
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “MARIA IMMACOLATA”
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Prot. nn. 2871-2873-2874-2878-2880/09-01  del 28.04.2017
Spett.le Ditta

OGGETTO: Lettera di invito alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio  relativo  al

Progetto “Digital job” - POR Puglia FESR- FSE 2014-2020, Avviso pubblico n. 10/2016 “Tirocini

in mobilità transnazionale”.

CIG:  7032525F34 - CUP: F16D17000010008.

Nell’ambito del POR Puglia F.S.E. 2014IT16M2OP002 - Asse Prioritario OT X – Azione 10.3, a

seguito di determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale della Regione

Puglia n. 158 del 16 febbraio 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 24 del

23.02.2017, con cui questa Istituzione risulta beneficiaria di un finanziamento  di € 78.000,00 per il

Progetto “Digital job” a valere sull'Avviso Pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità

transnazionale”, si intende indire la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del

D.lgs. n. 50/2016 e della Determina del D.S. dell’Istituto Magistrale Statale “Maria Immacolata”

prot. 2205/09 del 31/03/2017 per l'affidamento del seguente servizio: "pacchetto completo" (vitto,

viaggio, alloggio e trasferimenti vari per n. 15 allievi più due tutor accompagnatori e rapporti con le

ditte/imprese sedi delle attività di tirocinio) relativo all'organizzazione ed allo svolgimento di un

tirocinio formativo della durata di 4 (quattro) settimane, presso aziende ubicate a Malta.

Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata

lettera di invito.



Codesto Operatore Economico, ove interessato, è invitato a presentare la propria migliore

offerta tecnica – economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 13,30

del giorno 08/05/2017.

Si prega di voler comunicare l’eventuale mancato interesse a partecipare alla presente

procedura.

Le offerte tecniche – economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a

partecipare alla procedura, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:

Istituto Magistrale Statale “Maria Immacolata”

Piazza Europa, 37

71013 San Giovanni Rotondo (FG)

fgpm05000q @pec.istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Antonio TOSCO)



LETTERA DI INVITO

“Mobilità transnazionale a Malta per n. 15 alunni e n. 2 docenti tutor accompagnatori”, nell’ambito del
Progetto “Digital job” - POR Puglia FESR- FSE 2014-2020, Avviso pubblico n. 10/2016 “Tirocini in

mobilità transnazionale”.

CIG:  7032525F34
CUP: F16D17000010008

Premessa

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche";

VISTO il DL.vo n. 50/2016 “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”;

VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
VISTE le Linee Guida dell’Anac n. 2 approvate dal Consiglio dell’Autorità n. 1005 del 21.09.2016

e n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26.10.2016 di attuazione del D.L. n.
50/2016;

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. n. 3302-C/10 del 12/07/2012 - APPENDICE E “Schema di
regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del
Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, e regolamento d’istituto per
l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'Avviso Pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità transnazionale”, POR Puglia F.S.E.
2014IT16M2OP002 - Asse Prioritario OT X – Azione 10.3;

VISTA la determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia n.
158 del  16 febbraio 2017, pubblicata sul Bollettino  Ufficiale  della Regione Puglia n. 24 del
23.02.2017, nella quale questa Istituzione risulta beneficiaria di un finanziamento di € 78.000,00
per il Progetto “Digital job” a valere sull'Avviso Pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità
transnazionale”;

VISTO l’ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO, relativo all’attuazione delle attività del progetto “Digital
job” ammesso  a  finanziamento  in  esito  all’Avviso  Pubblico  n. 10/2016   Progetti
“TIROCINI   IN   MOBILITÀ   TRANSNAZIONALE”, trasmesso con prot. n. 1845/09-01 del
18/03/2017 alla Regione Puglia – Sezione Formazione Professionale;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 147 del 28/10/2016, con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2016/17;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 20/12/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2017 e la delibera n. 23 del 24/03/2017 di assunzione in esso del
Progetto autorizzato e finanziato;

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate  dai  Fondi  Strutturali
Europei 2014/2020;

CONSIDERATA la propria DETERMINA prot. n. 2205/09 del 31.03.2017;
TENUTO CONTO delle Manifestazioni d’interesse pervenute a seguito di invito prot. n.  2206/09 del

31.03.2017;
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;



VISTO il Verbale del 20 aprile 2017 r e l a t i v o  a l l a  s c e l t a degli operatori economici, tra quelli
che hanno presentato la propria manifestazione d’interesse, da invitare alla procedura
negoziata (ex art. 36 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016) per la fornitura dei servizi per il
progetto “Digital job” di cui all’Avviso 10/2016 P.O.R. PUGLIA 2014 – 2020;

RITENUTO di dover procedere in merito,

si indice la procedura di selezione per l’individuazione della Ditta aggiudicataria della fornitura del
servizio di mobilità transnazionale per alunni delle quarte classi del Liceo Scientifico opzione delle
Scienze Applicate dell’Istituto Magistrale Statale “Maria Immacolata” di San Giovanni Rotondo presso
località Malta.
La gara è suddivisa in un solo lotto.

Obiettivi e Finalità
Interventi per l’acquisizione di specifiche competenze informatiche, di inglese comunicativo e scientifico
attraverso attività di tirocinio da svolgere presso aziende del settore in campo europeo (Malta) al fine di
migliorare l’occupabilità e l’inserimento nel mercato del lavoro del settore informatico per un totale di 160
ore.

Contenuti
Il servizio richiesto/a dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche:

1) Soggiorno estero (vitto, alloggio, viaggio e trasferimenti vari);
2) Spese telefoniche (SIM per i tutor);
3) Contatti con le aziende ospitanti e relativi tutor aziendali (max 4) da individuare tra le seguenti:

Nome Impresa/
Codice Fiscale

Nazione Svolgimento Tirocinio Città Estera

Computime Technology Ltd
MT56712348

Malta Birkirkara

Transactium Ltd
MT62019327

Malta Zebbug

Datatrak Solutions Ltd
MT33691207

Malta Mosta

Megabyte Ltd
MT74906715

Malta Mosta

Shireburn Software Ltd
MT32267091

Malta Luqa

Nla System Ltd
MT26592315

Malta Marsaskala

Electronic Products Ltd
MT56932168

Malta Venera



Philip Toledo Ltd
MT20158936

Malta Marsa

Tabone Computer Centre Ltd
MT77761092

Malta Venera

Intercomp Ltd
MT90356784

Malta Marsa

L’azienda dovrà provvedere alla realizzazione del progetto relativamente al viaggio, vitto, alloggio,
assicurazioni, trasferimenti ai fini dei tirocini in azienda/e.
L’Agenzia aggiudicataria si preoccuperà dei contatti con le aziende indicate in fase di progettazione e della
stipula delle relative convenzioni.
Nell'ambito delle Convenzioni di tirocinio occorre prevedere max n. 4 Tutor aziendali per cui il costo
imputabile sarà commisurato al costo orario del lavoratore stesso.
Ai fini della determinazione del costo ammissibile, si deve tener conto del costo "interno" sostenuto dal
datore di lavoro per il personale che ha fornito la sua prestazione lavorativa nell'ambito dell'attività
progettuale. Tale costo interno deve essere determinato tenendo conto del costo giornaliero del dipendente,
quale si ottiene suddividendo la somma degli emolumenti lordi annui fissi corrisposti al dipendente in base
alla sua posizione organica nel periodo progettuale, dei contributi previdenziali annuali, della quota di
indennità di fine rapporto per il numero dei giorni lavorativi previsti dal contratto.
Il pagamento della prestazione del tutor aziendale sarà eseguita dal Soggetto proponente direttamente
all'azienda, a fronte del rilascio di apposito giustificativo di spesa, con l'indicazione del nominativo del/dei
tutor e delle ore di attività svolte nell'ambito del progetto.
Poiché è possibile distribuire gli alunni presso più aziende ospitanti sarà stipulata con ciascuna di queste
una convenzione di tirocinio. Al riguardo si fa presente che la retribuzione del tutor aziendale sarà
determinata in proporzione alle ore svolte. In tutti i casi, infatti, le ore  retribuibili ai tutor aziendali sono
solo quelle che risulteranno dai registri firma allievi. Nessuna altra ora può essere ammissibile alla spesa se
non così documentata.

Partecipanti
N. 15 alunni/e delle classi  4^ sez. A e sez. B Liceo Scientifico – Opzione Scienze Applicate, di età compresa
tra i 17 ed i 18 anni.
n. 2 docenti tutor accompagnatori.

Durata
Durata: 4 settimane (28 giorni e 27 notti)
Data Presumibile di partenza: 28 agosto 2017
Data presumibile di ritorno: 24 settembre 2017

La durata del servizio è di 90 (novanta) gg. a decorrere dal giorno successivo alla stipula del contratto.
Tutte le attività dovranno concludersi entro e non oltre il 30/09/2017.

Natura dei servizi
1) Vitto e alloggio per almeno 28 giorni e 27 notti, assicurando l’ospitalità minimo in college o albergo tre

stelle super. Docenti e alunni devono essere alloggiati nello stesso college/albergo.
2) Trattamento pensione completa (colazione. pranzo e cena) per tutti. In caso di escursione per l’intera

giornata deve essere assicurato a tutti un cestino di viaggio congruo che sostituisca il pranzo. In
presenza di alunni con particolari allergie o intolleranze si richiede di provvedere con menù adeguato.



3) Volo aereo diretto linea A/R senza scalo e con imbarco di almeno due bagagli; viaggio in autobus
andata e ritorno: da San Giovanni Rotondo all’aeroporto e dall’aeroporto di arrivo alla località
prescelta sede del tirocinio fino alla sistemazione in college/hotel per i tutor accompagnatori e
studenti. Le camere devono essere singole per i docenti, mentre per gli alunni devono essere idonee ad
ospitare uno o due persone con bagagli in modo razionale, devono essere provviste di finestre, letti
singoli, di armadi e di almeno una scrivania. Non si accettano stanze ubicate nei seminterrati e nelle
soffitte.

4) SIM per Docenti Tutor Accompagnatori;
5) Abbonamento trasporto in loco per 4 settimane per l’intero gruppo;
6) Un PC con connessione Internet e stampante a disposizione dei docenti tutor accompagnatori;
7) Assistenza 24 ore su 24 telefonica e on-line da parte del personale dell'agenzia per tutta la durata del

soggiorno;
8) Foto di gruppo;
9) Personale di supporto in loco al progetto;
10) Copertura assicurativa, medica e bagagli. Assicurazione annullamento viaggio, rientro sanitario,

smarrimento/perdita di un bagaglio, assistenza medica,  infortuni, responsabilità civile per danni ai
terzi, estesa alla responsabilità personale dei docenti accompagnatori, nonché alla responsabilità per
danni involontariamente arrecati dagli studenti;

11) L’agenzia aggiudicataria e l'azienda ospitante, in collaborazione con i tutor scolastici accompagnatori,
dovranno provvedere al rilascio per ogni allievo di un attestato che documenti le ore svolte (pari a n.
160 ore) e le competenze acquisite durante il tirocinio. Tale certificazione sarà fatta utilizzando
EUROPASS MOBILITY (Decisione n. 2241/2004/CE).

12) Descrizione dettagliata dell’organizzazione del viaggio-tirocinio-stage: organizzazione del trasporto-
trasferimento, soggiorno, strutture utilizzate (denominazione, luogo, numeri telefonici), aziende,
mentor di riferimento in loco;

13) Visite locali e attività serali per tutta la durata del soggiorno con il coordinamento di personale di
supporto;

14) Viaggi di un’intera giornata in luoghi di particolare interesse ambientale, culturale e artistico con visite
guidate trasferimento e guida turistica a cura dell’operatore economico che si aggiudicherà la fornitura
dei servizi.

15) Il numero e le mete delle escursioni e delle visite guidate devono essere indicate all’atto di
presentazione della candidatura all’interno dell’offerta tecnica. Per tutte le attività deve essere incluso
il trasporto e il biglietto di ingresso per i musei e altri luoghi di interesse culturale.

Tutte le attività previste non devono comportare costi né per gli alunni né per i docenti tutor
accompagnatori.

Importo a base d’asta
L’importo a base d’asta per il servizio di cui alla presente lettera di invito è di € 57.575,00

(cinquantasettemilacinquecentosettantacinque/00) IVA INCLUSA. Il presente importo è rideterminabile
sulla base del numero degli allievi effettivamente partecipanti.

La suddetta somma è così ripartita:

1) Soggiorno estero quattro settimane (Vitto, viaggio, alloggio, uscite e trasferimenti vari per 15 allievi
+ 2 tutor accompagnatori) per un totale di € 57.375,00 (IVA INCLUSA) max.

2) Spese telefoniche – SIM per i docenti tutor accompagnatori per un totale di € 200,00 (IVA
INCLUSA) max.



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

L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana contenuta, a
pena di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato in modo
idoneo 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 “Procedura negoziata per
l'affidamento del servizio  relativo  al Progetto “Digital job” - POR Puglia FESR- FSE 2014-2020, Avviso
pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità transnazionale”.
CIG:  7032525F34 - CUP: F16D17000010008 – NON APRIRE”, dovrà pervenire a cura, rischio e spese del
concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 08/05/2017 al seguente
indirizzo:

Istituto Magistrale Statale “Maria Immacolata”
Piazza Europa, 37
71013 San Giovanni Rotondo (FG)

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 8,00 alle ore 13,30.

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 e non il timbro postale. 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 (redatta secondo l’allegato a) “Istanza di partecipazione”):
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato b) “Dichiarazione ai

sensi del DPR 445/2000”), successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante:

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

2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione
degli atti di gara;

3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
4. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed

assistenziali per eventuali lavoratori dipendenti;

5. di essere iscritto all’INPS sede di _________________________ matricola
n.______________________



6. di essere iscritto all’INAIL sede di ___________________________ codice ditta n.
_____________________

7. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare
di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro,
come dettate dal D.Lgs 81/2008;

8. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di
legge e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione
richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili;

9. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di
tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di
accettare, in particolare, le penalità previste;

10. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali
da consentire l’offerta presentata;

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

12. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79,
comma 5 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii a mezzo pec all’indirizzo indicato in dichiarazione.

c) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ad altri Organismi Europei
riconosciuti per attività inerenti alla presente procedura, con dicitura antimafia di data non
anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza della presente procedura. Il certificato potrà
essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale
rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante: 1) numero e data di iscrizione al
Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4)
oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché
di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965,
n. 575. In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza
dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale
dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6),
con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente
iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31
maggio 1965, n. 575. In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad
alcun albo o registro, è sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello
statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività
inerenti all’oggetto della presente procedura.

d) Abilitazione con regolare licenza rilasciata dagli Enti preposti (UE, Stati, Regione, Provincia o
Comune) ed in possesso di ogni requisito necessario per lo svolgimento dei Tirocini in
mobilità transnazionale e delle certificazioni descritte nell’Art. 2. Il certificato potrà essere reso
attraverso una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale
rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000;

e) Per i trasferimenti in autobus, chi esplica il servizio deve avere i requisiti richiesti ai sensi della
C.M. n. 291 del 14/10/92 e n. 623 del 02/10/96 art. 9 comma 8, ovvero tutte le licenze e i
permessi previsti nel Paese didestinazione;

f) Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina per
accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni.

Considerato che per gli appalti con importo a base d'asta uguale o superiore ad Euro 40.000,00 l'utilizzo
del sistema AVCPSS per le verifiche dovute dalle stazioni appaltanti è obbligatorio, l’operatore dovrà
obbligatoriamente essere registrato al sistema AVCPASS.



Busta B) “Offerta Tecnica”
Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione: n. 1 copia originale dell’offerta

tecnica, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente e
sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con firma per esteso e leggibile; curricula vitae del gruppo
di lavoro debitamente sottoscritti in originale e con relativi documenti di riconoscimento in corso di
validità.

L’offerta tecnica (max 10 fogli di formato A4, esclusi i curricula vitae) dovrà descrivere
dettagliatamente i contenuti dell’attività offerta e la struttura del Gruppo di Lavoro con l’indicazione
dell’elenco delle risorse umane che saranno impegnate nello svolgimento delle attività.

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta economica.
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle

offerte.

Busta C) “Offerta Economica”
La busta C dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento

del servizio (IVA INCLUSA), con l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180
giorni e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico
sarà addivenuto alla stipula del contratto.

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante
legale del concorrente.

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

quanto disciplinato dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di
100 punti secondo i parametri di seguito indicati:

REQUISITO PUNTEGGIO
MASSIMO

Qualità dell’offerta tecnica 85
a) Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta rispetto alle esigenze

manifestate dell’Amministrazione
55

b) Qualità e organizzazione del gruppo di lavoro preposto 10
c) Esperienza pregressa in organizzazione tirocini in mobilità

transnazionale
d) (Punti 1 per ogni percorso di tirocinio in mobilità transnazionale

- da documentare)

10

e) Esperienza pregressa organizzazione percorsi di stage in Italia o
all’estero

(Punti 0,5 per ogni stage all’estero - da documentare)

5

f) Condizioni migliorative 5
Offerta economica

(secondo % di ribasso sull’importo a base d’asta)
15

TOTALE 100

Le offerte verranno valutate applicando la seguente formula:
Pei= Pemax x Ri/Rmax
Di cui:
Pei = punteggio del concorrente in esame
Pemax = punteggio massimo previsto dal bando



Ri = differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo offerto dal concorrente (pi) = pb – pi
Rmax = differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo minimo offerto in gara (pm) = pb- pm.
La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell’offerta

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

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

Condizioni contrattuali
L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con

l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la

regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi
derivanti dall’applicazione della normativa vigente.

Garanzia fidejussoria
L’Agenzia aggiudicataria dovrà rilasciare apposita garanzia fidejussoria 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. 93 del D.Lgs. 50/2016.

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.

Pagamenti
Il pagamento degli importi, previa presentazione di regolare fattura elettronica, è subordinato al

ricevimento da parte dell’Istituto Scolastico dei relativi fondi F.S.E. POR Puglia 2014-2020 da parte della
Regione Puglia. Di conseguenza non si potrà avanzare nessuna richiesta di anticipo.

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.

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.



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.

Proprietà dei prodotti e servizi forniti
Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva

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

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

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la

società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche
(comma1);

 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi
all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti
movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico,
il codice identificativo di gara (CIG 7032525F34) e il codice unico di progetto (CUP
F16D17000010008);

 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.

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 Foggia.

Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto

previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici,
con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.



Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof. Antonio TOSCO Tel 0882-456019 fax

0882-451689 – mail: fgpm05000q@istruzione.it – pec: fgpm05000q@pec.istruzione.it .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio TOSCO

ALLEGATO a) “Istanza di partecipazione”
ALLEGATO b) “Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000”
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