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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Premesso 

 
 

- VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 "Competenze per lo 
sviluppo" e le relative Linee Guida; 

- VISTA la circolare M.I.U.R. -  AOODGAI /Prot. n. 676 del 23/01/2014  nell'ambito 
della Programmazione dei Fondi strutturali 2007/2013 per la presentazione 
delle proposte relative alle azioni CI "Interventi formativi per lo sviluppo 
delle competenze chiave;  

- VISTA   l'approvazione del MIUR Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale 
per gli 
affari Internazionali; 

- VISTO   il progetto elaborato in Istituto;  
- VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti N° 2 del 31/01/2014 ; 
- VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto  N° 2 del 21/06/2014 ; 
- VISTI     i Regolamenti Comunitari della normativa nazionale; 
- VISTO  il regolamento di cui al D.I. del 1 febbraio 2001 n. 44, art. 34, concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 

- VISTA   l'autorizzazione per il progetto C-l-FSE-2014-381    
- VISTI  il  D.Lgs. n. 163/2006 , art. 125; 
-VISTA  la determina del Dirigente scolastico  prot. N. 4961/C30 del 29 luglio 2014; 

 
INDICE 

 
UN BANDO DI GARA TRAMITE PROCEDURA "COTTIMO FIDUCIARIO" PER 

SELEZIONE OPERATORE SPECIALIZZATO 
Si informano gli interessati che questo Istituto ha intenzione di procedere alla 
selezione di un operatore specializzato in viaggi studio all'estero per l'affidamento 
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del servizio di organizzazione e gestione di un soggiorno-stage in Francia/Belgio per 
n. 15 studenti e n. 2 docenti con le caratteristiche di seguito riportate, nei modi e 
tempi stabiliti dalla circolare del M.I.U.R. 
 
 

Codice 
Progetto 
Nazionale 

Titolo del 
modulo 

Paese Studenti/docenti 3 settimane 

C-1-FSE-2014-381 
En Europe avec le 

français 
Francia/Belgio 15 + 2 60 ore 

 
 

DATI DELL'APPALTO 
 

1. Contenuto del servizio : n. 1 modulo C1 viaggio-studio, a "pacchetto completo" 
(organizzazione, svolgimento ecc.) della durata di 3 settimane con 60 ore di lezioni in 
lingua francese , nelle città di Parigi (F) o Bruxelles (B) destinato a n. 15 studenti e  n. 2 
docenti accompagnatori, per l'apprendimento della Francese presso una Scuola di 
lingua francese accreditata presso il Ministero dell’Education Nationale e certificazione 
a cura di ente certificatore riconosciuto a livello internazionale. 
 

 Periodo di svolgimento: n. 3 settimane a partire dal 10 settembre e rientro massimo 
entro il 31 ottobre 2014; 

 Sistemazione: preferibilmente in College/ residence/hotel con trattamento di pensione 
completa, possibilmente dì standard elevato, con garanzia di camere singole per gli 
accompagnatori e doppie/triple con servizi privati per gli studenti; distante al massimo 
mezz’ora a piedi o in metropolitana dalla sede del corso di lingua. Il pranzo e la cena 
potranno essere consumati o a scuola, o al ristorante o presso la residenza degli 
studenti. 

 Corso intensivo: Attività didattica mirata all’approfondimento della lingua francese 
(lingua per la comunicazione) di 20 ore settimanali per un totale di 60 ore, da svolgersi 
durante il periodo dell'attività di stage nella località prescelta  in un istituto linguistico 
qualificato e possibilmente accreditato presso il Ministero dell’Education Nationale. La 
docenza dovrà essere affidata a uno o più docenti madrelingua francese e sarà 
retribuita con un massimo di 80,00 (ottanta virgola zero zero) €/h per un totale 
massimo di € 4800,00 (quattromilaottocento virgola zero zero) già inclusi nell’importo 
base di gara, come previsto dal formulario dell’Azione C1 (voce da specificare in 
fattura). Il corso dovrà prevedere un test d'ingresso, comprendere tutti i materiali 
didattici e di consumo necessari; 

 Certificazione linguistica finale (livelli A2/B1 in base alle competenze raggiunte) per 
gli studenti partecipanti rilasciata da  ente accreditato presso il MIUR. Per tale 
certificazione è prevista una spesa massima di € 3000,00 ( tremila,zero zero) già 
inclusi nell’importo base di gara ,come previsto dal formulario dell’Azione C1 (voce da 
specificare in fattura). 

 Copertura assicurativa contro: infortuni, assistenza sanitaria e danni contro terzi per 
tutti i partecipanti durante l'intera durata del tirocinio stage; 

 Pacchetto attività comprensivo di:   
o Abbonamento o biglietti per tutti gli studenti e i due accompagnatori per viaggiare in 

autobus o metropolitana almeno all’interno delle zone in cui hanno sede la scuola e 
l’alloggio degli studenti per tutta la durata del soggiorno (compresi sabato e domenica. 

o Almeno tre escursioni di una intera giornata nell’intero periodo nei  luoghi di 
maggiore interesse a scelta tra : castelli della Loira, Versailles, Eurodisney , Normandia 
con visita ai luoghi dello sbarco e Mont St Michel, Honfleur e Giverny ( luoghi 
dell’impressionismo) nel caso di soggiorno a Parigi; Bruges, Anversa, Lille o 



Amsterdam nel caso di soggiorno a Bruxelles 
o Biglietto di ingresso per tutti i partecipanti per una visita guidata al Museo  

D’Orsay, o Tour Eiffel o altro luogo di interesse artistico di Parigi. .Biglietto d’ingresso al 
museo del fumetto o alla casa della musica di Bruxells 

o Biglietto di ingresso per tutti i partecipanti per almeno un musical o spettacolo 
nella città del soggiorno; 

 Trasferimenti: sono compresi nell'offerta tutti i trasferimenti necessari a consentire lo 
spostamento di studenti e accompagnatori, con partenza ed arrivo dalla sede 
dell'Istituto all'aeroporto di  partenza, compresi gli spostamenti tra  il college e l'Ente 
Formativo nonché quelli relativi alle attività ricreative e l'eventuale accompagnatore 
dell'agenzia; 
 

 Voli aerei comprensivi di tax aeroportuali: sono preferiti voli di linea con compagnie di 
bandiera , così specificati : 

o Volo  Catania-Parigi o Catania- Bruxelles e ritorno per tutti i partecipanti, 

comprensivo di un bagaglio da stiva del peso massimo di 20Kg, comprensivo di polizza 

assicurativa annullamento viaggio. 

o Volo Parigi-Catania o Bruxelles- Catania per un tutor circa dieci giorni dopo l’inizio 

del percorso formativo. 

o Volo Catania-Parigi o Catania- Bruxelles per un ulteriore tutor che prenderà il posto 

del precedente circa dieci giorni dopo l’inizio del percorso formativo. 
In casi di disagi causati da imprevisti riguardanti la compagnia o l'aeroporto o 
overbooking, il proponente l’offerta per il bando di gara dovrà garantire adeguata 
sistemazione in hotel almeno 3 stelle per n.15 alunni e n.2 accompagnatori . 

 Descrizione dell'organizzazione del viaggio-soggiorno  stage. 

 Impegno dell’agenzia formativa, agenzia di viaggio o tour operator e del/dei 
docente/i madrelingua  a curare la progettazione esecutiva delle attività in 
collaborazione con le altre figure coinvolte nel progetto, a documentare l’attività di 
stage, nonché la gestione on line di tali attività, comprensive delle verifiche degli 
apprendimenti, della valutazione e della certificazione degli esiti ed infine la 
predisposizione della relazione finale sull’intervento svolto. 

 Impegno dell’agenzia formativa, agenzia di viaggio o tour operator e di tutti i 
soggetti coinvolti nell’azione di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari 
relativi allo Stage cosi come previsto dall’art. 3 della L. N. 217/2010. 

 Impegno dell’agenzia formativa, agenzia di viaggio o tour operator e della scuola 
di lingua francese, di garantire che le attività previste nel presente Bando 
saranno interamente realizzate. 

 Indicazione che trattasi di offerta comprensiva di ogni onere di legge ed IVA. 

 Impegno a fornire il DURC all'atto dell'aggiudicazione. 
 
 

2. Importo massimo: L’importo assunto a base d’asta IVA inclusa è di Euro 50,300,00    
( cinquantamilatrecento/00) così suddiviso: 

 

 Formazione con esperto madrelingua esterno di 60 ore per 3 settimane Euro 4800,00 

       (quattromilaottocento/00); 

 Certificazione finale                  Euro 3000,00    

       ( tremila/00),    

  

 Viaggio,vitto,alloggio,escursioni,assicurazioni            Euro 42500,00 

       (quarantaduemilacinquecento/00). 

 



 
3. Condizioni per l’ammissione alla gara 

Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i seguenti requisiti: 
a) Requisiti di ordine generale (capacità giuridica di ordine morale e professionale) di cui 

all'art. 38 comma 1, lett. a),b),c),d),e),f),g),h),i) ed m), del d.lgs. 163/2006. 
b) Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 comma 1 del d.lgs. 163/2006,ed 

eventuale Iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
c) Requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali) di cui agli 

artt. 41 e 42 del d.lgs. 163/2006. 
 

 
4. Termini e modalità di presentazione delle offerte 
Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto 
delle modalità di seguito indicate è fissato entro e non oltre le ore 12,00 (dodici) del    
18 agosto 2014.  
Il plico contenente la documentazione richiesta nel presente bando (busta A) e l'offerta 
economica (busta B) , pena l'esclusione dalla procedura, dovrà pervenire entro il termine 
di ricezione, a mezzo raccomandata oppure consegnato a mano al seguente indirizzo: 
IISS“ Principe di Napoli-“ Filadelfo Insolera, Via Modica 66 - 96100 Siracusa (SR).  
Il plico dovrà pervenire solo ed esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata AR del 
servizio postale o di agenzia di recapito o mediante consegna a mano. Farà fede quanto 
stabilito dal timbro a data apposto dal competente Ufficio Protocollo dell'Istituto. Non farà 
fede il timbro postale. 
Il plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l'indicazione 
della ragione sociale del mittente, il numero di protocollo della presente nota e 
l'oggetto della gara: Offerta percorso formativo in Francia/ Belgio - PON FSE Titolo 
"En Europe aveç le francais" Codice Progetto : C-1-FSE-2014-381 
Il suddetto plico deve contenere la documentazione amministrativa e l'offerta 
economica, in due distinte buste chiuse e firmate sui lembi di chiusura: 
BUSTA "A", sigillata e contrassegnata dall'etichetta "Documentazione 
Amministrativa" contenente: 

1) Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
firmata dal legale rappresentante, con  allegata fotocopia del  documento di 
riconoscimento  in corso di validità,  in cui la Ditta dichiari: 
 Che è in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3; 
 Che è in regola con gli adempimenti contributivi e tributari, sulla base della 

rispettiva normativa di riferimento; 
 Di avere tenuto conto nel redigere l’offerta degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza  e protezione dei lavoratori nonché alle 
condizioni di lavoro;  

 Che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla 
determinazione del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e 
remunerativo;  

 Che mantiene la validità dell' offerta per almeno tre mesi, naturali e 
consecutivi, dalla data di scadenza del presente Bando; 

 Di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi allo Stage cosi come 
previsto dall’art. 3 della L. N. 217/2010;. 

 Di garantire che le attività previste nel Bando saranno interamente realizzate; 
 Di essere in regola con le norme che disciplinano l'assunzione di disabili; 
 Di rinunciare sin da ora alle richieste di eventuali interessi legali e/o oneri di 

alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di 
questa istituzione scolastica;  

 Di essere in possesso del codice fiscale e del numero di partita IVA (ovvero 
analoga normativa del paese in cui l’azienda risiede); 

 Di essere iscritta alla C.C.I.A.A. e di essere in possesso delle licenze per lo 
svolgimento di attività di Agenzia formativa, Agenzia /Tour operator (ovvero 
analoga normativa del paese in cui l’azienda risiede); 



 Che non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 
alla gara di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (ovvero analoga 
normativa del paese in cui l’azienda risiede); 

 Che non si trova in alcuna delle situazioni di controllo, di cui all’art. 2359 del 
C.C., con altre imprese partecipanti alla gara (ovvero analoga normativa del 
paese in cui l’azienda risiede); 

 Che fornisca i dati anagrafici degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza; 

 Di avere esperienze qualificate nei viaggi /studio/tirocinio in Italia; 
2) Capacità Tecnica: Dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante della Ditta 

concernente il fatturato globale dell’Agenzia formativa, Agenzia/Tour operator e 
l’importo relativo a forniture di medesimo oggetto realizzate presso Istituzioni 
scolastiche negli ultimi tre esercizi. 
BUSTA "B", sigillata e contrassegnata dall'etichetta "Offerta -Economica" 
contenente: 
Offerta - Economica "pacchetto completo" relativa all'organizzazione ed allo 
svolgimento di un percorso formativo in Francia/ Belgio - PON FSE  " En 
Europe aveç le francais" Codice Progetto : C-1-FSE-2014-381 
 

5. Criteri per l’aggiudicazione 
Per l’aggiudicazione si seguirà la procedura negoziata per cottimo fiduciario, ai sensi 
dell’art. 125 del D. Lgs. N. 163/2006, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo 
più  basso, ai sensi dell'art.82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 . 
La partecipazione alla gara implica, di per sé, l’accettazione di tutte le condizioni 
stabilite nel presente bando. 
Il prezzo di offerta dovrà intendersi comprensivo degli oneri di legge e dell’IVA. 
La seduta, pubblica, di gara avrà luogo il 18 agosto 2014 alle ore 17.45 presso la 
sede  dell’ IISS“ Principe di Napoli”- Filadelfo Insolera, ( stanza del Dirigente 
scolastico), Via Modica 66 - 96100 Siracusa (SR). 
La presentazione dell’offerta non comporta alcun impegno per la scuola. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione del servizio 
anche in presenza di una sola offerta, purché valida, o di non procedere 
all’aggiudicazione. In caso di offerte uguali, si procederà a norma di legge mediante 
sorteggio.  
La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti o di uno solo dei documenti, 
saranno causa di esclusione dalla gara. 
Saranno ritenute nulle e comunque non valide le offerte: 

- Pervenute per qualsiasi motivo dopo la scadenza del termine stabilito nel bando di 
gara; 
- Formulate in maniera difforme dalle indicazioni contenute nel bando; 
- In aumento rispetto al prezzo a base d’asta. 
L’azienda /selezionata in seguito alla aggiudicazione dovrà emettere regolare fattura 
indicando le prestazioni svolte secondo le voci  previste dalla rendicontazione del piano 
finanziario PON C1. 
Per quant’altro non specificato, si fa espresso riferimento alla normativa vigente 
relativa alle forniture di enti pubblici. 
 

6. Condizioni di pagamento 
Il pagamento degli acconti e del saldo potranno essere effettuati  solo a condizione che  
entro i relativi termini previsti per il pagamento degli stessi, siano state accreditate alla 
scuola le erogazioni finanziarie da parte dell’Autorità di Gestione. In ogni caso, il saldo 
potrà essere effettuato solo dopo l’erogazione dei servizi e, quindi, a conclusione 
proficua del progetto da certificare a cura del tutor scolastico anche a seguito del 
corretto inserimento di tutti i dati necessari nella piattaforma del Ministero (anche da 
parte dell’esperto madrelingua). Saranno, quindi inammissibili, le offerte che 
prevedono, l’erogazione del saldo, prima della conclusione dello stage. 
Il corrispettivo verrà liquidato, previa presentazione di regolare fattura in formato 



elettronico, nel rispetto del Decreto n.55/2013 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, art.1 commi da 209 a 213, con l’indicazione del Codice Univoco per la 
fatturazione elettronica: UF4XW0.  
Sulla fattura dovranno essere indicati i codici CUP e CIG e la dicitura PON C-1-FSE-
2014-381, riportati sulla lettera di invito e sul contratto, completa di modalità di 
pagamento e codice IBAN per il bonifico. Si richiedono fatture separate per i servizi di 
formazione e certificazione. Si ricorda , altresì, che il pagamento delle suddette fatture 
sarà subordinato all’acquisizione di DURC regolare e al positivo controllo presso 
Equitalia. 

7. 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. 

8. Obblighi dell’affidatario 
Ai sensi dell’art. 3, c.8 l.136/2010 e ss.mm.e ii., l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

9. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 163/2006 è il D.S.  
Dott.ssa Maria Ada Mangiafico 

 
10. Informativa ai sensi del D.LGS 196/03 

I dati personali relativi alle Ditte partecipanti alla procedura negoziata saranno oggetto 
di trattamento informatico o manuale da parte dell'Istituzione scolastica, nel rispetto di 
quanto previsto dalla L. n. 675/96 e successive modificazioni, per i soli fini inerenti alla 
presente procedura di gara. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o 
di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In 
ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'impresa potrà esercitare i diritti di cui al Dlgs. 
196\2003. 
 

11. Pubblicizzazione 
Il presente bando è pubblicato all’Albo pretorio dell'Istituzione  Scolastica,  sul Sito Web 
della stessa: www.principedinapoli-insolera.gov.it ", all’Ufficio scolastico Provinciale di 
Siracusa all’indirizzo mail: uspsr@postacert.istruzione.it, e inviato alle aziende  
regolarmente iscritte all’albo fornitori. 

 

12. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E CONTRATTUALI 

Si potrà procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta, 
sussistendo i requisiti di ammissibilità del concorrente e delle relative offerte tecnica ed 
economica. 

 
  

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

             F.to Dott. ssa Maria Ada Mangiafico 
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