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PROGETTI DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE – ASSE IV 
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CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA–“EUROPEAN GENERATION” 

CUP B99D16012010002  -  CIG  710464280B 

 

Prot. 5735/D5 

Bari, 08/06/2017 

Alle ditte individuate 
 
Lettera di invito alla presentazione di offerta per l’affidamento a mezzo procedura negoziata 
previa  consultazione, art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisizione di un 
pacchetto chiavi in mano comprendente: attività di agenzia viaggi per il  rilascio di titoli di 
viaggio aereo e terrestre, individuazione scuola di lingua per la formazione e della 
sistemazione logistica, certificazione linguistica pianificazione ed organizzazione del viaggio e 
dell’assistenza accessoria, relativo alla realizzazione del progetto “European Generation” – 
Avviso 7/2016 
 

PREMESSA 
 

La presente lettera di invito a partecipare alla gara è stata redatta ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 36 comma 2 lett.b. del D.Lgs. 50/2016, dalla L. 201/2008, dalla L. 94/2009, dalla L. 
102/2009 e dalla L. 166/2009 e del suo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 2007/2010; 
in conformità alla L. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”come modificata ed integrata dal 
D.L. 187/2010 convertito in legge con modificazioni dalla L. 217/2010 e dalle determinazioni 
AVCP n. 8 del 18/11/2010 e n. del 22/12/2010 per l’attuazione dell’art. 1, cc 65 e 67 della L. 
266/2005 resa esecutiva con D.P.C.M. del 3/12/2010 relativa al versamento dei contributi per le 
gare a favore dell’AVCP. 

Ai fini della presente lettera di invito si applica il D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento, sotto 
soglia di rilevanza comunitaria, con gara realizzata senza bando mediante procedura negoziata a 
garanzia del rispetto dei principi di economicità, efficienza, trasparenza, imparzialità, parità di 
trattamento, proporzionalità. 

I soggetti che possono presentare offerta sono tutti quelli in grado di fornire il servizio/i 
richiesti garantendo la coerenza con le caratteristiche tecnico/qualitative caratterizzanti il progetto 



ed in possesso delle abilitazioni allo svolgimento del servizio/i affidato/i attesti da idonee 
certificazioni ad hoc. 

Si invita codesta società a presentare la propria migliore offerta per la fornitura dei servizi 
richiesti e di seguito specificati come “oggetto del servizio”, la cui fornitura sarà regolata dalle 
condizioni contrattuali allegate al presente invito che dovranno essere sottoscritte per accettazione 
in fase di presentazione dell’offerta. La presente lettera di invito viene inviata a mezzo posta 
certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD 
– D.Lgs 82/2005. 

Il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione Appaltante 
può procedere all’esclusione anche in presenza di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento 
della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di 
presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati. 

A tutela del principio di concorrenza è in ogni caso vietato il raggruppamento tra più 
operatori economici che siano stati invitatati singolarmente alla presente gara. 
 
ART. 1 CODICE CIG:  710464280B 
 
ART. 2. STAZIONE APPALTANTE: I.I.S.S. “R. GORJUX – N. TRIDENTE – C. VIVANTE”  
Via Raffaele Bovio s.n. -70125 Bari 
 
ART. 3. OGGETTO DELL’APPALTO:  affidamento di un servizio completo di trasporto da Bari 
a Londra e viceversa, spostamenti interni alla città di Londra, avvicendamento tutor, formazione 
linguistica e certificazione per n. 18 alunni e n. 2 docenti accompagnatori, secondo il disciplinare 
accluso alla presente lettera di invito. 

La somma disponibile è di 77.500,00  Iva inclusa (€ 67.500,00 iva inclusa per vitto, viaggio e 
alloggio; € 6.400,00 per formazione linguistica, € 3.600,00 per certificazione livello B1 
Cambridge/Trinity). 

 Nel caso in cui il numero in caso di allievi partecipanti fosse inferiore a quello indicato, 
l’importo complessivo verrà rideterminato in proporzione al numero di allievi effettivamente 
partecipanti  

In caso di riparametrazione le voci di costo da prendere in considerazione sono quelle che 
riguardano i costi individuali (es. trasporto, sistemazione logistica, etc.). Considerato che la 
determinazione del costo pro-capite si ottiene dividendo l’importo previsto per la voce “Vitto 
viaggio e alloggio” per n. 20 (18 allievi + n. 2 accompagnatori), l’aggiudicatario accetta una 
decurtazione di € 3.375,00 per ogni allievo che non dovesse effettivamente partecipare 

 
 
ART. 4 – LOCALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INTERVENTO FORMATIVO: 
Il progetto di rafforzamento delle competenze linguistiche è destinato a n. 18 alunni e n. 2 docenti 
accompagnatori nella Città di Londra nel periodo dal 10/07/2017 al 05/08/2017. 
 
ART. 5 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura in economia con aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016, sulla 
base dei parametri indicati nel disciplinare di gara accluso alla presente lettera di invito. 
 



ART. 6 –MODALITA’ DI DIFFUSIONE:  la presente lettera di invito, il disciplinare di gara, e 
tutti gli allegati sono diffusi con pubblicazione all’albo del sito web 
www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it. 
Gli stessi sono trasmessi a mezzo posta certificata agli operatori economici estratti in seduta 
pubblica tra coloro che avevano manifestato il proprio interesse al progetto. 
 
ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  ai sensi dell’art. 45 D.Lgs. 50/2016 possono 
partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio, di cui alla presente lettera di invito, gli 
operatori economici la cui domanda è risultata sorteggiata nella seduta pubblica del 06 giugno 2017. 
 
ART. 8 – MODALITA’ E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: l’istanza di partecipazione, 
la documentazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica, a pena di esclusione, in un unico plico 
chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e/o 
striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, e recante all’esterno 
la denominazione e la ragione sociale dell’operatore economico, l’indirizzo della sede legale, la 
partita Iva, il numero di  telefono e la dicitura “CONTIENE OFFERTA PROGETTO 
“EUROPEAN GENERATION” dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26/06/2017 al seguente indirizzo: via Raffaele 
Bovio s.n. – 70125 Bari.  
Non saranno accettate offerte trasmesse a mezzo fax, a mezzo posta elettronica anche certificata o 
inoltrate con mezzo non specificato nella presente lettera di invito, pena l’esclusione dalla gara. 
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. 
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara i concorrenti 
cui plichi perverranno alla stazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione 
degli stessi plichi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltre sia dovuto a causa di forza 
maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. 
Non saranno prese in considerazione le offerte, anse se sostitutive o aggiuntive di quelle 
precedentemente inviate, che pervengano alla stazione appaltante dopo la scadenza del termine 
sopra indicato. 
A pena di esclusione, il plico dovrà contenere al proprio interno tre buste separate, ciascuna delle 
quali chiusa, sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la 
sicurezza contro eventuali manomissioni, e recante all’esterno la denominazione e l’indicazione del 
contenuto secondo le diciture indicate. 
 
BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
Nella Busta A dovrà essere inserita, pena l’esclusione, unitamente all’istanza di partecipazione 
(conforme all’allegato 2), la documentazione amministrativa indicata  all’art. 5   del disciplinare. 
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate e/o che non rispettino il periodo di 
effettuazione del progetto, pena l’esclusione. 
La stazione appaltante si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, 
prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza dello stesso le 
verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposti dichiarazione. 
Tale busta dovrà riportare la seguente dicitura:  Busta A – Documentazione Amministrativa”, 
sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata, idonei a garantire la sicurezza contro 
eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi d chiusura, recante ciascuna l’intestazione 
del mittente. 
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BUSTA B – OFFERTA TECNICA 
 
Nella Busta B dovrà essere inserita, unitamente all’allegato 3 (SCHEDA DI OFFERTA 
TECNICA) debitamente compilato dal concorrente, la seguente documentazione: 
le condizioni applicative degli elementi di valutazione di cui al disciplinare di gara allegato alla 
presente lettera di invito; 
la descrizione analitica della tipologia di ogni singolo servizio offerto. 
L’offerta tecnica dovrà essere timbrata  e sottoscritta su ciascun foglio. 
Eventuali offerte parziali e/o condizionate non saranno ammesse alla valutazione. 
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per i 180 giorni successivi e decorrenti da quello 
fissato quale termine per la presentazione delle offerte. 
Nelle offerte tecniche non potrà essere contenuto alcun riferimento all’offerta economica 
La Busta B dovrà riportare la seguente dicitura:  Busta B – OFFERTA TECNICA”, sigillata con 
ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni e controfirmata su tutti i lembi d chiusura, recante ciascuna l’intestazione del 
mittente. 
 

 
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
 
Nella Busta C dovrà essere inserita, unitamente all’allegato 4 (OFFERTA ECONOMICA) che 
dovrà indicare analiticamente tutti gli elementi di costo procapite,  come indicato nel disciplinare 
e il costo complessivo dell’intervento sia al netto sia al lordo di IVA. 
L’offerta economica dovrà chiaramente indicare, in cifra e lettere, il prezzo offerto per 
l’espletamento del servizio (IVA inclusa),  con l’indicazione della percentuale di ribasso e con 
l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e con l’espresso 
impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui la stazione appaltante sarà addivenuta 
alla stipula del contratto. Tale documentazione dovrà essere timbrata e siglata in ogni pagina e 
sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa concorrente. 
Si precisa che ai concorrenti è fatto obbligo espresso di indicare nell’offerta economica gli oneri 
economici che si intendono sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro 
(c.d. costi di sicurezza aziendale) al fine di porre la stazione appaltante nella condizione di 
verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela di fondamentali interessi dei lavoratori e di 
consentire alla stessa la valutazione della congruità dell’importo destinati i costi per la sicurezza. 
Si precisa che  prezzi offerti si intendono fissi e comprensivi di IVA ove dovuta; gli stessi devono in 
ogni caso rimanere validi ed invariati fino al 30 novembre 2017, per cui in caso di aggiudicazione 
l’eventuale richiesta di una revisione dei prezzi offerti stabiliti comporterà l’immediata rescissione 
del contratto di appalto e la cancellazione dall’elenco dei fornitori di questo istituto. 
La Busta C dovrà riportare la seguente dicitura:  Busta C– OFFERTA ECONOMICA”, sigillata 
con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata, idonei a garantire la sicurezza contro 
eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi d chiusura, recante ciascuna l’intestazione 
del mittente. 
 
ESCLUSIONI: 

Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate qualora: 

• Il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuto o non sia stato 
debitamente chiuso e sigillato o sull'esterno del quale non siano stati indicati l'impresa 
concorrente e l'oggetto della gara; 



• Il plico sia recapitato a mezzo servizio postale oltre il termine di scadenza di presentazione 
fissato anche se recante il timbro postale attestante la data di spedizione in partenza entro il 
termine predetto. 

• L'offerta tecnica ed il prezzo non siano contenute nell'apposita diversa busta interna o che 
questa non sia stata debitamente chiusa, sigillata e firmata su tutti i lembi o che contenga 
altri documenti; 

• L'offerta contenente il prezzo non sia debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della 
società. 

• L'offerta economica non riporti, oltre l'indicazione del prezzo offerto, anche quella relativa 
agli oneri economici che si intendono sopportare  per l'adempimento degli obblighi di 
sicurezza sul lavoro (cd. costi di sicurezza aziendale). 

• L'offerta sia stata spedita a mezzo posta elettronica, anche certificata, fax o altro mezzo 
difforme da quello richiesto nel presente disciplinare. 

• Anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare o non 
conforme a quanto richiesto con particolare attenzione alla normativa sulle 
autocertificazioni. 

 
 
ART. 9 – SVOLGIMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il Dirigente Scolastico nominerà una Commissione giudicatrice che sarà appositamente 
costituita dopo il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la quale procederà in data 28 
GIUGNO 2017 alle ore 15,00 in seduta aperta al pubblico, alla quale possono esercitare la facoltà 
di assistere le ditte offerenti con il loro legale rappresentante o con persona all'uopo dallo stesso 
delegata, previa verifica della regolarità dei sigilli sugli involucri esterni ed, in particolare, 
all'apertura dei plichi dei concorrenti regolarmente e tempestivamente presentati, riscontrando la 
presenza e la regolarità dei plichi interni previsti dalla presente lettera di Invito, nonché procedendo 
all'apertura ed all'esame del contenuto della "Documentazione Amministrativa" (busta A), 
presentata da ciascun concorrente al fine dell'ammissione alla procedura di gara. 

A tale punto, per i concorrenti risultati idonei al temine della verifica della documentazione 
amministrativa, la Commissione procederà in una o più sedute riservate, sulla base di quanto 
contenuto nella busta B di "Offerta Tecnica", alla valutazione delle caratteristiche qualitative e 
metodologiche dell'espletamento del servizio previsto dall'appalto ed all'assegnazione dei relativi 
punteggi. Successivamente la Commissione provvederà all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche (busta C) e all’assegnazione dei relativi punteggi. 

La Commissione si riserva la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica 
offerta, purchè 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 la stazione appaltante. 
La Commissione procederà all’assegnazione di un punteggio complessivo ad ogni concorrente 
sommando i punteggi attribuiti ad ogni elemento e formando la relativa graduatoria. 
L’aggiudicazione della gara sarà effettuata a favore dell’offerta, che in base al punteggio attribuito, 
risulterà complessivamente più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. 
In caso di parità di punteggio complessivo si procederà all’aggiudicazione mediante l’attribuzione 
dei titoli di preferenza indicati nel disciplinare di gara. 
In caso si presentazione di una sola offerta, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il 
servizio, previa trattativa diretta, con l’unico operatore economico interessato. 



 
ART. 10 – VARIANTI:  NON PREVISTE. 
 
ART. 11 – ESCLUSIONI:  si procederà 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 ad 
assicurare la “par conditio” dei concorrenti. Saranno escluse le offerte presentate in difformità 
rispetto a quanto indicato nel precedente articolo 8. 
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 
contenute nella presente lettera di invito e nel disciplinare di gara. 
 
ART. 12 – 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 richiesti. L’esito dei lavori della commissione aggiudicatrice formerà oggetto di 
aggiudicazione definitiva con specifico decreto del Dirigente Scolastico.  
L’aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti adempimenti nel termine che gli verrà fissato dalla stazione 
appaltante: 

a) Trasmissione dell’autorizzazione, o copia conforme, a svolgere l’attività 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; 
d) mancata costituzione della garanzia bancaria o assicurativa. 
e) l'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante ogni circostanza 

o difficoltà  relativa alla realizzazione di quanto previsto. 
f) l’obbligo si effettuare tutte le comunicazioni relative all’espletamento del contratto a mezzo 

email al seguente indirizzo di posta elettronica certificata bais03700e@pec.istruzione.it . 
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. 13 – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA:  la graduatoria provvisoria sarà 
pubblicata sul sito dell’istituzione scolastica. Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile 
esperire reclamo entro cinque giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine e 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. 14 – STIPULA DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO:   
 
A garanzia degli impegni contrattuali il soggetto aggiudicatario si impegna a rilasciare garanzia 
fideiussoria mediante polizza assicurativa o bancaria pari al 10% dell’importo contrattuale all’atto 
della sottoscrizione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016. 
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica ed 
accettazione da parte dell’Istituto Scolastico delle attività svolta. In caso di polizza fideiussoria, la 
firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni, o 
autocertificata. Essa dovrà, inoltre, prevedere espressamente la rinuncia all’accettazione di cui 
all’art. 1957 c.2 del codice civile, nonché l’operatività della medesima entro 15 gg,  a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. Dovrà inoltre avere efficacia per tutta la durata del 
contratto e successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da 
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parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di 
attestazione di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. La garanzia sarà svincolata 
solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
La stazione appaltante non potrà concedere anticipi di cassa se non dopo l’effettuazione del 
versamento delle Regione fatto salvo l’acconto per l’acquisto dei biglietti aerei. L’operatore 
economico, dovrà garantire nella stipula del contratto, tutte le anticipazioni economiche necessarie 
per far fronte a spese d’urgenza e improcastinabili prima, durante e dopo le attività progettuali. 
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. 
Il pagamento per il servizio reso verrà effettuato solo dopo la conclusione positiva di tutte le attività 
e la presentazione di regolari fatture in formato elettronico, ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto della Legge di Stabilità 2013 n. 228 del 24.12.2012, art. 1, commi da 324 a 335, Decreto 
MEF n. 55/2013 - Regolamento attuativo (GU n.118 del 22-5-2013), Circolare 31 marzo 2014, n. 1, 
del Dipartimento delle Finanze, nota MIUR prot. n.3359 del 17 aprile 2014 e D.L. 24 aprile 2014, 
n.66, assoggettate ad IVA secondo la vigente normativa sullo Split payment, a cura della ditta 
aggiudicataria, a carico di quest’Istituto e della dichiarazione di assunzione, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 3 della legge 136/2010 degli obblighi di tracciabilità, con individuazione del "conto 
dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, comunque solo dopo l'incasso 
dei fondi ad hoc da parte dell'Autorità di gestione Fondi U.E - M.I.U.R. nel rispetto delle quote 
percentuali dallo stesso accreditate per il progetto. 
Nel caso in cui si renderanno disponibili delle Convenzioni Consip attive sul MEPA durante la fase 
di gara o prima della stipula del contratto, sarà applicata la clausola di salvaguardia (D.L. 95/2012, 
art. 1 , comma 1 e 3) con la possibilità di annullare la gara e procedere con l’acquisto della 
Convenzione. 
In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal 
contratto, senza necessità di fornire alcuna giustificazione. 
 
 
ART. 15 – MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI: l’accesso alle offerte da parte dei 
partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della legge 241/1990 e dell’art. 3 – differimento 
– comma 3 del decreto ministeriale 60/1996 solo dopo la conclusione del procedimento. 
 
 
ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  la Stazione Appaltante 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 interessati dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla 
comparazione delle offerte, l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003e s.m.i. nonché ad 
indicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati. Per la Stazione Appaltante il 
responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella persona del Dirigente Scolastico prof. 
Luigi Melpignano. 
 
 
ART. 17 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  Il Responsabile Unico del 
Procedimento è individuato nello Dirigente Scolastico Prof. Luigi Melpignano, che potrà essere 
contatto per eventuali chiarimenti a mezzo pec all’indirizzo bais03700e@pec.istruzione.it. 
 

mailto:bais03700e@pec.istruzione.it.


ART 18 – NORME DI RINVIO: per quanto non previsto dalla presente lettera di invito e 
disciplinare di gare, parte integrante della stessa, valgono le disposizioni di legge nazionali, 
regionali e regolamentari in quanto applicabili. 

   
                    Il Dirigente Scolastico  

prof. Luigi Melpignano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                           e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/



 
 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “R. Gorjux – N. Tridente – C. Vivante” 

  
Via Raffaele Bovio, s.n. - 70125 BARI  

 
ALLEGATO 1  

 
DISCIPLINARE DI GARA – EUROPEAN GENERATION 

CUP B99D16012010002  -  CIG  710464280B 
 
Art. 1 – OGGETTO DELLA GARA  
 
Affidamento in economia ai sensi dell’art. 36 Dlgs. 50/2016 procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando per la fornitura di servizi per il progetto “Europea Generation” – Avviso 
7/2016. 
 
L’I.I.S.S. “R. GORJUX – N. TRIDENTE – C. VIVANTE” al fine di consentire il rafforzamento 
delle competenze linguistiche degli allievi ha concorso all’avviso pubblico n. 7/2016 “Progetti di 
rafforzamento delle competenze linguistiche” che prevede il soggiorno nella città di Londra. 
 
Descrizione Località Periodo di 

svolgimento 
n. partecipanti Durata Sistemazione 

Vitto Viaggio 
e alloggio 

LONDRA 10 luglio / 05 
agosto 2017 

18 alunni + 2 
docenti 

accompagnatori 

4 
settimane 

College 
/residence/albergo Formazione 

Linguistica 
Certificazione 
 
La somma disponibile è di 77.500,00  Iva inclusa (€ 67.500,00 iva inclusa per vitto, viaggio e 
alloggio; € 6.400,00 per formazione linguistica, € 3.600,00 per certificazione livello B1 
Cambridge/Trinity). 

Nel caso in cui il numero in caso di allievi partecipanti fosse inferiore a quello indicato, 
l’importo complessivo verrà rideterminato in proporzione al numero di allievi effettivamente 
partecipanti  

In caso di riparametrazione le voci di costo da prendere in considerazione sono quelle che 
riguardano i costi individuali (es. trasporto, sistemazione logistica, etc.). Considerato che la 
determinazione del costo pro-capite si ottiene dividendo l’importo previsto per la voce “Vitto 
viaggio e alloggio” per n. 20 (18 allievi + n. 2 accompagnatori), l’aggiudicatario accetta una 
decurtazione di € 3.375,00 per ogni allievo che non dovesse effettivamente partecipare 

 
ART. 2 – STRUTTURA DEL PROGETTO FORMATIVO 
 



La durata di 4 settimane è così intesa 
- partenza da Bari 10/07/2017 rientro 05/08/2017; 
- Viaggio di andata e ritorno da Bari, sede Gorjux Via Raffaele Bovio S.n. a Londra (Regno 

Unito) con l’uso di Bus sino all’aeroporto di Bari,  volo aereo preferibilmente diretto di linea 
per Londra. 

- Soggiorno in college, residence universitario o albergo (minimo tre stelle), con trattamento 
di pensione completa per n. 4 (quattro settimane). 

- Somministrazione in loco di formazione linguistica per n. 20 (venti) ore settimanali per 4 
settimane da parte di qualificati docenti – esperti madrelingua finalizzati al rilascio della 
certificazione delle competenze acquisite “LIVELLO B1”secondo il frame work europeo 
delle lingue. Tale certificazione dovrà essere rilasciata in loco, al termine delle attività 
didattiche, da uno degli Enti Certificatori ufficialmente riconosciuto nel paese ospitante. 

- Cronoprogramma specifico di approfondimento ed integrazione della cultura del paese 
ospitante mediante visite guidate, escursioni nel territorio, con la precisazione di ridurre al 
minimo indispensabile i tempi privi di attività. 

Il gruppo dei partecipanti sarà composto da almeno 18 allievi + 2 docenti tutor appartenenti all’IISS 
Gorjux-Tridente-Vivante. 

 
 
 
ART. 3 – SERVIZI RICHIESTI – VITTO VIAGGIO ALLOGGIO, FORMAZIONE 
LINGUISTICA , CERTIFICAZIONE  
 
L’offerta relativa al potenziamento delle competenze linguistiche a Londra, pena l’esclusione, 
deve: 

- Offrire un percorso dettagliato volto al potenziamento delle competenze linguistiche; 
- Offrire il conseguimento della certificazione B1 Cambridge/Trinity con ente certificatore 

ufficialmente riconosciuto ed accreditato come tale dal paese ospitante e accreditato secondo 
il frame work europeo delle lingue 

- Rilasciare certificazione attestante la partecipazione al corso di inglese a ciascun allievo al 
termine del corso e riportante il numero delle ore di lezione 

- Indicare le quote individuali di partecipazione per n. 18 allievi e n. 2 docenti 
accompagnatori, nonché il costo complessivo comprensivo di IVA. 

- Prevedere le spese di andata e di ritorno  e trasferimenti in pullman GT per n. 18 alunni, 2 
tutor accompagnatori come di seguito precisato: 

a) Trasferimento in pullman GT da sede Gorjux a Aeroporto di Bari per 18 alunni e n. 2 
docenti tutor accompagnatori.  

b) Volo  preferibilmente diretto di linea A/R Bari-Londra per n. 18 alunni e n. 2 docenti 
tutor accompagnator. Tasse aeroportuali nazionali e internazionali inclusi, bagaglio 
20 kg 

c)  Trasferimento in pullman GT da Aeroporto Londra a struttura alberghiera. 
 

- Prevedere le spese di viaggio (Volo  preferibilmente diretto di linea A/R Bari-Londra ) per 
l’avvicendamento dei tutor dopo due settimane. Tasse aeroportuali nazionali e internazionali 
inclusi, bagaglio 20 kg; 

- Prevedere le spese di viaggio (Volo  preferibilmente diretto di linea A/R Bari-Londra) Tasse 
aeroportuali nazionali e internazionali inclusi, bagaglio 20 kg e di alloggio per visita 
ispettiva 3/5 giorni Dirigente Scolastico/DSGA; 

- Assistenza per accoglienza e trasferimento in College/residence/albergo (a Londra) e 
all’imbarco per l’Estero (a Bari/Palese) per il disbrigo di pratiche di check in nonché di ogni 
ulteriore trasferimento del gruppo 



- Trasferimenti in pullman GT e attività per il tempo libero. I mezzi utilizzati dovranno essere 
in perfetta efficienza, provvisti di ABS, aria condizionata ed ogni altro dispositivo, 
adeguatamente certificato, utile a garantire, ai sensi delle vigenti norme europee, la 
sicurezza dei passeggeri; 

- Garantire la presenza del secondo autista; 
- Offrire una sistemazione ai partecipanti in College, residence universitario o hotel (minimo 

3 stelle): 
a) Con camere singole per i docenti con bagno in camera; 
b) Con camere doppie per gli allievi (presenza di bagni privati in camera) 
c) Con servizi di riferimento presenti nella struttura ricettiva (lavanderia, luoghi di 

intrattenimento ecc.); 
d) Con pensione completa: colazione internazionale, pranzo e cena serviti con 

ingredienti freschi, cucinati al momento e non con cibi congelati o precotti. Il menù 
deve essere congruamente variato e prevedere un primo, un secondo è più contorno, 
frutta e acqua minerale e bevande analcoliche. A richiesta deve essere prevista la 
possibilità di sostituzione dei pasti in College con pranzi nei ristoranti nei luoghi 
delle escursioni o, dove non possibile con cestini di viaggio; 

e) Garantire il corretto vitto qualora fossero presenti alunni o docenti accompagnatori 
affetti da intolleranze e/o disturbi alimentari. 

- Organizzare un corso di formazione della durata di 80 ore da ripartire in quattro settimane (4 
ore giornaliere da 60 minuti dal lunedì al venerdì); 
Prevedere escursioni, visite ai musei e principali attrazioni turistiche, 1 spettacolo teatrale, 
almeno quattro escursioni e/o visite di un giorno intero e almeno tre escursioni di mezza 
giornata a luoghi di interesse storico / letterario. Tutte le escursioni devono prevedere 
l’utilizzo di mezzi di trasporto e guide specializzate senza aggravio di spesa. 

- Fornire una travel card gratuita per tutto il periodo a studenti e docenti. 
- Contenere una dettagliata descrizione dell’organizzazione del viaggio all’estero 

(organizzazione del trasporto-trasferimento, soggiorno, organizzazione scolastica, ecc.); 
- Specificare le strutture utilizzate (denominazione, luogo, recapiti telefonici, ecc,) ed 

eventuali attività di animazione, partecipazione ad eventi ecc; 
- Garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni, assistenza sanitaria e danni contro 

terzi per tutti i componenti durante l’intero viaggio soggiorno; 
- Indicare i docenti madrelingua esperti, qualificati all’insegnamento della lingua inglese agli 

stranieri, presentandone il relativo curriculum vitae in formato europeo; 
- Garantire l’assistenza organizzativa in loco con referenti che parlino la lingua italiana; 
- Garantire la presenza di postazioni informatiche con collegamento ad internet  e fornite di 

stampante; 
- Assicurare l’assistenza medica in loco 
- Accettare eventuale sostituzione di allievi per seri e comprativi motivi, anche 

successivamente alla data prevista per la partenza del gruppo; 
- Garantire in caso di disagi causati da imprevisti riguardanti la compagnia aerea, o 

l’aeroporto, o l’overbooking, adeguata sistemazione in struttura ricettiva da minimo 3 stelle 
per tutti i partecipanti al viaggio studio. 

L’agenzia partecipante  fornirà dettagliate informazioni circa la copertura assicurativa offerta, 
specificando e dichiarando: 

estremi della copertura assicurative e di eventuali ulteriori polizze convenute; 



responsabilità civile professionale, corrispondenti agli obblighi di cui al D.Lgs 2006/2005, Dlgs 
111/1995, Direttiva CEE 90/314 del 13/06/1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto 
compreso; 
 copertura multi rischi  
dichiarazione di essere in possesso di regolare autorizzazione ai fini di interventi del fondo di 
garanzia di cui al DM 349/1999. 
 
Il docente madrelingua  responsabile del percorso formativo dovrà; 

- Concordare di concerto con il tutor accompagnatore il programma dell’esperienza formativa; 
- Pianificare e facilitare i percorsi di apprendimento; 
- Garantire la qualità e l’efficacia del percorso formativo; 
- Predisporre,somministrare e valutare test d’ingresso; 
- Verificare e valutare insieme al tutor accompagnatore le attività, i progressi dello studente, 

l’efficacia del processo formativo; 
- Programmare in collaborazione con il tutor didattico l’attività didattica predisponendo il 

necessario materiale didattico; 
- Valutare, in collaborazione con il tutor didattico, le competenze in ingresso dei corsisti,al 

fine di accertare eventuali competenze già in loro possesso ed attivare misure di 
individualizzazione del percorso formativo; 

- Monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettive in itinere; 
- Collaborare alla valutazione finale delle competenze acquisite; 
- Relazionare circa le proprie attività; 
- Annotare puntualmente le ore svolte su di un registro e documentare la registrazione di 

presenze,degli argomenti trattati, e del materiale utilizzato nella lezione; 
- Predisporre il report finale delle proprie attività; 
- Predisporre e organizzare insieme con i docenti accompagnatori la realizzazione di un 

prodotto finale che documenti l’esperienza formativa. 

ART. 4 – PREVENTIVO  
 
Il costo complessivo deve intendersi all inclusive e non dovrà superare la somma di € 77.500,00  
Iva inclusa (€ 67.500,00 iva inclusa per vitto, viaggio e alloggio; € 6.400,00 per formazione 
linguistica, € 3.600,00 per certificazione livello B1 Cambridge/Trinity) per 18 alunni e 2 docenti 
accompagnatori 
 
ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI 
 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti invitati dal’Istituto, costituiti da imprese singole o 
riunite o consorziate, ai sensi del D.Lgs.50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi, 
consorziarsi, nonché concorrenti con sede in stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di 
cui al D.Lgs. 50/2016. L’indicazione delle consorziate designate ad eseguire la fornitura dei servizi 
deve essere espressa in sede di presentazione dell’offerta. 

 
La ditta partecipante dovrà produrre in sede dell’offerta e a pena di esclusione, una dichiarazione 
sostitutiva cumulativa, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentate che attesti il 
possesso dei: 
 
Requisiti di ordine generale 



È richiesto il possesso da parte di ogni singola impresa, dei requisiti di capacità generale di cui al 
D.Lgs. 50/2016. 
 
Requisiti di idoneità professionale 

- Iscrizione al Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio Industria 
Agricoltura e Artigianato per i servizi connessi ai viaggi di studio all’estero per lingue 
(compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre e aereo, individuazione istituto/scuola di 
lingua per la formazione e della sistemazione logistica, di pianificazione ed organizzazione 
del viaggio e dell’assistenza accessoria); 

- Iscrizione all’apposito albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di 
cooperative, oltre all’iscrizione di cui al punto precedente. 

- di aver effettuato nel triennio 2014/2015/2016 almeno 30 servizi connessi ai viaggi di studio 
ll’estero per le lingue (da elencare dettagliatamente nella dichiarazione). 

 
Requisiti di capacità tecnica 
Il soggetto offerente deve: 

- essere in possesso delle certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, equipollente o 
superiore, per il campo applicativo inerente l’erogazione di viaggi per il turismo scolastico;  

- essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 14804:2005, equipollente o superiore, 
specifica per i viaggi di studio all’estero; 

- disporre di una struttura a norma con le leggi vigenti (sicurezza sui luoghi di lavoro ecc.) in 
grado di assumere la responsabilità tecnica del percorso formativo; 

- avere alle proprie dipendenze almeno un responsabile dell’area delle prestazioni di cui al 
presente appalto con adeguato curriculum relativo ai servizi connessi ai viaggi per lo studio 
delle lingue del quale dovrà essere indicato il nominativo nell’offerta. 

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria 

- Se impresa singola, di aver realizzato nel triennio 2014/2015/2016 un fatturato per servizi 
connessi ai viaggi studio all’estero per le lingue – al netto dell’IVA – non inferiore ad € 
500.000,00 (cinquecentomila/00); 

- Se ATI, che il requisito di cui sopra – fatturato realizzato nel triennio 2014/2015/2016 per i 
servizi connessi ai viaggi studio all’estero per le lingue – al netto dell’IVA – non inferiore 
ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) – sia posseduto dall’impresa mandataria in misura 
superiore al 50% e, per la parte rimanente, per almeno il 10% da ciascuna delle imprese 
mandanti. 

 
- Di essere in possesso dei documenti e di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle 

disposizioni vigenti in materia di trasporto alunni e organizzazione viaggi (D.Lvo 111/1995 
art. 7 – Direttiva CEE 314/90); 

- Di rispettare nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in 
materia con particolare riferimento al D.lgs. 626/1994, Dlgs 81/2008 e s.m.i. secondo le 
normative comunitarie vigenti; 

- Che il firmatario dell’offerta Tecnica ed economia e di tutti i documenti di gara è il sig.     
nato a     il Codice fiscale, dotato dei poteri necessari per impegnare legalmente la societa; 

- Di non avere rapporti controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. oppure di 
situazioni d’identità tra gli amministratori con altre imprese che hanno partecipato alla gara; 

- Di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla  Legge 383/2001 (oppure 
di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ma che il 
periodo di emersione si è concluso); 

- Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di 
ottemperare alle norme della legge 68/1999; 



- Di aver preso visione delle condizioni indicate dal disciplinare di gara e di tutte le 
disposizioni vigenti applicabili alla presente gara e di accettare incondizionatamente le 
relative disposizioni, giudicando l’importo posto a base di gara nel suo complesso 
remunerativo tale da consentire la pronta offerta; 

- Di aver tenuto conto, nel prezzo offerto, di tutti gli oneri e magisteri che dovrà sostenere per 
offrire un servizio completo e funzionale all’espletamento di un viaggio studio; 

- Che per il servizio richiesto non ricorrerà a subappalti; 
- Che la durata della validità dell’offerta, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a 180 giorni; 
- Di possedere esperienza specifica dell’agenzia nella gestione di servizi analoghi 

(preferibilmente riferiti a soggiorni studio all’estero per studenti delle istituzioni scolastiche 
statali nell’ambito di iniziative promosse dalle misure del PON – POR – FSE o di altre 
misure e programmi analoghi); 

- Di essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS, INAIL e CASSA EDILE 
impegnandosi a presentare il DURC e il conto dedicato in caso di aggiudicazione della gara 
e che sarà sottoposto a verifiche a cura dell’Istituzione Scolastica; 

- Di essere in regola con i controlli di Equitalia, e di fornire conto dedicato ai finanziamenti 
pubblici ex legge 136/2010; 

- Di essere iscritta alla C.C.I.A.A. e di essere in possesso delle licenze per lo svolgimento di 
attività di agenzia tour operator/ agenzia di formazione; 

- Di essere in grado di anticipare, ove necessario, le somme richieste per la fornitura dei 
servizi compresi nell’offerta, in caso di ritardato accreditamento dei fondi da parte delle 
autorità competenti; 

- La disponibilità di una compagnia di assicurazioni, ovvero Istituto autorizzato, al rilascio, in 
caso di aggiudicazione di polizza di assicurazione contro infortuni mirante a garantire tutti 
partecipanti al viaggio; 

- Che il servizio di trasporto mediante autobus, ove previsto, sia effettuato nel rispetto dei 
requisiti previsti dalla circolare del M.P.I.  241/1992, 623/1996 e successive; 

- Gli erogatori dei servizi contenuti nell’offerta rispettino le principali normative di settore; 
- Di essere in possesso del documento PASSOE attestante che l’operatore economico può 

essere verificato tramite AVCPASS da parte dell’Autorità e della stazione appaltante; 
- Di essere disponibile a stipulare il contratto con la clausola che i pagamenti potranno essere 

effettuati dalla stazione appaltante solo a ricezione del versamento effettuato dalla Regione, 
fatto salvo l’acconto per la biglietteria aerea. 

Alla dichiarazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione; 
- Copia semplice certificato iscrizione CCIAA; 
- Documento DGU (documento di gara unico europeo) 
- Patto di integrità 
- Copia del bando firmata in ogni pagina per accettazione piena ed incondizionata delle 

relative statuizioni; 
- Copia del PASSOE generato per la partecipazione alla presente gara; 
- Fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante; 
- Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per il campo applicativo inerente 

l’erogazione di viaggi per il turismo scolastico; 
- Certificazione UNI EN ISO 14804:2005 specifica per i viaggi studi all’estero. 

La ditta partecipante dovrà produrre in sede di offerta i documenti  previsti nella lettera d’invito. 
E’ fatto specifico divieto, pena l’esclusione dalla gara, di contestuale partecipazione quale singoli 
e/o quali soggetti o imprese componenti di un raggruppamento di società controllate e/o collegate ai 
sensi dell’art. 2359 c.c., nonché la contemporanea partecipazione, da parte di una stessa impresa, in 
più di un raggruppamento e/o in un raggruppamento ed in forma individuale. 
Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettivamente lesive della par 
conditio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 



E’ fatto specifico divieto, pena l’esclusione dalla gara, di produzione di offerte parziali che non 
tengano conto dell’intero PACCHETTO di formazione linguistica previsto per a) spese di viaggio, 
vitto ed alloggio; b) docenza prestata da Esperti madrelingua; certificazioni livello B1 rilasciate da 
ente certificatore ufficialmente riconosciuto ed accreditato come tale dal paese ospitate; d) altre 
voci. 
E’ fatto specifico divieto, pena l’esclusione, di ricorrere al subappalto. 
 
ART 6 - AVVALIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 è previsto il ricorso all’Istituto dell’avvalimento per l 
dimostrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo. Ai fini di 
quanto sopra, il concorrente dovrà allegare, pena l’esclusione dalla gara, tutta la documentazione 
prevista dal D.Lgs. 50/2016 e, per il possesso da parte dell’Impresa Ausiliaria dei requisiti generali, 
il Legale Rappresentante dovrà rendere apposta dichiarazione sostitutiva. In caso di ricorso 
all’avvalimento dovranno essere specificate in modo dettagliato le risorse umane,le attrezzature, 
l’organizzazione che vengono messe a disposizione per l’esecuzione dell’appalto. L’impresa 
concorrente può avvalersi di un solo requisito della Ausiliaria. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 
Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 
 
Art. 7 – PARTECIPAZINE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ALLA GARA 
Gli operatori economici ammessi alla comparazione, sono esclusivamente coloro che riceveranno 
l’invito della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 131 del Dlgs 50/2016. 
 
ART. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE DELLE OFFERTE. 
 
 

Il Dirigente Scolastico nominerà una Commissione giudicatrice che sarà appositamente 
costituita dopo il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la quale procederà alla 
valutazione delle offerte 

Il servizio verrà aggiudicato secondo le modalità del criterio dell’offerta economicamente 
piùà vantaggiosa (art. 95 D.Lgs 50/2016) all’operatore economico che presenterà l’offerta, nel 
seguente modo: 

- qualità del servizio offerto (80%); 

- prezzo (20%). 
 
 Il miglior offerente sarà individuato applicando i seguenti parametri: 
 

A) 80 punti da attribuire alla qualità del servizio secondo la seguente tabella 
 

 
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE PUNTEGGIO 

DESTINAZIONE Il progetto dovrà svolgersi a Londra dal 10/07/2017      
al 05/08/2017 

REQUISITO DI 
AMMISSIBILITA’ 

Attività formative Il percorso deve essere destinato ad un gruppo di 18 
alunni e deve prevedere: 

- Corso di lingua inglese della durata  di 80 

REQUISITO DI 
AMMISSIBILITA’ 



DESCRIZIONE CARATTERISTICHE PUNTEGGIO 
ore da realizzarsi in  4 settimane a Londra 
presso una Scuola/college qualificati 

- Rilascio di certificazione Linguistica livello 
B1 Cambridge / Trinity 

- Disponibilità di una postazione con 
connettività internet presso la sede delle 
attività  

TIPOLOGIA DI 
VOLO 

 Max 10 punti 

 Volo diretto 10 
 Volo con scalo  5 
SISTEMAZIONE 
– ALLOGGIO 

Sistemazione in college, residence, albergo di 
almeno 3 stelle, camere singoli con servizi privati 
per i docenti e doppie per gli alunni  

REQUISITO DI 
AMMISSIBILITA’ 

Sistemazione in sede unica struttura per 
Formazione e sistemazione logistica alberghiera: 

max 20 punti 

A Londra zona A1 20 pt. 
Sede logistica vicinioria (max 10 minuti con 
trasferimento in BUS incluso nel pacchetto) 

5 pt. 

Sistemazione relativa all’alloggio: max 15 punti 
In College situati nelle immediate vicinanze della 
sede formativa da raggiungere a piedi (entro 800 
m.) 

15 pt. 

In college situati nelle vicinanze delle sede 
formativa da raggiungere con pullman o mezzi 
autorizzati. Il trasporto non dovrà comportare oneri 
economici aggiuntivi 

5 pt 

In residence/alberghi almeno a 3 stelle situati nelle 
immediate vicinanze della sede formativa da 
raggiungere a piedi (entro 800 m.) 

10 

In In residence/alberghi almeno a 3 stelle situati 
nelle vicinanze delle sede formativa da raggiungere 
con pullman o mezzi autorizzati. Il trasporto non 
dovrà comportare oneri economici aggiuntivi 

3 

VITTO Trattamento di pensione completa. 
Gli alunni consumeranno i tre pasti in college e/o 
Albergo o ristorante convenzionato.  Durante le 
escursioni di intera giornata il pranzo dovrà essere 
sostituito con pranzi nei ristoranti nei luoghi delle 
escursioni o, dove non possibile con cestini di 
viaggio 

REQUISITO DI 
AMMISSIBILITA’ 

GRATUITA’  Max 20 punti. 
2 gratuità  20 

 1 gratuità 10 
ESCURSIONI Visita ai principali musei, ingresso a Madame 

Tussaud e Torre di Londra 
3 

4 escursioni di un giorno con guide specializzate ed 
ingressi gratuiti 

4 

3 escursioni di mezza giornata con guide 2 



DESCRIZIONE CARATTERISTICHE PUNTEGGIO 
specializzate ed ingressi 
n. 1rappresentazione teatrale al Globe o teatri 
similari 

2 

TUTTE LE ESCURSIONI DEVONO PREVEDERE L’UTILIZZO DI 
MEZZI DI TRASPORTO E GUIDE SPECIALIZZATE SENZA 
AGGRAVIO DI SPESA 

REQUISITO DI 
AMMISSIBILITA’ 

TRAVEL CARD Travel card/abbonamenti trasporto pubblico per 
l’intera durata del soggiorno per ciascun alunno e 
ciascun docente accompagnatore 

4 

ASSICURAZIONI Polizza assicurativa (annullamento interruzione 
viggio, medico sanitarie, bagaglio, rct) per tuta la 
durata del soggiorno 

REQUISITO DI 
AMMISSIBILITA’ 

 
B) 20 punti da assegnare secondo la seguente modalità: all’offerta più bassa, relativa al COSTO 

COMPLESSIVO di tutto il pacchetto, verrà assegnato il punteggio massimo di 20 punti; alle 
altre offerte verrà assegnato un punteggio inversamente proporzionale al prezzo offerto 
mediante l’applicazione della seguente formula: punteggio offerta economica in esame =  
(offerta più bassa/offerta esaminata) x 20 

In ottemperanza al Dlgs. 196/20036 i dati raccolti in occasione della gara d’appalto di cui al 
presente disciplinare verranno utilizzati solo al fine dell’espletamento della stessa. 
A parità di punteggio, l’ordine di collocazione in graduatoria sarà assegnato tenendo presente: 

a) Curriculum dell’agenzia, offerente anche in termini di pregresse esperienze maturate nella 
gestione di progetti PON / POR 

b) Agenzia ubicata in ambito territoriale prossimo alla città di Bari. 
 
ART. 9 – TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Acconto pari al costo della biglietteria aerea entro 7 gg. Dalla conferma scritta del programma del 
viaggio. 
Saldo al termine del viaggio previa acquisizione di relazione favorevole degli accompagnatori entro 
30 gg dall’emissione della fattura. 
I pagamenti potranno essere effettuati dalla stazione appaltante solo a ricezione del corrispondente 
versamento effettuato dalla Regione Puglia,  fatto salvo l’acconto per lo biglietteria aerea; 
 
ART. 10 – ESCLUSIONE DALLA GARA 
 
Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate qualora: 

• Il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuto o non sia stato 
debitamente chiuso e sigillato o sull'esterno del quale non siano stati indicati l'impresa 
concorrente e l'oggetto della gara; 

• Il plico sia recapitato a mezzo servizio postale oltre il termine di scadenza di presentazione 
fissato anche se recante il timbro postale attestante la data di spedizione in partenza entro il 
termine predetto. 

• L'offerta tecnica ed il prezzo non siano contenute nell'apposita diversa busta interna o che 
questa non sia stata debitamente chiusa, sigillata e firmata su tutti i lembi o che contenga 
altri documenti; 

• L'offerta contenente il prezzo non sia debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della 
società. 



• L'offerta economica non riporti, oltre l'indicazione del prezzo offerto, anche quella relativa 
agli oneri economici che si intendono sopportare  per l'adempimento degli obblighi di 
sicurezza sul lavoro (cd. costi di sicurezza aziendale). 

• L'offerta sia stata spedita a mezzo posta elettronica, anche certificata, fax o altro mezzo 
difforme da quello richiesto nel presente disciplinare. 

• Anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare o non 
conforme a quanto richiesto con particolare attenzione alla normativa sulle autocertificazioni 

 In tutti i casi previsti dall’avviso o dal disciplinare con la dicitura “a pena di esclusione” o 
“requisito di ammissibilità”.. 

 
ART. 11 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
 
 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in 
alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio. 
L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e 
collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta. 
L’aggiudicatario si impegna, altresì, al rispetto del D.Lgs. 50/2016 e dei relativi regolamenti 
d’attuazione, pena la risoluzione del contratto. 
 

 
ART. 12 - OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A TUTELA 
DELLA MANO D’OPERA 

 
L’aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi 
nell’espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei 
lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.  
L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere 
che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata 
direttamente all’interno dei locali del Committente, sollevando questo ultimo da ogni eventuale 
richiesta di risarcimento. 
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di 
legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed 
è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed 
alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e 
qualsiasi responsabilità civile in merito. 
L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti 
oggetto del presente Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.  
I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia 
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e 
dimensioni dell'Appaltatore di cui è titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

 
 

ART. 13 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 
 

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar 
luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, seguenti oneri ed obblighi: 



 Tutte le spese sostenute per la partecipazione al bando; 
 La revisione di quelle attività/prodotti oggetto del contratto, che a giudizio del committente 

non risultassero eseguiti conformemente all’offerta tecnica; 
 l'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante ogni circostanza 

o difficoltà  relativa alla realizzazione di quanto previsto. 
 Trasmissione dell’autorizzazione, o copia conforme, a svolgere l’attività oggetto 

dell’appalto; 
 Versamento delle spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria, imposta di registro, ecc. ) se 

dovuti; 
 Stipulazione del contratto, pena l’esclusione dall’aggiudicazione; 
 costituzione della garanzia bancaria o assicurativa. 
 l’obbligo si effettuare tutte le comunicazioni relative all’espletamento del contratto a mezzo 

email al seguente indirizzo di posta elettronica certificata  bais03700e@pec.istruzione.it ; 
 la ditta che si aggiudicherà la gara è inoltre obbligata ad eseguire la fornitura dei servizi 

oggetto di aggiudicazione entro i tempi previsti dall’avviso; 
 in relazione ai servizi di pensione completa la qualità e la quantità del cibo devono essere 

soddisfacenti; 
 ove siano utilizzati autopullman, gli stessi saranno a disposizione per tutti gli spostamenti 

dle gruppo, inerenti l’itinerario precedentemente stabilito. Nelle quote si intendono 
inclusi: carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città, parcheggi, IVA, diaria, vitto ed 
alloggio autisti, eventuale secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. 
291/1992. La stazione appaltante può riservarsi di far verificare, alla partenza del viaggio 
ed avvalendosi delle Autorità compente, idoneità dei mezzi utilizzati; 

 Al momento dell’arrivo presso la struttura ospitante, la stazione appaltante, nella figura 
del responsabile accompagnatore, avrà cura di verificare la rispondenza dei servizi e 
delle strutture a quanto previsto e contenuto nel pacchetto offerto. Eventuali difformità 
riscontrate dovranno essere immediatamente contestate per successive azioni e 
transazioni.  

 In caso di aggiudicazione l’eventuale richiesta di una revisione dei prezzi offerti stabiliti 
ovvero una modifica dei servizi offerti ovvero una modifica della struttura ospitante 
comporterà la rescissione del contratto con la conseguente restituzione entro 10 giorni di 
eventuali acconti erogati e cancellazione dall’albo dei fornitori di questa stazione 
appaltante. In caso di ritardo, per ogni giorno verrà applicata una penale pari al 2 per 
mille. 
 

 
ART. 14 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 
Dopo l'individuazione della società destinataria ed al fine dell'affidamento ad essa del servizio 
oggetto della gara, questa stazione appaltante inviterà il soggetto, nei termini indicati nello stesso 
invito, a produrre, a controllo delle dichiarazioni presentate in sede di partecipazione alla gara, la 
relativa documentazione probatoria delle dichiarazioni e gli atti necessari alla stipula del contratto 
di appalto. 

L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata all'acquisizione diretta o d'ufficio: 

a) certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di capacità generale di cui al 
D.Lgs.50/2016; 

b) certificazione o autocertificazione attestante la capacità tecnica, economica e finanziaria di 
cui al D.Lgs.50/2016; 

c) certificazione di iscrizione Camera di Commercio; 

mailto:bais03700e@pec.istruzione.it


d) DURC regolare. 
l documenti direttamente richiesti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da 
quella dell'invito alla gara e la mancata presentazione anche di un solo dei documenti richiesti 
comporta l'esclusione immediata. 

Ove la società aggiudicataria, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 
completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero si sia accertata la 
mancanza o carenza anche di uno solo dei requisiti, questa stazione appaltante procederà 
all'affidamento del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che nella graduatoria 
di comparazione risulti collocato in posizione immediatamente successiva. 

Si procederà comunque all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui dovesse pervenire una 
sola offerta valida, giudicata congrua, in applicazione del combinato disposto del R.D. 29 maggio 
1924 n. 827, Titolo Il, Capo 111, Sezione l, art. 69 del Regolamento per l'Amministrazione del 
Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e del D.Lgs. 50/2016e s.m.i. 

L’affidamento dell’organizzazione del viaggio da parte della Stazione Appaltante dovrà avvenire 
con una lettera d’impegno della scuola stessa e dovrà essere stipulato un contratto contenente tutti 
gli elementi relativi al viaggio. 

L’operatore economico rilascerà alla stazione appaltante, prima della partenza i documenti relativi 
al viaggio (voucher, titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati il nome della scuola, l’entità 
del gruppo, i servizi prenotati e il fornitore relativi al viaggio. 

Non sono ammissibili i costi relativi alla mancata partecipazione di uno dei 18 alunni qualora sia 
stata comunicata la defezione entro due giorni dalla partenza, dopo tale scadenza sarà rimborsato il 
solo costo del biglietto aereo che resterà a carico dell’Istituto. 
 
ART: 15 - CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA, SOSPENSIONE E RECESSO 

 
Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, 
dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la 
risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della 
Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze 
dell'aggiudicatario che l’amministrazione rilevi con espressa diffida. Costituirà in ogni caso motivo 
di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto 
delle seguenti situazioni: 

1. mancato rispetto del divieto di subappalto (ove non previsto espressamente nell'offerta); 
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase 

contrattuale; 
3. violazione dell'obbligo di riservatezza; 
4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti 

minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara; 
5. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 
6. cessione dell'azienda, dell'attività da parte dell'affidatario, oppure fallimento concordato 

preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso. 



La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz'altro operativa a seguito della 
comunicazione che l'Amministrazione darà per iscritto all'aggiudicatario, tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento. 

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'affidatario nonché 
sulla garanzia prestata. 

La risoluzione dà altresì all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, in 
danno dell'affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall'Amministrazione rispetto 
a  

Questa stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi 
di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio, dandone 
comunicazione scritta allo stesso a mezzo posta elettronica certificata.  

 
Questa stazione appaltante può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento. In caso di 
recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all’opera 
prestata, comprensiva delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio 
residuo da effettuare, nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale. Il pagamento di 
quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell’opera 
prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all’indennizzo per la parte residua, previa 
presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate comunque da 
onorare e da documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento delle stesse.  
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati 
dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della 
individuazione del soggetto affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede 
di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.  

 
 

ART. 16 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
 

Il contratto verrà stipulato dalle parti successivamente,alla comunicazione del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.50/2016. Qualsiasi controversia in 
merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto di appalto di fornitura di 
servizio ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio 
stesso tra questa stazione appaltante aggiudicatrice e l'aggiudicatario, non componibili in via 
amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. 

Il Foro competente è quello di Bari - residenza dell'avvocatura distrettuale dello Stato 
territorialmente competente. 

 
ART. 17 - EFFICACIA 

 
Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l’Aggiudicatario dal 
momento in cui viene comunicata l’offerta, mentre lo sono per questa stazione appaltante 
committente solo dopo la regolare sottoscrizione del contratto.  

 
ART. 18 - RINVIO EX LEGE 

 



Per tutto quanto non espressamente indicato regolato e previsto dal presente capitolato si fa espresso 
riferimento a quanto prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa 
comunitaria e nazionale.  
 
 
ART. 19 - TUTELA DELLA PRIVACY 

 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente 
procedimento ed all’eventuale successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini 
dello svolgimento dell'attività istituzionale di questa stazione appaltante, così come espressamente 
disposto dall'art. 27 della L. 675/96 e dal D. L. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal 
legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, vo n. 135/99.  
Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del 
trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta 
legge.  
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico Prof. 
Luigi Melpignano ed il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 è 
individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Luigi Melpignano. 
 

Il Dirigente Scolastico  
prof. Luigi Melpignano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi 

E per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


