
Istitut
o di 

Istruzi
one 

Secondaria Superiore  “R. Gorjux – N. Tridente –  C. Vivante” 
Polo Tecnico e Professionale Turistico – Grafico – Economico 

bais03700e@istruzione.it – bais03700e@pec.istruzione.it - www.istitutogorjuxtridentevivante.gov.it – C. F. 93062330720 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Percorsi di alternanza scuola-lavoro 
– transnazionali - 10.6.6  Stage/tirocini - 10.6.6B 

 
STAZIONE APPALTANTE: I.I.S.S. “R. GORJUX – N. TRIDENTE – C. VIVANTE”  

CUP B95B18000240007  -  CIG   7436950D46 
 

Vedi segnatura di protocollo 

Alle ditte individuate 
 
Lettera di invito alla presentazione di offerta, a mezzo procedura negoziata previa  
consultazione, ex art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento di un pacchetto 
di fornitura servizi comprendente: rilascio di titoli di viaggio aereo, navale e terrestre; 
individuazione struttura aziendale per lo svolgimento di attività di alternanza scuola lavoro 
tirocinio/stage; servizi di vitto ed alloggio, escursioni e spostamenti,  sistemazione logistica 
nonchè assistenza accessoria, al fine della realizzazione del progetto: 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Percorsi di alternanza scuola-
lavoro transnazionali - 10.6.6  Stage/tirocini - 10.6.6 B ”. 

 
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,  per l’affidamento, sotto soglia di rilevanza 
comunitaria, di quanto innanzi indicato, attraverso gara senza bando e mediante procedura 
negoziata.  

I soggetti che possono presentare offerta sono tutti quelli selezionati per aver manifestato 
interesse a partecipare, in grado di fornire i servizi caratterizzanti il progetto  e di garantirne le 
caratteristiche tecnico/qualitative, nonchè in possesso delle abilitazioni richieste per lo svolgimento 
del servizi da affidare, attestate da idonee certificazioni. 

Si invita pertanto Codeste 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 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 invitati singolarmente alla presente gara. 

Protocollo 0004160/2018 del 04/04/2018



 
ART. 1. - OGGETTO DELL’APPALTO:  affidamento di un servizio completo di trasporto da 
Bari a Barcellona e viceversa per 15 alunni e n. 2+2 (per avvicendamento) docenti tutor 
accompagnatori, escursioni e spostamenti a Barcellona, formazione linguistica, attività di 
tirocinio/stage per attività di alternanza scuola lavoro, certificazione delle competenze acquisite e 
certificazione EUROPASS,  vitto e alloggio per n. 15 alunni e n. 2  docenti accompagnatori, come 
da disciplinare accluso alla presente lettera di invito. 

La somma disponibile è di 33.179,00  Iva inclusa,  di cui €  4.675,00 iva inclusa per  spese di 
viaggio per 15 alunni e 4 docenti accompagnatori; € 23.940,00 iva inclusa per spese di vitto e 
alloggio per 15 alunni per l’intero periodo (24 giorni),  € 4.564,00 iva inclusa per spese di vitto e 
alloggio per n. 2 docenti accompagnatori per l’intero periodo (24 giorni). 

 Nel caso in cui il numero di allievi 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 “trasporto ” 
per n. 19 partecipanti (15 allievi e n. 2+2 accompagnatori),  e l’importo previsto per la voce vitto e 
alloggio alunni, dividendo l’importo previsto per n. 15 allievi, l’aggiudicatario accetta una 
decurtazione di € 1.843,00 per ogni allievo che non dovesse effettivamente partecipare. 
 
 
ART. 2– LOCALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INTERVENTO FORMATIVO: 
Il progetto di potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - 10.6.6  Stage/tirocini -    
10.6.6 B Percorsi di alternanza scuola-lavoro – transnazionali, è destinato a n. 15 alunni e n. 2 
docenti accompagnatori nella città di Barcellona per 24 giorni nel periodo compreso tra 15 /20 
maggio ed il 12/16 giugno 2018. 
 
ART. 3 – 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. 4 –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. 5 – 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 27 marzo 2018. 
 
ART. 6 – MODALITA’ E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: l’istanza di partecipazione, 
la documentazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà pervenire a 
cura, rischio e spese del concorrente, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19/04/2018 al 
seguente indirizzo: via Raffaele Bovio s.n. – 70125 Bari, 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 o la 
ragione sociale dell’operatore economico, l’indirizzo della sede legale, la partita Iva, il numero di  
telefono e la dicitura “CONTIENE OFFERTA Progetto Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro - 10.6.6  Stage/tirocini - 10.6.6 B Percorsi di alternanza scuola-lavoro 
– transnazionali” .  



Non saranno accettate offerte trasmesse a mezzo fax, a mezzo posta elettronica 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, mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, 
oppure  consegnato a mano. 
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara i concorrenti 
i cui plichi perverranno alla stazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione 
degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, 
caso fortuito o fatto imputabile a terzi. Farà fede il timbro di protocollo di arrivo in Istituto. 
Non saranno prese in considerazione le offerte, anche 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. 
La stazione appaltante si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, 
prova del possesso dei requisiti dichiarati. 
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 di chiusura, recante l’intestazione del 
mittente. 
 
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 di chiusura, recante l’intestazione del mittente. 
 
 
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
 
Nella Busta C dovrà essere inserito l’allegato 4 (OFFERTA ECONOMICA) che indicherà 
analiticamente tutti gli elementi di costo procapite,  come da disciplinare, nonchè il costo 
complessivo dell’intervento sia al netto sia al lordo di IVA. 
L’offerta economica dovrà chiaramente esprimere, in cifra e lettere, il prezzo offerto per 
l’espletamento del servizio (IVA inclusa),  con l’indicazione della percentuale di ribasso e della 



validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni, e 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 destinato ai 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 31 agosto 2018, 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 questa istituzione scolastica. 
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 di chiusura, recante l’intestazione del 
mittente. 
 
ESCLUSIONI: le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non 
presentate, ove: 

• Il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuto, 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 economica non siano contenute nelle apposite diverse buste interne o 
non siano state debitamente chiuse, sigillate e firmate su tutti i lembi o contengano 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, 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. 7 – 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 20 aprile 2018 alle 
ore 15,00, in seduta aperta al pubblico, alla quale potranno 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, all'apertura dei plichi dei concorrenti 
regolarmente e tempestivamente presentati,  a riscontrare la presenza e la regolarità dei plichi 
interni previsti dalla presente lettera di Invito, nonché a procedere 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 termine 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. 

Ci si riserva la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta, 
purchè sia valida ed anche la facoltà di non procedere, ad 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 di 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. 8 – VARIANTI:  NON PREVISTE. 
 
ART. 9 – 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 6. 
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. 10 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO:  il verbale di gara non costituisce contratto. 
L’aggiudicazione 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) Costituzione della garanzia bancaria o assicurativa o versamento dell’importo a garanzia in 

contanti; 
e) Segnalazione per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante di ogni circostanza o 

difficoltà  relativa alla realizzazione di quanto previsto; 
f) Inoltro di tutte le comunicazioni relative all’espletamento del contratto a mezzo e-mail 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. 11 – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA:  la graduatoria provvisoria sarà 
pubblicata sul sito dell’istituzione scolastica. Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile 
esperire reclamo entro sette 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. 12– GARANZIE, STIPULA DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
l’offerta sarà corredata, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, da una garanzia provvisoria pari al 
2% del prezzo base indicato nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta 
dell’offerente. La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti. La garanzia 
copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Relativamente ai non aggiudicatari 
si procederà allo svincolo in modo tempestivo e, comunque, non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione. 
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. 103 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’eccezione 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 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 dei relativi 
versamenti da parte del MIUR. 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, assoggettate ad IVA secondo la 
vigente normativa sullo Split payment, a cura della ditta aggiudicataria, 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, 
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. 13 – 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. 14– 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 
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 DSGA Dott. Sabino Curci. 
 
 
ART. 15 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  Il Responsabile Unico del 
Procedimento è individuato nello Dirigente Scolastico Prof. Donato Ferrara, che potrà essere 
contatto per eventuali chiarimenti a mezzo pec all’indirizzo bais03700e@pec.istruzione.it. 
 
ART 16 – NORME DI RINVIO: per quanto non previsto dalla presente lettera di invito e 
disciplinare di gara, parte integrante della stessa, valgono le disposizioni di legge nazionali, 
regionali e regolamentari in quanto applicabili. 

   
                    Il Dirigente Scolastico  

prof. Donato Ferrara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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