sul bollo, redatta secondo
quanto richiesto e riportando il  numero di  CIG e CUP,  con l’indicazione in cifra  e lettere del  prezzo
offerto, per l’espletamento del servizio (IVA INCLUSA con l’indicazione dell’eventuale percentuale IVA
applicato)
L’offerta dovrà dettagliare cosa include la quota per partecipante e cosa esclude. 
Dovranno, inoltre, essere indicati i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.
Lgs. 50/2016, pena l’esclusione
Tutta la documentazione contenuta nella Busta B) e Busta C), a pena di esclusione, deve essere timbrata e
siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente. 

3. Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione del  servizio avverrà sulla base del  prezzo economicamente più vantaggioso,  secondo
quanto disciplinato dall’art. 95 del D. Lgs 50/2016 e D.Lgs. 56/2017 (correttivo degli appalti). 
L’aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti.
Stabilito  pari  a  100 il  punteggio  massimo attribuibile,  l’aggiudicazione  avverrà  applicando  i  seguenti
parametri:
Qualità dei servizi offerti: Max punti 70
come da valutazione sulla base delle indicazioni contenute nelle Tabelle (allegati D)
Offerta economica: Max 30
Le offerte verranno valutate applicando la seguente formula:
Pei= Pemax x Ri/Rmax
Di cui:
Pei = punteggio del concorrente in esame
Pemax = punteggio massimo previsto dal bando
Ri = differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo offerto dal concorrente (pi) = pb – pi
Rmax = differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo minimo offerto in gara (pm) = pb- pm.
La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell’offerta tecnica e
dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale
L’Istituto Scolastico si riserva la facoltà:

 di  non  procedere  all’aggiudicazione  del  servizio  qualora  nessuna  delle  offerte  presentate  venga
ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95 comma 12,
del D. Lgs n. 50/2016, senza che nulla sia dovuto ai concorrenti invitati e senza che essi possano
sollevare in merito alcuna eccezione, o riserva o pretesa di sorta;

 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida;

 di  attribuire  l’aggiudicazione,  in  caso  di  parità  di  punteggio,  alla  ditta  che  avrà  ottenuto  un
punteggio di qualità tecnica superiore;

 di  non prendere  in  considerazione  istanze aggiuntive  o  sostitutive  di  altra  offerta  pervenuta  nei
termini

 di escludere eventuali istanze incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni
del bando.

L’aggiudicazione  verrà  effettuata  a  favore  dell’operatore  economico  che  avrà  presentato  la  migliore
offerta.
Ogni comunicazione attinente lo  svolgimento e l’esito  della gara  avverrà  in rispetto alla normativa in
vigore ( arrt. 74-75-76 del D. Lgs.50/2016 e D. Lgs. 56/2017)

4. Esclusione dalla gara
Le offerte saranno escluse dalla gara ai sensi di quanto previsto dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e quindi
considerate nulle, qualora:
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 Il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuto o non sia stato debitamente
chiuso e sigillato o sull’esterno non siano stati indicati il concorrente e l’oggetto della gara;

 Il plico sia recapitato a mezzo servizio postale oltre il termine di scadenza di presentazione fissato a
anche  se  recante  il  timbro  postale  attestante  la  data  di  spedizione  in  partenza  entro  il  termine
predetto;

Mancanza dell’impegno di un fideiussore, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto;

 L’offerta economica non sia contenuta nell’apposita diversa busta interna o che questa non sia stata
debitamente chiusa, sigillata e firmata su tutti i lembi o che contenga altri documenti;

 L’offerta  contenente  il  prezzo  non  sia  debitamente  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  della
società/impresa;

 L’offerta economica non riporti,  oltre l’indicazione del prezzo offerto, anche quello relativo agli
oneri  economici  che  si  intendono sopportare  per  l’adempimento  degli  obblighi  di  sicurezza  sul
lavoro (cd. Costi di sicurezza aziendale).

 L’offerta riporti abrasioni, cancellazioni, correzioni, riserve o condizioni di sorta.
5. Condizioni contrattuali

L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto
Scolastico, secondo la tempistica stabilita, ovvero entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
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.

6. Cauzione
A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, D. Lgs. 50/2016 pari
al  10%  dell’importo  contrattuale.  La  cauzione  è  prestata  a  garanzia  dell’adempimento  di  tutte  le
obbligazioni  del  contratto  e  del  risarcimento  dei  danni  derivanti  dall’eventuale  inadempimento  delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall’esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso la stazione
appaltante.  La  garanzia  cessa  di  avere  effetto  solo  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  regolare
fornitura. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e
la decadenza dell’affidamento. 

7. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio, pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o
subappalto. 

8. Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo da parte dell’Istituto Scolastico,  subordinato al ricevimento dei fondi da
parte  dell’Autorità  di  Gestione,  sarà  effettuato  previa  presentazione  di  regolare  fattura  elettronica  o
documento contabile equipollente.

9. Penali e risarcimento danni
In  caso  di  ritardato o  parziale  adempimento  del  contratto,  l’Istituto Scolastico,  in  relazione alla  gravità
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA
ESCLUSA). E’fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.

10. Risoluzione e recesso
Il  venire  meno,  successivamente  all’aggiudicazione  o  comunque  durante  l’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 l’amministrazione
rilevi con espressa diffida.
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Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi
di una soltanto delle seguenti situazioni:

 mancato rispetto del divieto di subappalto (ove non previsto espressamente nell’offerta);

 non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
– violazione dell’obbligo di riservatezza;
– mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento della fornitura, dei requisiti minimi

di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
– frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
– 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.
La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali  crediti  dell’affidatario nonché sulla
garanzia prestata. La risoluzione del contratto in danno dell’affidatario dà altresì alla stazione appaltante il
diritto di affidare a terzi l’esecuzione del contratto con addebito ad esso del maggior costo sostenuto dalla
stazione appaltante rispetto a quello previsto. 
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

11. Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento
di  individuazione  del  soggetto  aggiudicatario,  garantendo  l’assoluta  riservatezza,  anche  in  sede  di
trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

12. Definizione delle controversie
Eventuali  controversie  che  dovessero  insorgere  durante  lo  svolgimento  del  servizio  tra  il  prestatore  e
l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Barcellona Pozzo
di Gotto.

13. Disposizioni Finali
L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata alla verifica da parte del RUP e
diviene  definitiva,  ai  sensi  dell’art.  33  del  D.  Lgs.  50/2016  con  apposito  provvedimento  del  Dirigente
Scolastico, decorsi non meno di 10 giorni dal ricevimento della stessa. Il termine è interrotto dalla richiesta
di  chiarimenti  o  documenti  ed  inizia  nuovamente  a  decorrere  da  quando  i  chiarimenti  o  documenti
pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e questa rimane irrevocabile per il tempo entro
cui deve essere stipulato il contratto.
Salvo quanto espressamente previsto nel D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso agli atti delle procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato
dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241 del 07/08/1990
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14. Norme di rinvio
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

15. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Servizi Generali ed Amministrativi dott.ssa Maria La Cava
Tel  090 9282938 fax 090 9240184 e-mail meis016000t@istruzione.it

16. Pubblicizzazione
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:
1. Pubblicazione sul sito web della scuola – Amministrazione trasparente/ sezione Bandi e Gare e all’albo 
pretorio;
                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                          Prof.ssa Delfina Guidaldi
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                                             ai sensi dell’art 3 co. 2 del D. Lgs. N. 39/1993

Allegati:
Allegato 1) Istanza di partecipazione
Allegato 2) DGUE
Allegato 3) Patto di integrità
Allegato 4) Capitolato d’oneri 
Allegato 5) Tabelle valutazione offerta viaggio/vitto/alloggio
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