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 Prot. 9720         Villa San Giovanni 11/08/2021 

Albo On Line 

Amministrazione Trasparente  

Sito WEB 

Sede 

OGGETTO: AVVISO pubblico per individuazione di fornitore finalizzato alla selezione di Agenzia 

Viaggi e Turismo per la realizzazione di Servizi di Trasferimenti, Vitto, Uscite Didattiche e 

Laboratoriali dei Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito internazionale Progetto Alternanza a 

MALTA -  10.6.6B-FSEPON-CL-2019-12 N. 1 Modulo - Titolo: ”Alla scoperta del Mondo”                                                                                                                           

 

 

Codice identificativo progetto CIG CUP 

10.6.6B-FSEPON-CL-2019-12 Z3632A15BC C15E19000480006 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

ACCERTATO che alla data odierna non esistono Convenzioni CONSIP di cui all’ art. 26, comma 1 

della legge 488/99 attive aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla 

procedura in oggetto; 

VISTO il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture », emanato con Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - 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 

(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e, in particolare l’art. 36 sui contratti sotto soglia;  

VISTE le Linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti dell’ANAC;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO il D.Lgs. 81/08 che, in caso di affidamento lavori in appalto, impone in capo al dirigente 

della S.A. la verifica dell’idoneità circa l’esecuzione dei lavori di che trattasi, compreso forniture 

soggette a installazione, compresa tutta la documentazione di sicurezza interna dell’operatore 

economico nel rispetto anche delle norme applicative anti Covid 19;  

VISTO il punto 5 lett. A del Documento di consultazione delle Linee Guida attuative del nuovo 

Codice degli Appalti (D. Lvo n. 50/2016) “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso pubblico 9901 del 20 Aprile 2018 “Alternanza scuola-lavoro 2a edizione” Asse I 

(FSE) Azione 10.6.6;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 04-10-2019; 

VISTA la nota Prot.n. AOOGEFID/14625 del 09/05/2019 con la quale l’Autorità di Gestione ha 

pubblicato l’autorizzazione del progetto; 
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VISTA la nota MIUR n° 0038115 del 18/12/2017 recante chiarimenti per l’attuazione dei progetti a 

valere sul FSE;  

VISTA la delibera di assunzione in bilancio del finanziamento Verbale del Consiglio d’Istituto del 

04-11-2019  – Delibera n.55   ;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTO che il suddetto Percorso Formativo è  parte integrante del  PTOF, a.s. 2020-2021  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo ammesso a finanziamento, le procedure 

per l’acquisto di servizi   per la realizzazione di un percorso in modalità Internazionale di Alternanza 

Scuola Lavoro: N.1 Percorso di alternanza scuola-lavoro in ambito internazionale rivolto a n. 15 

allievi delle classi terze e quarte dell’indirizzo Turistico  dell’Ipalb-Tur di Villa San Giovanni in due 

settimane a Malta comprendente anche i servizi di viaggio, vitto, alloggio, ai SENSI dell’art. 36 

Codice degli appalti D.Lgs 50/2016.  

 

                 VISTO L’art.36 comma 2 lettera a D.lgs n. 50/2016 per cui le amministrazioni appaltanti ricorrono 

alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.lgs n. 50/2016; 

 

VISTE Le linee guida Anac n.2 di attuazione del D.lgs n.50/2016 approvate dal Consiglio 

dell’Autorità, con Delibera n. 1005 del 21.09.2016; 
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CONSIDERATI  i tempi indicati dall’Autorità di Gestione circa la chiusura del progetto entro 
30/09/2021 

 

INDICE 
 

Avviso pubblico per l’individuazione di fornitore finalizzato alla selezione di Agenzia Viaggi e 

Turismo per la realizzazione di Servizi di Trasferimenti, Vitto, Uscite Didattiche e Laboratoriali dei 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito internazionale Progetto Alternanza a MALTA 

10.6.6B-FSEPON-CL-2019-12 Titolo   Modulo: Alla scoperta del Mondo con le seguenti 

caratteristiche, modalità e condizioni: 

 

I Percorsi di Alternanza in mobilità internazionale  vengono realizzati per maturare negli studenti non 

solo competenze e conoscenze indispensabili per la loro formazione, ma anche per offrire possibilità di 

confrontarsi con realtà diverse necessarie in un mondo sempre più globale. L’intervento formativo si 

caratterizza per il fatto che l'educazione formale e l'esperienza di lavoro si combinano in un unico 

progetto formativo che viene realizzato, valutato in cooperazione tra scuola e mondo del lavoro. Il 

mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante devono ormai considerarsi come realtà 

integrate tra loro, consapevoli che, per promuovere uno sviluppo coerente e completo della persona, è 

importante ampliare e diversificare i luoghi, i tempi e le modalità di apprendimento.  

Il Progetto A/S/L, quindi, assume il ruolo di mediatore tra l'apprendimento formativo e quello attivo, 

quindi di stimolo allo sviluppo di nuove competenze, diverse capacità di impegno, valorizza le doti di 

creatività, organizzazione e relazionalità, rapportandosi ad una realtà culturale coerente con l’indirizzo di 

studio. Il Progetto si inserisce in una metodologia didattica particolarmente accattivante ed innovativa, 

che consente di apprendere da esperienze dirette e produrre ciò che si è appreso in modo qualitativo per 

una scelta consapevole, e favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali.  
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OGGETTO DELL’AVVISO 

 

L’Istituto Professionale Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni ( R.C.) soggetto proponente, di 

seguito denominato “stazione appaltante ”, intende procedere alla stipula di contratto per la 

fornitura di un servizio completo di percorso di alternanza scuola lavoro presso aziende dei settori: 

Agriturismo ed  Enogastronomici presenti nella città di MALTA . 

 

In ottemperanza alle norme che regolano le attività negoziali delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado, in particolare l’articolo 36 del D.L.vo 50/2016, a seguito denominato Codice.  

Il presente invito è rivolto alle Agenzie, Associazioni e/o Tour operator,  operanti nel settore di 

organizzazione dei servizi di formazione (a seguito denominato ADV).  

Il Percorso Formativo prevede la realizzazione di: 

 

N. 1 MODULO – Titolo “ Alla scoperta del Mondo “  (120 H – 2 settimane) per n. 15 studenti 

+ 2 docenti tutor accompagnatori comprensivo di vitto, alloggio in strutture alberghiere 

e/o villaggi agrituristici. 
 

• Periodo : SETTEMBRE 2021. 
 

Il progetto nasce anche dall’esigenza di colmare le carenze in termini progettuali e operativi nel 

settore agroalimentare ed enogastronomico. Gli allievi saranno protagonisti della realizzazione di un 

network territoriale, capace di promuovere un’attività di rete tra gli attori turistici e le imprese 

Agroalimentari ed Enogastronomiche, che da mere fornitrici di beni e servizi, diventano promotori 

della valorizzazione delle tradizioni territoriali.  

Altresì, si pone l’obiettivo di favorire scambi di competenze, al fine di supportare le aziende in rete 

nell’individuazione del prodotto poi trasformato in cibo.   

 
   Il futuro dell’enogastronomia sostenibile è sempre più collegato alla valorizzazione delle    

   risorse storiche e culturali ed è importante, soprattutto per l'Italia, riavvicinare il turista alla   
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   dimensione locale del territorio, creando nuove proposte memorabili, uniche e irripetibili.  

I territori ci parlano e ci rendono protagonisti di fantastiche narrazioni. Per noi è fondamentale 

creare benessere sia per chi visita il nostro Paese sia per chi lo abita e fa dell'accoglienza il suo stile 

di vita! Il progetto vuole offrire la strada per creare nuove opportunità lavorative garantendo la 

qualità delle storie che vengono generate affinché il turista possa vivere un’esperienza unica ed 

innovativa.  

 

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI:  

• Sviluppare nei giovani nuove modalità di apprendimento flessibili, attraverso il collegamento dei 

due mondi formativi pedagogico-scolastico ed esperienziale aziendale, stimolando il processo di 

crescita dell’autostima e della capacità di auto progettazione personale. 

 • Avvicinare i giovani al mondo del lavoro, attraverso un’esperienza “protetta” ma tarata su ritmi e 

problematiche effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e di impegno sociale e 

lavorativo.  

• Sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

- Creazione di un’azione sinergica tra studenti e opportunità del territorio attraverso una 

predisposizione nelle modalità di accoglienza e supporto durante l’alternanza Scuola-Lavoro, 

creazione di nuovi servizi su richieste della domanda Didattica Territoriale: lezioni tematiche 

sui settori agroalimentare ed enogastronomiche del territorio. 

- Conoscere gli alimenti e la loro trasformazione in cibo, i piatti tipici del territorio oggetto dello 

stage. Studio del territorio, lezioni di didattica partecipativa con la narrazione, la fotografia, la 

gestione dei nuovi strumenti digitali in accordo con le attività territoriali promosse da enti, 

associazioni, rete agrituristiche e aziende enogastronomiche in ambito turistico.  
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ART. 1  Fasi del Progetto 

 

-   Orientamento  

-   Sicurezza D.Lgs 81/2008  

-   Il Territorio: destinazione a prodotto turistico nel settore agroalimentare - enogastronomico e 

piatti tipici del territorio. 

-   Passione, esperienza, turismo esperienziale: il significato delle parole e le tipologie di  

    esperienze che si andranno a rappresentare  

-  Come Tutelare il proprio Prodotto Culturale (gestione del rischio, parametri di sicurezza)  

          Turismo- Enogastronomia tra tradizione e innovazione  

 

Prima fase: studio e analisi del territorio, analisi dei flussi, delle presenze turistiche, delle attrattive 

e degli attori della destinazione. Lo storytelling del proprio comune di residenza costituisce un 

punto importante di questa prima fase perché il territorio viene raccontato e descritto attraverso lo 

sguardo dei giovani studenti.  

 

Seconda fase: L’organizzazione aziendale, stage presso i partner coinvolti nel progetto e analisi dei 

diversi sistemi organizzativi aziendali e le conoscenze /competenze necessarie per affrontare ad 

affrontare la futura attività lavorativa. 

Gli studenti vengono indirizzati ad una formazione mirata ed introdotti nell’alternanza Scuola 

Lavoro all’interno della filiera agroalimentare ed enogastronomica pubblica e privata con 

programmi individuali declinati per compiti e competenze (strutture ricettive, ristoranti, consorzi, 

aziende alimentari produttive)  

 

Terza fase: I primi passi alla ricerca di un’attività lavorativa: tale fase analizzerà le tecniche e gli 

strumenti di comunicazione necessari a trasmettere la propria storia professionale, ad elaborare un 

curriculum vitae, a redigere una lettera motivazionale, ad affrontare un colloquio di selezione. 
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ART. 2 Destinatari del Progetto 

 

TARGET: alunni del Triennio Indirizzo Enogastronomia ( CUCINA- PASTICCERIA E    

ARTE BIANCA- SALA BAR E VENDITA ).  

 

Si terrà conto del criterio della salvaguardia delle pari opportunità di genere: riservato alle corsiste il 

50% dei posti disponibili.  

 

ART. 3 Periodo di svolgimento 

 

Il progetto sarà effettuato nel periodo SETTEMBRE-  2021.  

 

 

ART. 4 Caratteristiche del Servizio Viaggio 

 

Il trasferimento degli alunni e degli accompagnatori, A/R da VILLA SAN GIOVANNI (RC) ai 

luoghi di svolgimento delle attività didattiche e ritorno, dovrà avvenire con AEREO.  

 

Il mezzo utilizzato per il servizio di trasporto dovrà avere i requisiti previsti dalla circolare del 

MIUR – AOODGSIP – 674 del 03/02/2016. È richiesto il pieno rispetto del Protocollo per la 

gestione del trasporto nel rispetto dei DDPCM del Coronavirus.  

 

ART. 5-Strutture richieste per l’alloggio 

 

Gli alunni e i docenti dovranno alloggiare in un Hotel o Agriturismo (con classificazione minima tre 

stelle, unico per tutta la durata del servizio) confortevole in una zona che offra buone garanzie per la 
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sicurezza e l’incolumità personale ed al contempo abbia tutte le peculiarità ambientali e stru tturali 

per un’efficace espletamento dell’attività formativa. 

 

La sistemazione deve avvenire in camera doppia/tripla con servizi privati per gli studenti, e in 

camera singola con servizi privati per i docenti accompagnatori (le strutture utilizzate dovranno 

rispettare le principali normative di riferimento, regionali, nazionali ed europee, adeguate agli 

standard richiesti dall’affrontare il Coronavirus).  

 

Gli accompagnatori soggiorneranno nella stessa struttura dove risiedono gli alunni. Trattamento 

pensione completa  

Il trattamento richiesto è quello della pensione completa per la quale si dovranno fornire 

assicurazioni circa:  

- la varietà della dieta giornaliera, che dovrà garantire l’apporto calorico necessario per ragazzi;  

- la possibilità di usufruire di un servizio dietetico speciale per coloro che soffrono di patologie 

particolari o allergie o intolleranze alimentari.  

 

La prima colazione e la cena dovranno essere somministrate presso l’hotel utilizzato per il 

pernottamento e/o agriturismo.  

Il pranzo potrà essere somministrato nello stesso Hotel e/o Agriturismo oppure in altra struttura più 

vicina agli spazi utilizzati per realizzare le attività formative. Le strutture utilizzate dovranno 

rispettare le principali normative di riferimento, regionali, nazionali ed europee, adeguate agli 

standard richiesti dall’affrontare il Coronavirus.  

 

Compiti del Tutor Aziendale:  

• predispone, in collaborazione con il tutor scolastico, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento  

• realizza gli interventi formativi di supporto e la valutazione in itinere e finale 

• realizza il monitoraggio degli interventi e compila le relative schede  

• collabora alle attività di monitoraggio  
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ART. 6 Importo di Spesa 

 

L’acquisizione dei servizi di cui al presente bando è finalizzato alla realizzazione di un soggiorno 

di 2 settimane a MALTA. 

 L’importo a base d’asta COME DA PROSPETTO CHE SEGUE: 

 

Scheda dei costi del modulo: 

Voce costo  Modalità 

calcolo 

Valore unitario Numero 

soggetti 

Importo 

voce 

Tutor azienda Costo ore 

formazione 

30,00 €/ora  Ore 120 € 3.600,00 

Spese di viaggio Costo per 

partecipante 

180,00 €/allievo 17 € 3.060,000 

Diaria allievi 

(Mensa – Vitto e 

Alloggio allievi) 

 

Costo giorno 

persona 

€ 67,00 €/allievi/giorno (1-7) 

€ 47,00 €/allievo/giorno (8-15) 

15  € 

23.940,000 

 

 

 

Diaria 

accompagnatori 

(Mensa – Vitto e 

Alloggio allievi) 

 

Costo giorno 

persona 

€ 96,00 €/accompagnatore/giorno 

(1-7)  

€67,00 €/accompagnatore/giorno 

(8-15) 

2  € 4.564,000 

 

 

 

 

 I prezzi IVA inclusa e prevedono la frequenza di un percorso di Alternanza scuola lavoro  

della durata di 2 settimane presso aziende con sede a Malta 
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• Soggiorno per n. 15 studenti e n. 2 accompagnatori  di 2 settimane comprensivo di: 

o Spese viaggio a/r da Villa San Giovanni/Malta  SETTEMBRE 2021  
o Vitto e Alloggio 

o Trasferimenti vari 

o N. 1 Escursione/visite 

 

Tutti gli importi sono da intendersi IVA inclusa e in coerenza con le novità contenute nei 

Regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020, il piano finanziario deve essere elaborato 

applicando la metodologia di semplificazione dei costi adottata dall’Autorità di Gestione del PON 

“Per la Scuola”, basata sul ricorso all’opzione dei costi standard unitari (UCS).  

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 

entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta 

di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

311 del D.P.R. 20/10.  

 

ART. 7 - Validità dell’Offerta 

 

L’OFFERTA dovrà essere valida per 60 giorni, decorrenti dalla data di scadenza di presentazione 

della stessa.  

 

ART. 8 Criteri di Aggiudicazione 

 

L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs n. 50 del 2016, mediante l’assegnazione di un punteggio 

massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati: 
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Punti Offerta Tecnica max 75  

 

1. Esperienza del proponente l’offerta quale operatore specializzato in servizi di formazione e 

attività di alternanza scuola-lavoro per studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali (punti 1 per 

ogni esperienza) Max. 20 p.  

 

2. Completezza percorso formativo presentato dall’azienda (spazi e strutture messe a disposizione)  

      Scarsa          p. 0 

      Sufficiente   p. 8 

      Discreta       p. 14 

      Eccellente    p. 20   

 

3. Possesso alla data di pubblicazione del bando del sistema di gestione della qualità ISO 

9001:2008 per i servizi di agenzia viaggio e tour operator   5 p.  

   

4. Possesso Assicurazione contro il rischio d’insolvenza          5 p.  

 

5. Categoria Hotel e/o Agriturismo 

    ***        p 3  

    ****      p 6   

   Super    p 10   

 

5. Elementi migliorativi dell’offerta in riferimento ai servizi formativi 

     Scarsi 0 p. 

     Sufficienti 5 p. 

     Discreti     10 p. 

     Eccellenti 15 p.  

 

6. Punti Offerta Economica max 25 p.  

mailto:RCRH100001@istruzione.it
mailto:RCRH100001@pec.istruzione.it
http://www.ipalbturvillasg.gov.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

Via  Alcide De Gasperi – Località Bottaro   -  89018 VILLA SAN GIOVANNI 

C. M.: RCRH100001  - C. F.: 80001750803- e-mail: RCRH100001@istruzione.it e-mail: RCRH100001@pec.istruzione.it www.ipalbturvillasg.gov.it – 
Codice univoco: UFIRJB 

TEL: 0965 499470 -  FAX: 0965 499469 

Distretto 038 

 

 

Il punteggio relativo al prezzo globale verrà assegnato con la seguente formula:  

 p = (Prezzo Min./Prezzo Off.) ×25 dove: p = punteggio da attribuire (max 25 punti) Prezzo Min. 

= Offerta Minima (tra tutte le offerte pervenute) Prezzo Off. = Offerta fatta dall’Impresa in esame 

25 p.  

 

TOTALE 100 

 

ART. 9 -  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Procedura con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’ente appaltante, ai 

sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, determinata in base ai parametri descritti nel 

disciplinare di gara, accluso al presente bando. 

 
ART. 10 - MODALITA’ DI DIFFUSIONE: 

 

Il presente bando è diffuso con pubblicazione all’albo del sito web:  

 

www.ipalbturvillasangiovanni.gov.it. 

 

ART. 11 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

Gli interessati dovranno presentare la propria offerta in un unico plico chiuso, pena di esclusione, 

controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a 

garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; recante all’esterno: 

• l’intestazione e la ragione sociale del concorrente, 

• l’indirizzo della sede legale, la partita Iva, il numero di telefono del proponente 

• la dicitura: “Fornitura di servizio relativo alla realizzazione di un soggiorno di 2 settimane a MALTA-

PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-CL-2019-12 - Titolo Modulo: “Dalla Terra alla Tavola” – CIG Z2632A1071 – 
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CUP C15E19000480006  - “NON APRIRE”- 

 

Il plico dovrà essere inviato esclusivamente mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati o 

consegnate a mano a cura, rischio e spese del concorrente entro e non oltre le ore  12,00 del  

26/08/2021, FARA’ FEDE LA DATA DEL PROTOCOLLO DI ARRIVO,  a pena di 

esclusione, al seguente indirizzo: 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO TURISTICO  

VIA ALCIDE DE GASPERI –LOCALITA’ BOTTARO - 89018  VILLA SAN GIOVANNI 

Non saranno accettate offerte trasmesse via fax, inviate a mezzo posta elettronica -anche 

certificata o inoltrate con altro mezzo non specificato dal presente bando. Il recapito del plico è ad 

esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara i concorrenti i cui plichi perverranno 

all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi, anche 

qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto 

imputabile a terzi. Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive 

di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza 

del termine sopra indicato. 

 

A pena di esclusione, il plico dovrà contenere al proprio interno: 

 

3 (tre) buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata con 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 

diciture indicate. 
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BUSTA 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

La busta n.1 contenente la Documentazione ammnistrativa debitamente sigillata, sottoscritta su 

ciascun foglio dovrà riportare, pena l’esclusione, la dicitura: 

“Contiene Documentazione amministrativa per la partecipazione al progetto“di Alternanza a 

MALTA” e il nominativo della Ditta concorrente  . 

Nella busta 1 dovranno essere inseriti (utilizzando obbligatoriamente g l i  appos i ti  a l le gat i ), 

pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

- Istanza di partecipazione (Allegato A);  

- Autocertificazione completa firmata dal Legale Rappresentante (Allegato B);  

- La dichiarazione prevista dall’art. 3 della Leg. 136/10 e successive modiche ed integraz. in merito alla     

  tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato C);  

 

BUSTA 2 “OFFERTA TECNICA” 

L’offerta tecnica debitamente sigillata, sottoscritta su ciascun foglio dovrà riportare, pena 

l’esclusione, la dicitura: 

“Contiene Documentazione Tecnica per la “ fornitura “di Alternanza a  MALTA” e il 

nominativo della  Ditta concorrente. 

Nella busta 2 dovrà essere inserita (utilizzando obbligatoriamente l’allegato D : Offerta tecnica), 

pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
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1. la descrizione analitica della tipologia di ogni singolo servizio, in particolare: 
a) Località e sede di soggiorno; 
b) località sede di svolgimento degli interventi formativi di alternanza scuola lavoro oggetto di 

gara; 
c) denominazione e ragione sociale dell’azienda/e sede dell’intervento di alternanza Scuola 

Lavoro/internship con una presentazione della stessa dalla quale risulti evidente e valutabile 
l’ubicazione (con l’indicazione di eventuali collegamenti pubblici) e la tipologia di attività svolte 
all’interno dell’azienda/e. 

 

In essa dovrà essere inoltre esplicitamente dichiarato (con una dichiarazione allegata            

all’ offerta tecnica): 

 

• che l’azienda è disponibile per il periodo indicato; 
• che l’azienda svolga attività nell’area di interesse della scuola come sopra indicate; 
• che l’azienda informi e formi gli allievi in materia di sicurezza (D.L.gs 81/2008) in 
caso di attività che comportino rischi specifici; 
• che nello svolgimento delle attività formative di alternanza scuola lavoro sarà 

privilegiata una metodologia didattica attiva; 
• che l’azienda metta a disposizione un tutor aziendale che faccia da interfaccia con il 

docente tutor accompagnatore; 
• che l’azienda rilasci un’attestazione della frequenza dell’attività con descrizione dei 

compiti svolti e l’impegno orario complessivo; 
• che l’Azienda sia rispondente alle vigenti norme sulla sicurezza; 
• che sia specificato in dettaglio il programma delle eventuali attività. 
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b) alloggio: gli studenti saranno sistemati presso 
        

o  albergo in camere singole, doppie/triple con servizi privati 
o L’accompagnatore in camere singole con servizi privati 
o in subordine in strutture annesse 
o aziende agrituristiche. 

 
In tutti i casi la struttura ricettiva dovrà essere ubicata in prossimità del centro urbano e/o 

ben collegata con mezzi pubblici o privati alla sede dell’azienda. 

Le camere devono essere fornite di letti, di armadio e di una scrivania.  

 

c) il trattamento di vitto richiesto sia per gli studenti che per gli accompagnatori è quello 
della pensione completa, con possibilità di bevande ai pasti (tre pasti: colazione, pranzo, 
cena), 

 
Pranzi/cene in aziende agrituristiche e/o albergo/residence o in ristoranti convenzionati.  

Non potrà essere fornito pranzo al sacco durante l’attività di stage (ammessi solo in caso di 

uscite didattiche) 

 

d) escursioni/visite guidate durante il soggiorno; 
e)      il trasporto deve prevedere per n. 15 studenti e di n. 1tutor: 

✓ trasferimento in pullman con partenze che saranno indicate in offerta (Allegare 
crono programma) 

✓ trasferimento dalla struttura di arrivo alla sede di svolgimento dello stage. 
✓ Sostituzione corsista assente alla partenza per improvvisi motivi o di salute. 

 
f) autocertificazioni circa il possesso delle polizze assicurative; 
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dichiarazione di essere disponibile a stipulare il contratto con la clausola che i pagamenti 
potranno essere effettuati dalla stazione appaltante solo a ricezione dei fondi.. 

 

Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate e/o che non rispettino il periodo di 

effettuazione dello stage, pena esclusione. 

 

 

BUSTA 3 “OFFERTA ECONOMICA” 

La busta 3 debitamente sigillata, dovrà riportare, pena l’esclusione, la dicitura: 

“Contiene offerta economica per la fornitura di Soggiorno Studio a MALTA” e il nominativo della 

Ditta concorrente. 

Vi dovrà essere inserita l’offerta economica, come da allegato E, la documentazione deve essere 

timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente, con 

l’indicazione del costo complessivo dell’intervento, indicando in cifre e lettere il prezzo offerto, sia 

al netto che al lordo dell’IVA.  

 
ART. 12 - SVOLGIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

 
Un’apposita Commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti le offerte in seduta pubblica, 

per verificare che il contenuto risponda a quanto richiesto, il giorno 26 AGOSTO alle ore 12,30 

nell’Ufficio del Dirigente nella sede di questo Istituto sito in via Alcide De Gasperi – località 

Bottaro 89015 VILLA SAN GIOVANNI (RC).  

 

Successivamente detta Commissione, in veste di Commissione giudicatrice, procederà in seduta 

riservata alla valutazione delle offerte tecniche. Si procederà in seguito all’apertura delle offerte 

economiche in seduta pubblica comunicata tramite Sito web d’Istituto: 

www.ipalbturvillasangiovanni.edu.it   
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All’aggiudicazione della fornitura provvederà la Dirigente dell’Istituto con propria determina, 

sulla base della valutazione comparativa delle offerte effettuata dalla Commissione di cui sopra. 

La Commissione si riserva la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica 

offerta, purché sia valida o anche la facoltà di non procedere, a suo insindacabile giudizio, alla gara 

o a nessuna aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 

L’offerta presentata non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altra. Qualora nell’offerta 

vi sia discordanza tra le somme indicate in cifre e quelle indicate in lettere, sarà ritenuta valida 

quella più vantaggiosa per l’amministrazione. La Commissione provvederà all’assegnazione di un 

punteggio complessivo ad ogni concorrente sommando i punteggi attribuiti ad ogni elemento, 

formando la relativa graduatoria. L’aggiudicazione della gara sarà effettuata a favore dell’offerta 

che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa per l’Ente 

committente. In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti si procederà 

all’aggiudicazione estrazione a sorte. 

 

ART. 13 – ESCLUSIONI 
 

Si darà luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei 

documenti richiesti che incidono, in via diretta o immediata, sulla funzione di garanzia che la 

disciplina di gara tende ad assicurare, nonché di tutti quelli volti a tutelare la “par condicio” dei 

concorrenti. 

Saranno escluse, inoltre, dalla comparazione, le offerte presentate in difformità a quanto indicato 

nel presente avviso. Saranno escluse le offerte non in regola con la legge sul bollo, che saranno 

accettate o ritenute valide agli effetti giuridici, ma saranno soggette a regolarizzazione fiscale. La 

partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 

contenute nel presente bando di gara e nel disciplinare di gara. 
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ART. 14 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
 

Il verbale di gara non costituisce contratto. L’aggiudicazione pronunciata dalla commissione di gara 

ha carattere provvisorio ed è subordinata all’esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo in 

graduatoria in ordine al possesso dei requisiti previsti. L’esito dei lavori della commissione 

aggiudicatrice formerà oggetto di aggiudicazione definitiva con specifico decreto adottato dalla 

Dirigente Scolastica competente. 

 

L’aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti adempimenti nel termine che gli verrà fissato 

dall’Amministrazione: 

a) trasmissione dell’autorizzazione, o copia conforme, a svolgere l’attività formativa, oggetto 
dell’appalto; 

b) versamento delle spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria, imposta di registro, ecc.) se dovuti; 

c) stipulazione del contratto, pena l’esclusione dall’aggiudicazione. Il contratto verrà stipulato con 
l’aggiudicatario in forma pubblica amministrativa tramite scambio di mail pec-. In caso di mancato 
rispetto degli adempimenti sopra indicati entro il termine fissato, il soggetto sarà dichiarato 
decaduto dall’aggiudicazione. In tal caso, l’aggiudicazione sarà fatta in favore del concorrente che 
segue in graduatoria. 

 

ART. 15 – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

La graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti idonei sarà pubblicata all’albo e sul sito web della 

scuola entro il 27- 08-2021. Avverso la graduatoria provvisoria, sarà possibile esperire reclamo, 

entro cinque giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso il termine indicato ed esaminati eventuali 

reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o 

Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
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La stazione appaltante non potrà concedere anticipi di cassa se non dopo l’effettiva erogazione 

dei fondi fatto salvo l’acconto per l’acquisto dei biglietti aerei. L’operatore economico dovrà 

garantire, nella stipula del contratto, tutte le anticipazioni economiche per far fronte a spese 

d’urgenza e improcrastinabili prima, durante e dopo le attività formative. Inoltre, prima di stipulare 

l’accordo con l’operatore economico aggiudicatario per l’assunzione dell’impegno contabile, è 

facoltà della stazione appaltante procedere all’annullamento della gara nel caso in cui la stessa 

dovesse valutare cause ostative o altre ragioni di interesse pubblico, tali da poter compromettere 

l’intera operazione. In tal caso, l’operatore economico aggiudicatario non potrà richiedere oneri o 

compensi a qualsiasi titolo. 

 

ART. 17 – MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI 
 

L’accesso alle offerte, da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della 

novellata legge 7 agosto 1990, n°241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del decreto ministeriale 

10 gennaio 1996, n°60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art 13/14 del Regolamento UE 2016/679, i dati, gli elementi e 

ogni altra informazione acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati dall'Istituto  

esclusivamente ai fini della presente indagine, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in 

sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.  

Il Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il R.U.P – la Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Carmela CIAPPINA 

 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla 

comparazione delle offerte, l’informativa, nonché ad indicare il nominativo del loro responsabile del 

trattamento dei dati. 
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ART. 19 - NORME DI RINVIO 

 

Per quanto non previsto dal presente bando di gara e disciplinare di gara, parte integrante del 

presente bando, valgono le vigenti disposizioni di legge, nazionali, regionali e regolamentari in 

quanto applicabili. 
 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Ciappina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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