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Siracusa lì , 01 Agosto 2014 

OGGETTO: Lettera di invito per partecipare alla procedura di affidamento in 

economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del 

D. Lgs 163/2006, di n. 1 “pacchetto completo” relativo 

all’organizzazione e allo svolgimento di soggiorno-studio in 

Francia o Belgio . Progetto C-1- FSE-2014_381 

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale, “Competenze per lo Sviluppo” 

-2007IT051PO007 - finanziato dal FSE Obiettivo/Azione C1 “Interventi formativi per lo 

sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” stage 

linguistici: Bando 676 del 23/01/2014 (FSE) Circolare PON, si intende affidare in 

economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e della determina del Dirigente 

Scolastico, prot. n. 4961 del 29/07/2014, la realizzazione e l’organizzazione di n. 1 

“pacchetto completo” di soggiorno-studio in Francia o Belgio denominato: “En Europe avec 

le français”. 

Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nel bando. 

mailto:sric004001@istruzione.it


pubblicato all’Albo pretorio dell'Istituzione Scolastica e reperibile sul Sito Web della stessa: 

www.principedinapoli-insolera.gov.it ". 

La gara sarà aggiudicata in base all’art.82 , “ criterio del prezzo più basso”, del D.Lgs. 163/2006 . 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica – 

economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12.00 del 

18/08/2014. 

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 a.r. 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); 
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◦ 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 

 

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”, 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 nella lettera di invito si fa espresso riferimento al 

bando e alla normativa vigente relativa alle forniture di enti pubblici. 

 

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. 

 

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 

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. 

 

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 

Dott. ssa Maria Ada Mangiafico 


