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Prot. n. 1030/PON Ariano Irpino  19/02/2015 
 

 
 Alle Ditte invitate 

 
C.I.G. n.   6142340351 
CUP n.  H99J14001900007 
 

Oggetto: BANDO di gara con procedura di affidamento in economia mediante cottimo fiduciario, 
per l’acquisizione di beni e servizi  con affidamento a terzi mediante procedura negoziata sulla base 
della  consultazione di almeno 5 operatori economici ai sensi dell’art.125 D Lgs 163/2006, per la 
realizzazione del Progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-308, “Economia avanzata: analisi di 
produzione, consumo, cultura e scambio (Expo 2015)”, per gli alunni dell’indirizzo Liceo Economico 
Sociale(LES). Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013. Programma Operativo Nazionale 
"Competenze per lo Sviluppo" obiettivo/azione C5 - Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) 
finanziato con il FSE del POR Regione Campania. Anno scolastico 2014/2015 – Circolare Prot. n. 
AOODGEFID 10115 del 26/11/2014. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO               il Bando M.I.U.R.  10115  del 26/11/2014 - POR Campania;  
VISTA                l’autorizzazione M.I.U.R.  AOODGEFID/252  del 13/01/2015 

VISTO            l’ammontare complessivo assegnato di  €  57.200,00 IVA inclusa (costo comprensivo 
degli importi: area formativa - docenza tutor aziendali 120 ore + 10 ore formazione 
propedeutica; area accompagnamento: supporto aggiuntivo opzionale (Tutor 
dell’Azienda); vitto, viaggio, alloggio e trasferimenti stage tre settimane per 15 allievi 
+ 2 Tutor accompagnatori) 

VISTE                   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  
                          Strutturali  Europei edizione 2009 e successive integrazioni;  
VISTI                   gli Allegati “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione del P.I. - A.S. 2011-12/12-13; 

VISTO              il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni Generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO              il DLgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
                         in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche 
                         e integrazioni; 
CONSIDERATI    i tempi ristretti imposti dall’Autorità di Gestione PON FSE per la realizzazione  
                         e la rendicontazione del progetto, per cui si rende necessario il ricorso alla  
                         procedura di negoziazione definita dall’art. 125 del DLgs. 163/2006, 
 

Premesso 
che per l’attuazione del percorso formativo previsto dal progetto è necessario avvalersi di enti/ 
imprese di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nell’organizzazione e 
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 gestione del percorso su indicato, costituente parte significativa dell’azione formativa in oggetto, 
 
RICHIEDE 
un’offerta tecnico-economica finalizzata alla selezione del fornitore di servizi per il progetto con 
codice nazionale C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-308, modulo “Economia avanzata: analisi di 
produzione, consumo, cultura e scambio (Expo 2015)”, per gli alunni dell’indirizzo Liceo Economico 
Sociale 
 
Codice identificativo di gara (C.I.G.) n. 6142340351 
CUP n.  H99J14001900007 
 
Art. 1 – Oggetto della fornitura 
 
La gara ha per oggetto la realizzazione di un  tirocinio/stage aziendale, a Milano finalizzato al 
conseguimento di certificazione  Europass Mobility, in conformità con quanto previsto dal MIUR. 
Il percorso formativo della durata di 3 settimane, per 15 studenti e due accompagnatori, con opzione di 
partenza compresa tra il 9 e 10 Aprile 2015  e con conseguente rientro tra il 29 e il 30 Aprile 2015, dovrà 
prevedere  il rilascio a termine del percorso di stage della seguente documentazione: 
Work placement certificate; report finale di monitoraggio; per ciascun studente con relazione stage, e 
dovranno  essere svolti con le caratteristiche, modalità e condizioni qui di seguito riportate: 
 
 

 
DESCRIZIONE 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
PREZZO MAX 
 

 
1 
Area Formativa 
 

 

• deve garantire un corso di 120 ore di formazione + 10 ore 
propedeutiche  da svolgersi a Milano in aziende “relazionate” 
all’organizzazione e/o alla partecipazione all’EXPO 2015. 

• deve essere destinato a complessivi n. 15 alunni corso LES (Liceo 
Economico Sociale), titolo del modulo “Economia avanzata: analisi 
di produzione, consumo, cultura e scambio (Expo 2015)” 

• le azioni didattico-educative di stage devono essere finalizzate a far 
acquisire agli studenti le competenze di base e trasversali 
(comunicative organizzative e relazionali) per un progetto di studio e 
lavoro, costruito sulle proprie attitudini e potenziali capacità; creando 
una cultura di impresa, superando il dislivello tra le conoscenze e 
competenze acquisite, con quelle richieste dal mondo del lavoro. Per 
inserire al meglio gli studenti destinatari in questa complessa realtà 
lavorativa, l’esperienza dello stage dovrà raggiungere livelli di 
apprendimento tali da: 
a) far conoscere i cambiamenti d’immagine delle aziende legate alle 

tematiche previste dal programma dell’EXPO 2015; 
b) descrivere i meccanismi di base del ciclo di produzione del 

settore agroalimentare e dell’ambiente; 
c) analizzare le nuove professioni utili nel settore ambientale e agro-

alimentare; 
d) riconoscere le diverse strategie adottate dalle varie aziende del 

settore ambientale e agro-alimentare per produrre e 
commercializzare prodotti e servizi; 

e) le biotecnologie alimentari, le tecniche di produzione alimentare; 
f) verificare il rispetto degli standard di qualità in base alla norma 

Iso vigente in materia; 
g) utilizzare i social networks nella direzione di favorire una corretta 

educazione alimentare; 
h) acquisire le conoscenze sugli aspetti normativi e della sicurezza 

legati al mondo del lavoro.  
    

Specifiche informazioni collegate al progetto 
 

Attraverso l’analisi dei fabbisogni formativi rilevati dalla scuola, il 
progetto di stage mira a far acquisire agli studenti competenze di 
base e trasversali riguardanti le tematiche culturali e socio 

 
FORMAZIONE 
 
Compenso orario 
 omnicomprensivo 
 
1 tutor aziendale 
per 120 ore  con 
costo massimo di 
euro 30,00 all’ora, 
 per un importo 
complessivo 
massimo di 
euro 3.600,00 
 
 
 
N. 10 ore 
formazione 
propedeutica allo 
stage ( 1 tutor, 
costo massimo euro 
30, 00 all’ora) 
per un importo 
complessivo 
massimo di 
euro 300,00 
 
 
 
 
 
Area opzionale 
accompagnamento  
 
E’ previsto, se 
opportuno,  il 
supporto aggiuntivo 
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economiche dell’Expo 2015. Il progetto di stage intende offrire ai 
partecipanti un'ampia preparazione culturale e le competenze 
trasversali, utili alla formazione di una coscienza critica nei confronti 
della realtà in cui vengono organizzate e pianificate tutte le attività del 
grande Evento dell’Esposizione Universale. Inoltre per tutto il periodo 
antecedente all’apertura si potrà avere un’anteprima dell’atmosfera 
dell’Expo 2015 grazie a tutte le manifestazioni ed eventi programmati 
sulle tematiche legate all’Expo, riguardanti il cibo la nutrizione, la 
biodiversità e la sostenibilità  

 

opzionale di altri  
tre tutor aziendali 
per 120 ore a 
modulo con costo 
massimo di euro 
30,00 all’ora, 
per un importo 
complessivo 
massimo di 
euro 10.800,00 
 

 
2 
Viaggio e 
soggiorno 
 

 

• deve includere trasporto aereo AR. con partenza da Napoli; 

• deve assicurare che il viaggio sia per complessivi 15  studenti e 4 
accompagnatori  ( i docenti si alterneranno  con turni di 10/11 
giorni ciascuno assicurando la presenza di 2 tutor alla volta per 
tutte le attività, mentre dovranno essere presenti tutti e quattro 
almeno nella giornata di cambio turno), con voli diretti e con la 
possibilità di trasportare non meno di 20 kg di bagaglio imbarcato; 

• deve garantire che ogni altro onere di trasporto, quali ad esempio: 
tasse aeroportuali nazionali e internazionali, assicurazioni, ecc, sia 
incluso nel corrispettivo dell’offerta; 

• deve garantire l’assistenza negli aeroporti di partenza per il disbrigo 
delle formalità di imbarco; 

• deve garantire il trasferimento  in bus  da Ariano Irpino all’aeroporto di 
Napoli per la  partenza e dall’aeroporto di Milano  alla sistemazione 
scelta  e viceversa; 

• deve fornire assicurazione contro gli infortuni e per il bagaglio, 
deve fornire assistenza medica ed eventuale rientro anticipato senza 
oneri in  caso di necessità per tutto il periodo di svolgimento del 
viaggio di studio; deve garantire la disponibilità di assistenza h24 per 
tutto il periodo di esecuzione del viaggio-studio per il tramite 
dell’agenzia e preferibilmente anche con referente o filiale in loco; 

• deve garantire, per i docenti, i tutor e gli allievi il soggiorno per il 
periodo di stage in strutture alberghiere convenzionate in 
camere singole per i docenti e in camere doppie o triple per gli 
studenti ( Hotel almeno tre stelle ubicati a Milano centro); 

• deve assicurare la disponibilità presso le aziende di almeno una 
postazione con connettività internet per attività connesse all’uso della 
piattaforma dei PON ed è comunque preferibile che tale connettività 
sia disponibile in Hotel  per tutti i partecipanti al viaggio-studio; 

• deve comprendere nella fornitura il vitto con trattamento di 
pensione completa con bevande ai pasti, anche con fornitura di 
ticket restaurant a ciascun partecipante per consumare i pranzi ; 
mentre per il pasto serale, di poter accedere a ristoranti 
convenzionati con l’hotel che li ospita (No self service); 

• deve comprendere il servizio di lavanderia; 

• deve includere nella propria offerta lo svolgimento di 1 escursione di 
durata pari all’intera giornata per ciascuna settimana presso luoghi di 
sicuro interesse storico, culturale, artistico e per tali visite non deve 
essere previsto alcun contributo aggiuntivo per mezzi di trasporto e 
deve essere compreso il pranzo in Ristorante; deve altresì includere 
almeno 3 escursioni di mezza giornata per ciascuna settimana e 
un’ulteriore escursione di un’intera giornata per il 25 Aprile 2015. 

• Si indicano le seguenti mete per l’escursione guidata dell’intera 
giornata, da raggiungere con bus privato: 
       1 escursione di una  giornata a Lugano 
       1 escursione di una  giornata a Verona 
       1 escursione di una giornata a Gardone Riviera (Vittoriale) 
       1 escursione di una giornata a Mantova (Palazzo Ducale) 
 

• Si richiedono, da raggiungere con mezzi pubblici: 
� Visita Guidata del  centro storico: Duomo, Teatro La Scala, 

Castello Sforzesco e visita al museo di Arte Antica 
� Visita alla Pinacoteca di Brera; 

 
 
VIAGGIO E 
SOGGIORNO 
 
Costo massimo per 
complessivi 15 
studenti e 2 
accompagnatori  
(con eventuale 
presenza del 
Dirigente Scolastico 
e/o di un suo 
collaboratore per 
attività di verifica e 
controllo) 
euro 42.500,00 
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• si deve prevedere il costo dell’abbonamento ai trasporti metro e 
bus per tutta la durata del viaggio e per tutti i partecipanti; 

• altre attività/ servizi per il tempo libero per tenere gli studenti 
impegnati nei momenti non occupati dallo studio o dalle escursioni; 

• si deve prevedere che il Dirigente Scolastico e/o un suo delegato 
possa effettuare, durante il periodo di stage una breve visita di 
controllo sull’andamento delle attività progettuali. Per consentire tali 
visite si devono prevedere i relativi biglietti aerei A/R, con partenza da 
Napoli e il vitto e l’alloggio in Hotel ubicati nel centro, per almeno 5 
giorni. 

• si deve prevedere l’organizzazione al rientro di una manifestazione 
finale da svolgersi in una struttura Alberghiera capace di accogliere 
un certo numero di partecipanti per lo svolgimento di un convegno 
esplicativo sulle attività svolte. L’organizzazione di tale evento deve 
essere a cura dell’Agenzia e saranno prese in considerazione 
eventuali proposte migliorative (utilizzo di video proiettore e computer 
in dotazione alla struttura, rinfresco e/o pranzo, ecc…). 

 
3 
Certificazioni 
 

 
� Organizzazione dello stage in base al profilo dello studente e agli 

obiettivi formativi del progetto.  Somministrazione test in ingresso 
e finale, monitoraggio delle competenze acquisite. Gestione della 
piattaforma MIUR - INDIRE 

� Assistenza in loco  di un  referente incaricato, per l’intera durata 
dello stage; 

� Fornitura welcome kit ai  partecipanti;  
� Numero di emergenza 24/24h; 
� Rilascio a termine del percorso di stage della seguente 

documentazione: 
� Work placement certificate; 
� Report finale di monitoraggio; per ciascun studente 

con relazione stage; 
� Relazione finale del progetto. 

Al termine del percorso formativo dovrà essere rilasciato a studenti e 
docenti accompagnatori il certificato Europass Mobility, secondo le 
procedure previste dal NEC in conformità con quanto previsto dal MIUR. 
  

 

TOTALE Iva 
inclusa 

(Fermo restando che i massimali per le singole voci non dovranno 
essere superati) 
 

 
euro 57.200,00 

 
Per quanto non specificatamente richiamato nella presente richiesta, si rinvia alla normativa vigente in materia, con 
particolare riferimento al decreto legislativo del 17.3.1995, n.111,relativo all’Attuazione della direttiva n.314/90/CEE 
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso". 
 
Art.2 - Termini e modalità di presentazione dell’offerta 
Le ditte offerenti dovranno far pervenire nei modi e termini di seguito indicati, un plico recante all'esterno ben chiara 

la dicitura: Progetto C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA-2014-308, modulo di “Economia avanzata: analisi 
di produzione, consumo, cultura e scambio (Expo 2015)”, per gli alunni dell’indirizzo Liceo Economico 
Sociale.  

L’offerta, corredata dalla documentazione, redatta in lingua italiana, in forma cartacea e firmata manualmente dal 
legale rappresentante della ditta offerente, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, dovrà pervenire, entro e 
non oltre le ore 13,00 del giorno 5 Marzo 2015, non sarà considerata la data del timbro postale di invio per 
plichi che arrivano dopo la scadenza, all'indirizzo: Istituto Superiore “Ruggero II” – Via Covotti Ariano Irpino 
(AV ) CAP 83031, anche brevi manu presso l’Ufficio Protocollo della Scuola.  

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente secondo le modalità del presente Bando. 
L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata né modificata o sostituita da altre. 
Per nessuna ragione l’offerta potrà superare gli importi a base d’asta su indicati. 
Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 86 del DLgs 163/2006 e successive 
modifiche e integrazioni. 
L’offerta dovrà riguardare l’intera fornitura e non potrà essere frazionata. 
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle imprese per le offerte presentate. 
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate. 
Ogni impresa si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 
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Art 3 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, OFFERTA TECNICA E OFFERTA ECONOMICA. 
 

1) Il plico dovrà contenere al suo interno una 1^ busta con la dicitura: 

 

-«DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA>>. 
 
La busta, pena l’esclusione, dovrà contenere una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-
economici dell’offerente per la partecipazione alla gara, resa nella forma dell’autocertificazione secondo le modalità 
di cui agli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 firmata dal legale rappresentante della Ditta offerente e 
corredata da copia del documento di identità in corso di validità alla data di sottoscrizione della stessa (la verifica 
del possesso dei requisiti sarà effettuato da questo Istituto prima della stipulazione del contratto con il 
soggetto aggiudicatario), in cui la Ditta dichiari: 
a) i principali dati dell’offerente: denominazione, natura giuridica, codice fiscale e partita IVA, sede legale ed 
operativa, e di essere iscritto alla CCIA  
b) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo 
e che tale situazione non si sia verificata negli ultimi cinque anni e contenente nulla osta ai fini della legge 31 
maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni nonché del decreto legislativo 8 agosto 1994 n.490 (cosiddetta 
certificazione antimafia)e nel cui oggetto sociale sia esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe 
all’oggetto della fornitura, 
c) di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.; 
d) di essere in regola con gli obblighi di cui alla L. n. 68/1999; 
e) di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative di cui all’art. 10 L. n.575/1965; 
f) di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna; 
g) di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e che ha 
considerato lo stesso congruo e remunerativo; 
h) di esser in regola con la Dichiarazione di regolarità contributiva – DURC; 
i) di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D.Lgs. 81/2008 e 
successive modifiche e integrazioni; 
k) di aver effettuato negli ultimi anni, servizi identici a quelli richiesti, indicandone la tipologia, la Stazione 
Appaltante e gli importi; 
l) di disporre di operatori qualificati e di comprovata esperienza del settore; 
m) che l’Istituto di formazione prescelto, si avvale di docenti madrelingua specializzati nell’insegnamento a studenti 
stranieri ed è riconosciuto a livello internazionale da istituti di controllo governativo e ministeri della pubblica 
istruzione del paese anglofono (British Council, English UK, ecc.).  
 

2) Il plico dovrà contenere al suo interno una 2^ busta con la dicitura: 
 
- «OFFERTA TECNICA» 
 
Area formativa: 
a. Livello di qualificazione delle aziende sedi dello satge 
b. Presenza di tutor qualificati 
c. Materiale didattico fornito; 
d. Attestato di partecipazione al corso. 
2. Viaggio e soggiorno 
a. Voli, limitazioni per il bagaglio; 
b. Descrizione delle assicurazioni e assistenze garantite; 
c. Trasporti da e per aerostazione; 
d. Assistenza in aerostazione; 
e. Struttura abitativa (descrizione camere, servizi personali e comuni ed altre “facilities”); 
f. Assistenza in loco e reperibilità; 
g. Vitto; 
h. Escursioni e visite guidate; 
i. Altre attività 
k. Postazioni con connettività internet presso la sede del corso. 
3. Certificazioni: 
a. tipologia di certificazione. 
4. Altri elementi di valutazione: 
a. Esperienze specifiche e pluriennali nel settore viaggi studio  
b. Tipo di accreditamento dell’ente ente formatore 
c. Utilizzo di strumenti tecnologici durante le lezioni (saranno valutante preferibilmente lezioni tenute con utilizzo di 
iPad da parte degli studenti); 
d Ulteriori elementi migliorativi 
 

3) Il plico dovrà contenere al suo interno una 3^ busta con la dicitura: 
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- «OFFERTA ECONOMICA» 
 
In essa dovrà essere indicato il costo unitario di ciascuna delle componenti dell’offerta, costo complessivo IVA 
inclusa per ciascuna delle tre voci (formazione, viaggio e soggiorno, certificazioni) e costo complessivo 
IVA inclusa, tutti espressi in cifre e lettere. 
L’offerta deve essere redatta in lingua italiana sottoscritta per esteso. In caso di discordanza tra il prezzo espresso 
in cifre e quello espresso in lettere, è ritenuto valido quello più favorevole all’Amministrazione. 
La Ditta dovrà riportare nell’offerta tecnica apposita dichiarazione che la fornitura rispetterà le date previste per 
l’esecuzione del viaggio-studio. 
 
Art.4 – AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base a 
quanto previsto dall’art. 83, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, attraverso la comparazione delle stesse, 
tenendo conto del “rapporto qualità/prezzo” più vantaggioso per l’Istituto. La valutazione delle caratteristiche 
qualitative avverrà secondo i criteri dettagliati nel successivo articolo 5, ed a tale valutazione sarà 
sommata quella della valutazione economica attribuita secondo la seguente formula: 
 
P offerta = ( C min / C offerta ) x P max 
P offerta = Punteggio attribuito all’offerta  
C min = Valore minimo tra le offerte economiche pervenute; 
C offerta = Valore dell’offerta in esame; 
P max = Punteggio massimo attribuibile pari a 100 punti. 
 
Ovvero: 

     p = ( Prezzo Min./Prezzo Off.)x 100 
     dove:  
     p = punteggio da attribuire (max 100 punti)  
     Prezzo Min.= Offerta Minima  ( tra tutte le offerte pervenute)  
     Prezzo Off. = Offerta fatta dall’Impresa in esame. 

 
Il giorno 5 Marzo 2015, alle ore 16,00, nell’ufficio di Presidenza della Scuola, si procederà, da parte di un’apposita 
Commissione Tecnica nominata dal Dirigente Scolastico, all’apertura dei plichi  ed alla valutazione delle offerte 
redigendo  apposito  verbale delle operazioni. 
L’aggiudicazione avverrà, in base alla stesura di apposito quadro comparativo redatto dalla Commissione, nei 
confronti della Ditta che avrà conseguito il massimo punteggio ottenuto dalla somma della valutazione qualitativa 
ed economica ( per tutte le voci e i relativi punteggi conseguiti). 
La graduatoria verrà affissa all’albo della scuola e pubblicata sul sito web della stessa per almeno 3 giorni. 
L’Istituto si riserva la facoltà di effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 
La ditta che risulterà affidataria della fornitura, riceverà apposita lettera d’ordine ed il reinvio della stessa 
sottoscritta per accettazione, corredata dalla documentazione amministrativa necessaria (Certificato DURC) che 
fungerà da contratto. 
Gli importi dovuti saranno corrisposti dalla scuola, previa presentazione di relativa fattura, soltanto dopo 
l’effettiva erogazione dei fondi da parte dell’Amministrazione Centrale. Ne consegue che la ditta 
aggiudicataria si impegna ad anticipare tutte le somme necessarie alla predisposizione del viaggio (biglietti 
aerei, bus, soggiorno, ecc…) 
La Ditta aggiudicataria si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità finanziaria (L. 136/2010, come 
modificata dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010) e alla presentazione del DURC (o 
certificazione similare prevista nel Paese di appartenenza) che attesti la regolarità contributiva. 
 
Art. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
La Commissione Tecnica valuterà le offerte in base alla seguente griglia di valutazione 
 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE 
TECNICHE 

PUNTI 
 

1 
Area Formativa 
 

Livello di qualificazione dell’Azienda di formazione max p. 5 

Presenza di più tutor che terranno il ciclo di lezioni max p. 3 
 

Orari e modalità di erogazione delle giornate di stage max p. 2 
Qualità e quantità del materiale didattico fornito max p. 2 

 
Sistemazione per gli studenti e gli accompagnatori  in 
strutture convenzionate  (Residenza/Hotel almeno tre stelle)  
con possibile verifica dal sito Internet della qualità dei servizi 
offerti 

max p. 10 
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Volo diretto da Napoli A/R p. 4 
Assistenza negli aeroporti di partenza per il disbrigo delle 
formalità di imbarco 

p. 2 
 

Trasferimento da Ariano Irpino all’aeroporto di partenza e 
viceversa e dall’aeroporto di arrivo alla struttura di residenza 
e viceversa 

 
max p. 2 

Copertura assicurativa contro gli infortuni e per il bagaglio max p. 5 
Assistenza medica ed eventuale rientro anticipato senza 
oneri in caso di necessità per tutto il periodo di svolgimento 
del viaggio di studio 

max p. 5 
 

Disponibilità di assistenza 24h per tutto il periodo di 
esecuzione del viaggio-studio con referente o filiale in loco 

max p. 5 
 

Connettività internet disponibile per tutti i partecipanti al 
viaggio-studio 

p. 5 
 

Vitto in pensione completa con eventuale indicazione del 
menù settimanale 

max p. 10 
 

Escursioni di una giornata in bus privato con guida max p. 5 
Visite guidate pomeridiane ( comprese di costo degli 
ingressi a musei e/o strutture di interesse culturale) 

max p. 5 

Certificazioni finali p. 5 

Esperienze specifiche e pluriennali nel settore stage 
aziendali 

max p. 5 
 

Manifestazione finale max p. 5 
 

Utilizzo di iPad durante le lezioni o di nuove tecnologie 
informatiche 

max p. 5 

Ulteriori servizi aggiuntivi ( tra cui visita del Dirigente e/o di 
un suo delegato per il controllo sull’andamento delle attività 
progettuali; particolari azioni migliorative per una importante 
manifestazione finale;…..) 

max p. 10 

Totale  max p.100 

 

Art. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono esclusi dalla gara di selezione del preventivo: 
a.le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione; 
b.le offerte formulate da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti 
c. le offerte compilate a mano; 
d. le offerte non contenenti la descrizione tecnica e/o economica secondo le indicazioni date; 
e. le offerte condizionate, incomplete, espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento 
ad altra offerta, propria o altrui, nonché le offerte nelle quali il prezzo stesso presenti tracce di cancellature; 
f. le offerte pervenute dopo il termine indicato, anche se sostitutive o integrative di quella inviata in tempo utile; 
g. le offerte che presentano non corrispondenza tra offerta tecnica e richieste del committente; 
 
ART. 7 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO 
 
Nessun compenso o rimborso di spesa può essere comunque preteso dagli offerenti per la compilazione 
dell’offerta. 
Il pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato a seguito di fatturazione distinta per le singole voci di 
spesa e ad avvenuto accredito dei Fondi Europei sul C/C dell’Istituto “Ruggero II”. 
 
ART. 8 – RISERVATEZZA 
 
Le Ditte offerenti si obbligano ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o 
altro tipo di materiale provenienti dai soggetti coinvolti nell’espletamento del servizio. Le Ditte offerenti si obbligano, 
altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, 
ecc.) della propria attività, salvo che lo stesso Committente ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate 
più opportune. Le Ditte offerenti, inoltre, si obbligano ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di 
riservatezza e di trattamento dei dati, in tutte le occasioni per le quali essa sarà applicabile nell’espletamento delle 
attività richieste. 
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Trattamento dei dati personali 
 
L’Istituzione Scolastica si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i 
principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell’istanza di partecipazione, gli offerenti dovranno sottoscrivere, pena 
l’esclusione dalla comparazione delle offerte, l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive 
modificazioni, e dovranno indicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati. 
Per l’Istituzione Scolastica, Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 
Per eventuali chiarimenti l’Istituzione Scolastica è contattabile 
_ a mezzo telefono al N° 0825 1643386/83 
_ a mezzo fax al N° 0825 1643382 
_ a mezzo e-mail:  AVIS023003@ISTRUZIONE.IT 

 

ART. 9 - FORO COMPETENTE 
 
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione, esecuzione della 
presente richiesta di preventivo è esclusivamente competente il Foro di Benevento. 
 
ART. 10 RINVIO ALLA NORMATIVA  
 
Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Disciplinare di gara, si fa espresso riferimento a quanto 
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. Le norme e le 
disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 
contrattuale. 
 
Note finali: 
La ditta vincitrice può stipulare il contratto con l’istituzione scolastica solo previo presentazione di regolare 
“Documento Unico di regolarità contributiva o copia conforme rilasciato dagli Enti previdenziali competenti con data 
non anteriore a mesi 6.” 
Si precisa, infine, che si potrà procedere al pagamento solo in assenza di situazioni debitorie mediante verifica con 
Equitalia. 
La presentazione del preventivo non comporta alcun impegno per l’Istituzione scolastica.  
Resta salvo il diritto dell’Istituto di annullare la gara o di riemettere avviso di gara in presenza di nuove e 
diverse esigenze.  
 
Pubblicizzazione  
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul sito della Scuola: 
www.istitutosuperioreruggerosecondo.gov.it 
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