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COD. MINISTERIALE: AGIS00100X - COD.FISC: 82002070843 - COD.   I.P.A. UFL2A7 

Progetto LEARNING AND WORKING ABROAD 

10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64 

“Web Marketing for Tourism in London” 

CUP G55B17000080007 
 

        

COD.   I.P.A. UFL2A7 

                          CIG   ZD222EA2E8 

          All’Albo on line  
Ad Amministrazione trasparente 

Alla sito Web sezione PON 2014-2020 

                                                                     Agli atti del Progetto 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per avvio di procedura per acquisizione dei servizi di 

trasporto, vitto e soggiorno, mediante gara informale in applicazione dell’art. 34, 1° comma 
del D.I. n.44/2001 per l’attuazione del progetto “LEARNING AND WORKING ABROAD 

– Modulo “Web Marketing for Tourism in London” - di cui all’Avviso pubblico 
AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro”. Sotto azione 10.2.2B “Percorsi di alternanza scuola/lavoro all’estero”  

codici Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64; CUP G55B17000080007- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 2017 “Potenziamento dei percorsi 
di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 

10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 
Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5- Sotto azione 10.2.2B “Percorsi di 
alternanza scuola/lavoro all’estero”; 

Viste le delibere n. 2 del Collegio dei Docenti del  26/04/2017 e la delibera n.3  del Consiglio 

d’Istituto del 28.04.2017 di approvazione della proposta progettuale con il titolo 

“LEARNING AND WORKING ABROAD – Modulo “Web Marketing for Tourism in London”  
presentata dall’Istituzione scolastica inoltrata in data 28.06.2017;      

Vista  l’autorizzazione del progetto con Nota AOODGEFID/188 del 10/01/2018 MIUR 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 
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Strumentali, identificato con i codici: 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64; CUP 

G55B17000080007; 

Vista  la delibera n. 6 del collegio dei docenti del 25.10.2017; 

Vista  la delibera n. 3 del consiglio d’istituto del  30.10.2017; 
Vista  la delibera n. 5 del collegio dei Docenti del 18.01.2018 con il quale il progetto è stato  

assunto nel PTOF di Istituto;  

Vista la Determina Dirigenziale prot.n. 933 del 07.02.2018 e prot. 1441 del 28/02/2018 di  

assunzione alla P.A. della somma di € 45.118,50 quale finanziamento del progetto;   

Vista  la Delibera del Consiglio di Istituto n.  4 del 07/02/2018 con la quale il finanziamento è  

Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020 trasmesse con nota MIUR di prot. n° 0001498 del 

09.02.2018;  

Visto  il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, con riferimento 

particolare all’art. 6;   

Visto il D.Lgs. 18 Aprile  del 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive), con particolare riferimento  agli articoli 32, comma 

1, il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; e l’art. 36, comma 2, lettera 
a), del Codice il quale dispone che per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è 

consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;  

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, N. 56. Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017); 

Vista la convenzione prot. 2176 del 24.03.2018 sottoscritta con l’Azienda ospitante “Sagitter 

Training” con sede a Londra per la realizzazione del modulo di 90 ore di alternanza 

scuola/lavoro “Web Marketing for Tourism in London” per 15 alunni selezionati di 

questo istituto;  

Rilevata l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione dei servizi di trasporto, vitto e 

soggiorno necessari perla realizzazione del suddetto progetto in relazione all’importo di 
spesa autorizzato di € 4.675,00 per spese di viaggio per 15 alunni e 3 docenti 

accompagnatori; di € 25.515,00  per “Diaria allievi”, e di € 4.844,00 per “Diaria 
accompagnatori”; per un totale di impegno di spesa previsto  di € 35.034,00 (IVA 

inclusa, se dovuta); 

Dato atto che non sono attive convenzione CONSIP di cui all’art. 26, comma 1 Legge 488/1999  
avente per oggetto forniture di acquisito  con caratteristiche  uguali o comparabili con 

quelle oggetto della presente fornitura; 

Rilevato che il valore economico del servizio in oggetto è inferiore ad € 40.000,00,  risulta tale che 
per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura 

ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio 
richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art.125 comma 11 del D.L. 163/2006, così 
come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e dal  Decreto Legislativo 19 aprile 
2017 N. 56 di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, e che la determinazione della spesa 
massima stanziata per la fornitura risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva 
capienza del relativo progetto  del Bilancio dell’Istituto anno 2018; 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal 

Consiglio d’Istituto in data 13/07/2017; 

DETERMINA 

 

1. Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione 
della fornitura di servizi trasporto, vitto e alloggio, abbonamenti e altri servizi di 

soggiorno come specificatamente descritti nella lettera d’invito e l’allegato n. 1 
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(Servizi richiesti e capitolato tecnico) che fa parte integrante della presente 

determinazione, previa procedura con acquisizione di almeno tre preventivi ai 

sensi dell'art. 34 del DI 44/2001; 

2. Di selezionare i seguenti operatori economici esperti in viaggi studio all’estero: 

 Il Tuareg Srl – Palermo  

 MLA - Napoli 

 Educatouring - Londra 

 Babel Language Projects Italy - Perugia 

3. Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri stabiliti nell’apposito 
disciplinare e lettera d’invito.  

4. Di stabilire che i servizi richiesti dovranno essere effettuati nel seguente periodo 

dal 20/07/2018  al 09/08/2018; 

5. Di fornire  ulteriori dettagli agli operatori economici nella lettera di invito che fa 

parte integrante del presente provvedimento. 

6. Di individuare Responsabile del Procedimento il sottoscritto Dirigente Scolastico. 
 

                                Il Dirigente Scolastico 

                            Dott.ssa Rossana Virciglio  
                                                          Firma digitale  
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Ugo  Foscolo”  
LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO 

Via Pirandello, 6 –  92024 CANICATTI’ (AG) 
 agis00100x@istruzione.it       agis00100x@pec.istruzione.it         

www.liceocanicatti.gov.it    

0922/851006   0922/730382 

COD. MINISTERIALE: AGIS00100X - COD.FISC: 82002070843 - COD.  I.P.A. UFL2A7 

Progetto LEARNING AND WORKING ABROAD 
  “Web Marketing for Tourism in London” 

10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64 

CUP G55B17000080007 

COD.  I.P.A. UFL2A7 

      CIG ZD222EA2E8   

 
                                 Alle Agenzie Viaggi: 

Il Tuareg Srl – Palermo  
MLA - Napoli 
Educatouring - Londra 
Babel Language Projects Italy - Perugia 
               

              All’Albo 
 
Oggetto: Richiesta preventivo per l’acquisizione dei servizi di trasporto, vitto e soggiorno, 

mediante gara informale in applicazione dell’art. 34, 1° comma del D.I. n.44/2001, per 

l’attuazione del progetto “LEARNING AND WORKING ABROAD - “Web Marketing for 

Tourism in London” - di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 2017 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Azione 10.2.5- Sotto azione 10.2.2B 
“Percorsi di alternanza scuola/lavoro all’estero”- codici Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-
64; CUP G55B17000080007- per n. 15 alunni e n. 3 docenti accompagnatori, dal 20/07/2018 

al 09/08/2018 

  
 

Si invita codesta ditta a presentare la propria offerta prezzi per la fornitura dei servizi  di 
cui all’Allegato n. 1 - Servizi richiesti e Capitolato tecnico allegato alla presente la cui 
esecuzione sarà regolata dalle condizioni contrattuali di seguito specificate. 

 
1. REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE  

Per la partecipazione alla presente gara codesta ditta dovrà possedere, a pena di 
esclusione, la seguente documentazione amministrativa, se non già presentata in sede di 

istanza d’iscrizione all’albo fornitori: 
A) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai 
sensi degli articoli 46 e 47 della Legge n. 445/2000, rese dal legale rappresentante dell’impresa 
o da persona dotata di poteri di firma, attestanti: 
 iscrizione alla C.C.I.A.A., con indicazione dell’oggetto sociale e dei soggetti con 

potere di rappresentanza e con indicazione se chi esercita l’impresa è italiano o 
straniero residente in Italia, ovvero iscrizione ai Registri professionali o commerciali 
dello Stato CE di residenza se l’esercente l’impresa è straniero non residente in Italia, 

. 
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con indicazione dell’attivazione dell’oggetto sociale, di cui al punto successivo, 

almeno da almeno tre anni; 

 dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a 
carico del titolare / amministratori della impresa/società; 

 l’ottemperanza agli  obblighi   relativi  al   pagamento  dei   contributi   previdenziali   e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui sono stabiliti; 

B) Fotocopia di valido documento di identità del dichiarante. 
 

 Sono inoltre richiesti: 
 dichiarazione dalla quale si evince l’esperienza maturata attraverso iniziative e attività 

effettuate in collaborazione con istituzioni scolastiche e altri enti, comprensiva dell’elenco 
delle esperienze maturate in particolare, con le scuole; 

 la descrizione e specificazione della struttura organizzativa (mezzi, materiali, ecc.) di cui 
l’offerente dispone e finalizza alla prestazione del servizio (categoria Agenzia). 

 
È vietata, a pena di esclusione dalla gara, la contestuale partecipazione, singolarmente e/o 

quali 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 o in un raggruppamento ed in forma individuale. 
Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in Situazioni oggettivamente lesive della 
par candido tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 
 
2.-MODALITA’  DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
La Ditta partecipante dovrà produrre in sede di Offerta la seguente Documentazione: 
 
Busta A) “Documentazione” 

Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione se 

non già presentata in sede di istanza d’iscrizione all’albo fornitori: 
 

a) Richiesta di partecipazione  redatta secondo l’Allegato n. 2; 
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 redatta secondo l’Allegato n. 3, 

successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, 
con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante: 

1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma 
giuridica dello stesso; 

2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la 
sottoscrizione degli atti di gara; 

3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 8 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

4. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in 
particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei 
luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008; 

5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di 
legge e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione 
richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 

6. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza 
di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di 
accettare, in particolare, le penalità previste; 

7. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per 
la presente procedura. 

c) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla 
presente procedura, con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data 
di scadenza della presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una 
dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai 
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sensi del DPR n. 445/2000, attestante: 1) numero e data di iscrizione al Registro delle 
Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) oggetto 
sociale, 5) durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di 
non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 
1965, n. 575. In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale 
circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai 
precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui 
l’operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle 
situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di 
operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è 
sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia 
espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti 
all’oggetto della presente procedura. 

d) Copia della lettera di invito firmata in ogni pagina per accettazione piena ed 
incondizionata delle relative statuizioni. 

e) Patto di integrità (Allegato 6) sottoscritto dal legale rappresentante della ditta. 
L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del 

contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza 
del contratto le verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita 
dichiarazione.  
 
Busta B) “Offerta Tecnica” 

 
Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

 descrizione dettagliata dei servizi offerti; 

 n. 1 copia originale della scheda offerta tecnica, mediante la compilazione 

dell’Allegato n. 4 debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante 
del concorrente e sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con firma per esteso e 
leggibile. 

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta 
economica.  
        L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la 
presentazione delle offerte.  
 
Busta C) “Offerta Economica” 

 
La busta C dovrà contenere l’offerta economica, con le indicazioni in cifra e in lettere dei prezzi 
offerti per l’espletamento dei servizi, espressa mediante la compilazione dell’Allegato n. 5. 

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal 
rappresentante legale del concorrente.  

 

Il plico, contenente la documentazione richiesta, debitamente sigillato, dovrà  riportare la 
dicitura: Contiene preventivo per la realizzazione dei servizi per l’attuazione del progetto 
PON 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64 LEARNING AND WORKING ABROAD - “Web 
Marketing for Tourism in London” e dovrà essere consegnato a mezzo del servizio postale, a 
mezzo corriere autorizzato o anche a mano. 
 Il plico dovrà essere indirizzato al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione 
Secondaria Superiore “Ugo Foscolo” Via Pirandello, 6 – 92024 Canicattì (Ag) e dovrà 

pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 21/04/2018 (non fa fede il timbro postale 
ma l’assunzione al protocollo). 
Si precisa: 

 Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini su indicati, resta a carico 
dell’Azienda fornitrice; 
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 L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo 
o   ragione alle ditte per i preventivi-offerta presentati; 

 Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 
 L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta valida, ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827; 
 Questa Amministrazione si riserva inoltre di non aggiudicare la gara ad alcuna ditta, 

qualora le offerte non siano ritenute idonee, senza che per questo possa essere sollevata 
obiezione alcuna o pretesa da parte delle ditte concorrenti; 

 Per quanto non specificato nel presente si fa riferimento in quanto applicabili al D.P.R. 
del 18/04/1994 N. 573, in materia di semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione 
di Pubbliche Forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria (Aggiornato in G.U. n. 
83 del 10/04/1999); 

 Il presente invito non costituisce vincolo per questa amministrazione. 
 

3. CONDIZIONI CONTRATTUALI 

L’affidatario della fornitura del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in 
stretto rapporto con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 
        L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 
Regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli 
obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 
 

4. DIVIETO DI CESSIONE ED IPOTESI DI SUBAPPALTO 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura del servizio. Pertanto, non sono 
previste ipotesi di cessione o subappalto.  

 
5. ESCLUSIONE DALLA GARA 
Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate qualora: 
• II  plico sia giunto  in  ritardo  per qualsiasi  causa o  non sia pervenuto  per  mezzo 

raccomandata a mano 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; non si accetteranno 
offerte inviate con altri mezzi. 

• Esse non siano  contenute nell’apposita  busta  interna o  che  questa non sia stata 
debitamente chiusa, sigillata e firmata su tutti i lembi di chiusura o che contenga altri 
documenti oltre l’offerta; 

• Anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare o non 
conforme a quanto richiesto. 
 

6. PROCEDURE DI  GARA 
Ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. 50/2016 un’apposita commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico, che ne assumerà la Presidenza, procederà all’apertura delle buste per la valutazione 
delle offerte pervenute in data 23.04.2018 alle ore 11.30, presso la sede dell’Istituto. 

Si precisa che: 
• in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il 

prezzo più favorevole per l’istituto; 
• l’Istituto si riserva di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte 

presentate venga ritenuta idonea; 
• l’istituto si riserva di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 
• l’istituto si riserva, altresì, il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza 

intervenuta l’aggiudicazione. 
 

7. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FORNITURA 

I pagamenti relativi alla presente fornitura saranno eseguiti, in assenza di contestazioni, e 
in seguito a relazione da parte del docente coordinatore al momento del rientro a scuola che ha 
valore di certificato di regolare esecuzione previa verifica della corrispondenza dei servizi 
erogati a quelli richiesti. 
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In particolare sarà versato, al momento che l'ADV confermerà i servizi prenotati e su 
presentazione della relativa fattura, un acconto delle quote pari al 25%.  

Il secondo acconto pari al 35% sarà versato tre giorni prima della data di partenza. 
II saldo avverrà, su presentazione delle relative fatture, entro trenta giorni del rientro dal 

viaggio. 
  
8. PENALI E RISARCIMENTO DANNI 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla 
gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo 
contrattuale. 

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
 

9. RISOLUZIONE E RECESSO 
L'amministrazione aggiudicatrice può recedere, con adeguata motivazione, dal contratto 

sottoscritto in qualsiasi momento. In caso di recesso si farà riferimento a quanto previsto nella 
normativa D.lgs 111 del 17/03/1995 in attuazione alla Direttiva CEE 90/314. 

 
10. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra 
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico 
esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, 
garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e 
manuali. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 

11. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario 
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in 
particolare: 

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o 
presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse 
pubbliche (comma1); 

 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 
all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di 
effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale (comma1); 

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 
all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG); 

 l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, entro 7 giorni dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di 
accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale 
modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

 ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.  
 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si 
intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi 
del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in 
violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico 
dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate 
dall’art. 6 della citata legge. 

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell’Aggiudicatario, senza dar 
luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 
• tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta; 
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• tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno 
della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 
• l’obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o 

difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto. 
 

12. RINVIO 

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente capitolato si fa espresso 
riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa 
comunitaria e nazionale. 
 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Virciglio Rossana e-mail 
agis00100x@pec.istruzione.it - agis00100x@istruzione.it  - Tel. 0922/851006. 

 
14. SOSPENSIONE 

L’amministrazione aggiudicatrice ha 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. 

 
15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

 II contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi 
controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed 
eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra 
l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno 
demandate al giudice ordinario.   
 Il Foro competente è quello di Agrigento. 
 
16. 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 il Committente solo dopo la 
firma del contratto. 
 
17. ESPLETAMENTO DELLA GARA 

La gara sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs n. 50/2016 con il criterio all’ 
offerta economicamente più vantaggiosa  da valutare in base ai criteri qui di seguito indicati. 

Per procedere alla valutazione dell’offerta tecnica e all’attribuzione dei punteggi 
specifici  sono previsti i seguenti CRITERI DI AMMISSIBILITA’ TECNICA, in assenza 
dei quali la ditta sarà esclusa dalla valutazione tecnica e, quindi, dalla gara. 

CRITERI DI AMMISSIBILITA' TECNICA 
AMMISSIBILITA'  DELL'OFFERTA DITTA: TIZIO 

Codici 
Ammissibilità 

Condizioni obbligatorie Spunta a 
cura 

dell'Istituto 

AT1 Rispetto del periodo didattico richiesto x 

AT2 Rispetto della sistemazione negli alloggi richiesti x 

AT3 Rispetto del programma del bando (compreso tipo di vitto: pensione 
completa) x 

AT4 Rispetto delle escursioni richieste  x 

AT5 Copertura assicurativa e tasse di soggiorno incluse x 

AT6 Gratuità (una)  x 

AT7 Camera singola accompagnatori x 

    Totale n. Criteri 
Amm.Tecn. 7 

mailto:agis00100x@pec.istruzione.it
mailto:agis00100x@istruzione.it
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L’individuazione dell’offerta più vantaggiosa avviene attraverso l’assegnazione di un 

punteggio (che può variare da 0 a 100) ricavabile dalla somma di un parametro economico (PE), al 

quale si attribuisce un valore massimo pari a 60, e di un parametro tecnico (PT) ricavabile dai 

servizi offerti e dall’esperienza della ditta. A tale parametro si attribuisce un valore massimo di 40.  

 

CALCOLO DEL PARAMETRO ECONOMICO: 
Il parametro economico si calcola con la seguente formula: 

 

zionetainvalutaprezzoffer

assoffertoprezzopiùb
PE  60  

 

 

CALCOLO DEL PARAMETRO TECNICO: 
 Il parametro tecnico si calcola sulla base di un punteggio attribuito secondo quanto specificato 
nella seguente tabella: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA 
TABELLA TECNICA DITTA:  

CARATTERISTICHE Codice 
Indicatore 

Indicatori Punti Previsti 

Mezzi di 
Trasporto (A)  

Aereo A1 partenza nei giorni 
indicati nel bando 6 

A2 Volo di Linea con scalo 5 

A3 Volo diretto  10 

A4 operativo voli con 
partenza al mattino e 
rientro nel pomeriggio o 
viceversa  

6 

A5 Travel card 6 

Sistemazione in 
famiglia per gli 

alunni (B)  

Camere 
Alunni 

B1 in camera singola 6 

B2 in camera doppia 4 

Ubicazione B3 zona 1 Londra 
6 

B4 zona 2 Londra 4 

B5 zona 3 Londra 1 

B6 sistemazione in famiglie 
allocate in unica zona 10 

SERVIZI IN 
FAMIGLIA 

B7 Alloggio con connessione 
wifi 3 

sistemazione in 
hotel per i 
docenti (C) 

tipologia C1 hotel 3 stelle 6 

camere 
docenti  

C2 in camera singola 
6 

ubicazione C3 Ubicazione  in hotel  
allocato nella stessa zona 
delle famiglie degli alunni 

10 

Trattamento 
Ristorazione (D) 

Colazione D1 in famiglia 2 

D2 in hotel (solo docenti)  4 

pranzo/cena D3 pranzo mediante voucher 2 
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D4 
pranzo a sacco per 
escursioni  1 

D5 
cena mediante voucher 
(solo docenti)  2 

D6 
acqua minerale in 
bottiglia e  bibita inclusa 3 

Assicurazioni,  
Affidabilità, 

Esperienza (E)  

Assicurazioni 

E1 

Assicurazione RC 
agenzia viaggi o tour 
operator con massimale 
superiore a 15 milioni di 
euro 

6 

E2 
Assicurazione medica 
Compresa nel prezzo 5 

E3 
Assicurazione per 
annullamento volo 3 

E4 
Assicurazione bagagli 
Compresa nel prezzo 4 

E5 
Altri tipi di Assicurazione 
comprese nel prezzo  2 

Certificazioni 

E6 

Tour operator o Agenzia 
viaggi con certificazione 
ISO 9001 

3 

Esperienza 

E7 

Ditta operante nel settore 
viaggi da più di 15 anni 
(da CCIAA) 

2 

E8 

Ditta operante nel settore 
viaggi studio all'estero da 
più di 5 anni (da fatture) 

8 

Altro (F)   

Servizi 
aggiuntivi al 
programma 

F1 

Due escursioni di una 
intera giornata e due 
escursioni di mezza 
giornata (di sabato o 
domenica in località di 
interesse culturale, come 
Cambridge, Bath, 
Stratford-Upon-Avon, 
Brighiton)  

10 

F2 
Visita London Eye 

8 

F3 

Spettacolo teatrale 
(musical) in lingua 
inglese “The School 
Rock” 

8 

F4 

Pacchetto tre  cene in 
locali tipo Planet 
Hollywood o Hard Rock 

10 

F5 

Presenza di personale 
residente in loco per 
assistenza gruppo 24h 

4 

 

  

 

 

 
 
I punteggi delle singole ditte si confrontano con quello della ditta che ha riportato il massimo 

punteggio, secondo la seguente relazione: 
 

gnatoassimoassepunteggiom

utazionefertainvalpunteggiof
PT  40  
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CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO: 

Il punteggio complessivo (P)  si ricava dalla relazione: 
 

P = PE + PT 
 

18. AFFIDAMENTO DELLA GARA 

Dopo l’individuazione del miglior offerentesi procederà alla comunicazione 
dell’aggiudicazione provvisoria. Nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione provvisoria e quella 
definitiva, l’istituzione scolastica procederà alla verifica delle dichiarazioni e all’acquisizione degli atti 
necessari alla stipulazione della contratto di affidamento. 

L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata all’acquisizione della documentazione 
comprovante i requisiti dichiarati. 

 Se in sede dei controlli previsti dalla norma vengono  accertate  mancanze  o carenza dei requisiti, 
l’istituto scolastico procederà all’affidamento del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al 
concorrente che segue nella graduatoria. L’aggiudicazione avrà luogo quand’anche vi sia una sola offerta 
purché valida. Il pagamento verrà effettuato su fattura  assoggettata  ad   IVA   a  cura  della  ditta 
aggiudicataria e a carico di quest’Istituto. Nell’esecuzione del servizio non è ammesso il subappalto. 

Tutte le spese di gara e contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente 
procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto 
dall’art. 27 della L. 675/96 e dal D. L.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. 

 
19. IMPORTO 

L’importo a base di gara per l’aggiudicazione dei servizi di cui all’Allegato 1 è di € 35.034,00 
(IVA inclusa se dovuta). 

 La presente viene inviata tramite PEC. 
 
                                     Il Dirigente Scolastico 

                                     Dott.ssa Rossana Virciglio  

                                                                   Firmato digitalmente 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Ugo  Foscolo”  
LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO 

Via Pirandello, 6 –  92024 CANICATTI’ (AG) 
 agis00100x@istruzione.it       agis00100x@pec.istruzione.it         www.liceocanicatti.gov.it    

0922/851006   0922/730382 

COD. MINISTERIALE: AGIS00100X - COD.FISC: 82002070843 - COD.   I.P.A. UFL2A7 

Progetto LEARNING AND WORKING ABROAD 
 “Web Marketing for Tourism in London” 

10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64 

CUP G55B17000080007 

COD.  I.P.A. UFL2A7 

             GIG ZD222EA2E8 

ALLEGATO 1 

Capitolato  
Scheda tecnica SERVIZI RICHIESTI 

PROGETTO 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64 

 Progetto LEARNING AND WORKING ABROAD 

 “Web Marketing for Tourism in London” 

Località: LONDRA  
Periodo – Partecipanti – Gratuità: 

 
Stage di alternanza scuola lavoro organizzato presso “Sagitter Training” (struttura ospitante)  da 
svolgersi dal 20 luglio 2018 (partenza) al 09 agosto 2018 (rientro) a Londra per  n. 15 studenti e n. 3 

docenti tutor/accompagnatori di cui uno in gratuità, che si avvicenderanno nei seguenti turni: 
1. 20-29 luglio Cipolla - Curto 

2. 30 luglio/9 agosto Ferraro A. - Cipolla  

3. Durata: 21 Giorni / 20 notti  
Servizi richiesti 

1 Volo A/R  per/da  Londra con bagaglio da stiva Incluso nella quota 
È previsto l’avvicendamento di due 
insegnanti, la Prof.ssa Curto Clelia che 
dovrà rientrare in sede in data 
30/07/2018 e la Prof.ssa Ferraro Adele 
che deve partire da Catania per Londra 
lo stesso giorno 30 luglio con un volo 
pomeridiano/serale.  

2 Transfert da Canicattì ad aeroporto e viceversa 

Transfert da aeroporto Londra a sistemazione in 

famiglia e viceversa 

Incluso nella quota  

3  Travel card per zona 1-2-3 di Londra per gli alunni 

e i docenti  

Inclusa nella quota  

4 Alloggio studenti Incluso nella quota 
Alloggio in famiglia selezionate sulla 
base di requisiti di affidabilità   in 
camere singole/doppie allocate 
preferibilmente nella stessa zona (1-2-3) 
della città, comunque in zone 
residenziali atte a garantire l’incolumità 
dei partecipanti  

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=xq4qyUMz0ot83M&tbnid=s8R5gTjdLkPd2M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.gdf.gov.it/GdF/it/Servizi/info1769507703.html&ei=1VBJUv_UK8Sm4gSsxYDADA&psig=AFQjCNF03JLWcFTk3zdrWagkFo9da1f-Xw&ust=1380622933767889
http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=Y-A91dV9drP8-M&tbnid=rzNiTf4PW5Rp5M:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.magnumeng.it/Contatti.htm&ei=gFZJUojJCsOv4ASo8IGYBQ&psig=AFQjCNH958jKnjZn1ZadNm_2wP0VXEmjRQ&ust=1380624384209915
http://
http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=76wf3fDEXwVesM&tbnid=GZBAZeJbzWB3zM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.cdc1982.it/Contatti.htm&ei=g1FJUpXGH6Xy4QTs_4HICw&psig=AFQjCNGes4v5hHpDdr-YbKdd0iMBdanv4Q&ust=1380623107559793
http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&docid=Rk3Gkc0E5iCq-M&tbnid=rQOANyLomRiXxM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.comune.montebellojonico.rc.it/&ei=_09JUpWIB7OP4gTO1oHoDw&psig=AFQjCNGZSjUp2GbNWguikJW7Le3Y5qOzew&ust=1380622719159439
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5  Alloggio docenti/ accompagnatori Incluso nella quota 
Sistemazione in albergo o residence *** 
stelle nella stessa zona degli alloggi 
degli alunni  
Camere singole Trattamento prima 
colazione 

6  Vitto alunni  

 

Incluso nella quota 
Pensione completa con colazione e cena 
in famiglia e voucher per pranzo per gli 
alunni (compresa acqua e bevanda). 
 Possibilità di pasti per soggetti con 

intolleranze alimentari. 

Dovranno essere assicurati voucher di 

congruo valore, che potranno essere 

sostituiti saltuariamente da packed 

lunch durante le escursioni dei 

weekeend e nelle giornate di arrivo e 

partenza 

7 Vitto docenti accompagnatori  Incluso nella quota 
Pensione completa con colazione in 
hotel e voucher per pranzo e cena  per 
gli accompagnatori.  
Possibilità di pasti per soggetti con 

intolleranze alimentari. 

Dovranno essere assicurati voucher di 

congruo valore, che potranno essere 

sostituiti saltuariamente da packed 

lunch durante le escursioni dei 

weekeend e nelle giornate di arrivo e 

partenza  
8 Escursioni/attività ricreative Incluso nella quota 

Due escursioni di una intera giornata e 
due escursioni di mezza giornata (di 
sabato o domenica in località di 
interesse culturale, come Cambridge, 
Bath, Stratford-Upon-Avon, Brighiton)  
Incluso nella quota 
Pacchetto tre cene in locali tipo Planet 
Hollyood o Hard Rock  
Incluso nella quota 
Visita London Eye 
Incluso nella quota 
Spettacolo teatrale (musical) in lingua 
inglese “The School Rock” 

10 Gratuità terzo accompagnatore  Incluso nella quota 
 

9 Assicurazione RC, infortuni, grandi rischi, assistenza 

sanitaria, bagaglio, annullamento per studenti e 

accompagnatori  

inclusa per ogni fase dello stage 

10 Assistenza dell’Agenzia in loco 24/24 inclusa per ogni fase dello stage 
 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                     
             Dott.ssa Rossana Virciglio 

     Firma digitale 
 



  

 
 

Al Dirigente Scolastico 

                              dell’IISS “U. Foscolo” 

Via Pirandello n. 6 

92024 Canicattì- AG 

 

 

OGGETTO: Procedura per l’acquisizione dei servizi di trasporto, vitto e soggiorno, mediante gara 

informale in applicazione dell’art. 34, 1° comma del D.I. n.44/2001, per l’attuazione del progetto 
“LEARNING AND WORKING ABROAD - “Web Marketing for Tourism in London” - di cui 

all’Avviso pubblico AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 2017 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”. Azione 10.2.5- Sotto azione 10.2.2B “Percorsi di alternanza scuola/lavoro 
all’estero”- codici Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64; CUP G55B17000080007- per n. 15 

alunni e n. 3 docenti accompagnatori, dal 20/07/2018 al 09/08/2018 

 

CIG    ZD222EA2E8 
 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________ nato/a a 

_____________________________ prov. _________ il giorno ____________________ e residente 

in__________________________ prov. ___________ CAP ___________ al seguente 

indirizzo______________________________________________________ n° civico ___________ Codice 

Fiscale________________________, tel. _________________, in qualità di rappresentante della Ditta 

________________________________, con sede in _______________________, C.A.P. _________, indirizzo: 

______________________________________ n° civico __________ Partita IVA______________________________________ 

tel.___________________cell.__________________ emailpec_______________________________________________________ 
 

Chiede 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate dichiara: 

 

- di aver letto la richiesta di offerta relativa alla presente procedura, con esplicito riferimento 

alle cause di esclusione; 

- di accettare tutte le condizioni previste nel programma del viaggio d’istruzione e nel 
capitolato di cui alla richiesta di offerta;  

-  di essere iscritto all’albo regionale delle _________________________ al n. 
________________ del ______________;  

- di autorizzare, ai sensi della legge 196/2003, il trattamento dei dati personali per i fini 

connessi all’espletamento delle procedure di gara. 

 

 

 

____________________,______________  

 (luogo)    (data)                             ______________________________________  

 (timbro dell’impresa o società)  
(Firma del titolare o del legale rappresentante) 

 

Allegato 2 - Modulo Richiesta di partecipazione 

(da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa) 



 

 

   

 

   

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DI CERTIFICAZIONI 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 

OGGETTO: Procedura per l’acquisizione dei servizi di trasporto, vitto e soggiorno, mediante gara 

informale in applicazione dell’art. 34, 1° comma del D.I. n.44/2001, per l’attuazione del progetto 
“LEARNING AND WORKING ABROAD - “Web Marketing for Tourism in London” - di cui 

all’Avviso pubblico AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro”. Azione 10.2.5- Sotto azione 10.2.2B “Percorsi di alternanza scuola/lavoro all’estero”- 

codici Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64; CUP G55B17000080007- per n. 15 alunni e n. 3 

docenti accompagnatori, dal 20/07/2018 al 09/08/2018 
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Il sottoscritto ___________________________________________ nat_a __________________________  il 

________________  nella sua qualità di ____________________________________________________    

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n._______del ___________ (che si allega in copia conforme 

all’originale), autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/la società 

______________________________forma giuridica _______________________________________ codice 

Fiscale_________________________ Partita I.V.A._____________________________ con sede legale in 

______________________________________ Via/Piazza ____________________________ Telefono n. 

______________________ e.mail ______________________________________________  

Ai fini della partecipazione alla gara d’appalto in oggetto e nella piena consapevolezza della responsabilità 
penale cui andare incontro in caso di affermazioni mendaci ex art.76 del D.P.R. n.445/2000; 

 

DICHIARA 

L’impresa da me rappresentata: 
a) è iscritta alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto con le 

seguenti indicazioni: 

     numero di iscrizione _____________________________________________________ 

     natura giuridica _________________________________________________________ 

     denominazione ________________________________________________________ 

     sede legale _____________________________________________________________ 

     oggetto dell’ attività _____________________________________________ 

     data di inizio attività ______________________________________________________ 

     i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, 

(indicandone i nominativi, le date di nascita e di residenza), sono i seguenti: 

________________________________________________________________________________ 

    codice fiscale ________________________________________________________ 

     partita Iva ___________________________________________________ 

    possiede i requisiti di ordine generale necessari a contrarre con la pubblica amministrazione così come previsto 

dall’art. 32 ter e 32 quater del codice penale; 
 b) è adempiente rispetto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs.81/2008; 

 c) è in possesso di polizza assicurativa RCT, danni verso terzi e scoppio con massimali adeguati, e comunque per 

un minimo di € 500.000,00; 

 

Allegato 3 Modulo Dichiarazione  

(da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa) 



 

 

 d) garantisce la non concorrenza con altra offerta (a questa gara) di Ditte/società nei confronti delle quali esistano 

rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell‘art. 2359 (Società controllate e Società collegate) del Codice 

Civile; 

 e) è in possesso del certificato antimafia e del certificato penale dei  carichi pendenti rilasciato sia dalla Procura 

che dalla Prefettura; 

 

f) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo, 

amministrazione controllata, o l’avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali predette 

situazioni; 

g)  non è stata oggetto (sia per titolari, direttori tecnici, soci, amministratori) di sentenze di condanna passate in 

giudicato per reati che attengono alla moralità professionale e per delitti finanziari; 

h ) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse; 

i) è in regola con obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori 

(possesso di D.U.R.C. valido), nonché di imposte e tasse vigenti; 

l) Impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal presente bando di 

gara. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre : 

a. di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione; 

b. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto; 
c. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 

di tutti gli oneri stabiliti nel capitolato speciale di appalto nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere eseguiti lavori. 

____________________,______________  

 (luogo)    (data) 

______________________________________  

 (timbro dell’impresa o società)  
(Firma del titolare o del legale rappresentante) 

 

 

Note: pena la non ammissione alla gara, al presente modello deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di 

identità del soggetto sottoscrittore oppure in alternativa la firma del dichiarante deve essere autenticata nei modi e nelle forme 

consentite dalla legge. 



DITTA:

Codici 

Ammissibilità
Spunta a 

cura 

dell'Istituto

AT1 x

AT2 x

AT3
x

AT4 x

AT5 x

AT6 x

AT7 x

Totale n. Criteri 

Amm.Tecn.
7

DITTA:

Codice 

Indicatore

Indicatori
Compilazione a cura 

dell’Agenzia (segnare 

con una X)

Punti 

Previsti

Punti 

Assegnati (a 

cura 

dell'Istituto)

A1 partenza nei giorni indicati 

nel bando

6

A2 Volo di Linea con scalo 5

A3 Volo diretto 10

A4 operativo voli con partenza al 

mattino e rientro nel 

pomeriggio o viceversa 

6

A5 Travel card 6

B1 in camera singola 6

B2 in camera doppia 4

B3 zona 1 Londra 6

B4 zona 2 Londra 4

B5 zona 3 Londra 1

B6 sistemazione in famiglie 

allocate in unica zona

10

SERVIZI IN 

FAMIGLIA

B7 Alloggio con connessione wifi 3

tipologia C1 hotel 3 stelle 6

camere 

docenti 

C2 in camera singola 6

ubicazione C3 Ubicazione  in hotel  allocato 

nella stessa zona delle 

famiglie degli alunni

10

sistemazione in 

hotel per i docenti 

(C)

Gratuità (una) 

Camera singola accompagnatori

CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA
TABELLA TECNICA TIZIO

CARATTERISTICHE

Mezzi di Trasporto 

(A) 

Aereo

Sistemazione in 

famiglia per gli 

alunni (B) 

Camere 

Alunni

Ubicazione

Copertura assicurativa e tasse di soggiorno incluse

Allegato  4 -  SCHEDA OFFERTA  TECNICA

(da inserire nella busta B– Offerta Tecnica)

                                                                                                                             Al Dirigente Scolastico

                                                                                                                           dell’IISS “U. Foscolo”

                                                                                                                      Via Pirandello n. 6

                                                                                                                           92024 Canicattì- AG  

OGGETTO: Procedura per l’acquisizione dei servizi di trasporto, vitto e soggiorno, mediante gara informale in applicazione 

dell’art. 34, 1° comma del D.I. n.44/2001, per l’attuazione del progetto “LEARNING AND WORKING ABROAD - “Web Marketing 

for Tourism in London” - di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 2017 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro”. Azione 10.2.5- Sotto azione 10.2.2B “Percorsi di alternanza scuola/lavoro all’estero”- codici Progetto: 

10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64; CUP G55B17000080007- per n. 15 alunni e n. 3 docenti accompagnatori, dal 20/07/2018 al 

09/08/2018

CIG    ZD222EA2E8

CRITERI DI AMMISSIBILITA' TECNICA

AMMISSIBILITA'  DELL'OFFERTA TIZIO

Condizioni obbligatorie

Rispetto del periodo didattico richiesto

Rispetto della sistemazione negli alloggi richiesti

Rispetto del programma del bando (compreso tipo di vitto: pensione completa)

Rispetto delle escursioni richieste 

1di2



D1 in famiglia 2

D2 in hotel (solo docenti) 4

D3 pranzo mediante voucher 2

D4
pranzo a sacco per 

escursioni 

1

D5
cena mediante voucher (solo 

docenti) 

2

D6
acqua minerale in bottiglia e  

bibita inclusa

3

E1

Assicurazione RC agenzia 

viaggi o tour operator con 

massimale superiore a 15 

milioni di euro

6

E2
Assicurazione medica 

Compresa nel prezzo

5

E3
Assicurazione per 

annullamento volo

3

E4
Assicurazione bagagli 

Compresa nel prezzo

4

E5
Altri tipi di Assicurazione 

comprese nel prezzo 

2

Certificazioni

E6

Tour operator o Agenzia 

viaggi con certificazione ISO 

9001

6

E7

Ditta operante nel settore 

viaggi da più di 15 anni (da 

CCIAA)

2

E8

Ditta operante nel settore 

viaggi studio all'estero da più 

di 5 anni (da fatture)

8

F1

Due escursioni di una intera 

giornata e due escursioni di 

mezza giornata (di sabato o 

domenica in località di 

interesse culturale, come 

Cambridge, Bath, Stratford-

Upon-Avon, Brighiton) 

10

F2 Visita London Eye 8

F3
Spettacolo teatrale (musical) 

in lingua inglese “The School 

Rock”

8

F4
Pacchetto tre  cene in locali 

tipo Planet Hollywood o Hard 

Rock

10

F5
Presenza di personale 

residente in loco per 

assistenza gruppo 24h

4

0

OFFERTA 

ECONOMICA

In Euro Per Persona IVA 

COMPRESA 

Luogo e data

CINQUECENTOTTANTOTTO/00

timbro e firma del 

Rappresentante Legale

Ditta

Altro (F)  

Servizi 

aggiuntivi al 

programma

TOTALE PUNTEGGIO 

TECNICO

DITTA:

Trattamento 

Ristorazione (D)

Colazione

pranzo/cena

Assicurazioni,  

Affidabilità, 

Esperienza (E) 

Assicurazioni

Esperienza

2di2



1 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

                    dell’IISS “U. Foscolo” 

Via Pirandello n. 6 
92024 Canicattì- AG   

 

OGGETTO: Procedura per l’acquisizione dei servizi di trasporto, vitto e soggiorno, mediante 

gara informale in applicazione dell’art. 34, 1° comma del D.I. n.44/2001, per l’attuazione del 
progetto “LEARNING AND WORKING ABROAD - “Web Marketing for Tourism in London” - 
di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 2017 “Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro”. Azione 10.2.5- Sotto azione 10.2.2B “Percorsi di alternanza 
scuola/lavoro all’estero”- codici Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64; CUP 

G55B17000080007- per n. 15 alunni e n. 3 docenti accompagnatori, dal 20/07/2018 al 

09/08/2018 
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Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________ il ___________ Residente a____________________ 

indirizzo________________________________________________________________________________                            

CODICE FISCALE _________________________________________ P.I. _____________________ , 

nella sua qualità di (Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore, Altro) _____________________ 

dell’impresa: Denominazione e Ragione Sociale ________________________________________________ 

con Sede Legale _________________________________________ Numero di Telefono 

__________________________ Numero di Fax ______________________________ E-mail 

____________________________________  

 

Presenta la seguente offerta economica: 

 

€. ___________________,________ (_______________________________________,_________) 
          in cifre          in lettere 

 

 

___________________,____________ 

 (luogo)                           (data) 

 

______________________________________  

(Timbro dell’impresa o società)  
(Firma del titolare o del legale rappresentante 

 

 

 

  

Allegato  5  

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA 

(da inserire nella busta C– Offerta Economica) 



 
 
 
 
 
 
 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Ugo  Foscolo”  

LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO 

Via Pirandello, 6 –  92024 CANICATTI’ (AG) 
 agis00100x@istruzione.it       agis00100x@pec.istruzione.it         www.liceocanicatti.gov.it    

0922/851006   0922/730382 

COD. MINISTERIALE: AGIS00100X - COD.FISC: 82002070843 - COD.   I.P.A. UFL2A7 

Progetto LEARNING AND WORKING ABROAD 
  “Web Marketing for Tourism in London” 

10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64 

CUP G55B17000080007 
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Allegato 6 
 

Il presente documento costituisce parte integrante della procedura di appalto di seguito indicato e deve 

essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in 
oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante 

legale comporterà l’esclusione automatica dalla gara 

 

Oggetto: Procedura per l’acquisizione dei servizi di trasporto, vitto e soggiorno, mediante gara 

informale in applicazione dell’art. 34, 1° comma del D.I. n.44/2001, per l’attuazione del progetto 
“LEARNING AND WORKING ABROAD - “Web Marketing for Tourism in London” - di cui all’Avviso 
pubblico AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. 
Azione 10.2.5- Sotto azione 10.2.2B “Percorsi di alternanza scuola/lavoro all’estero”- codici Progetto: 

10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64; CUP G55B17000080007- per n. 15 alunni e n. 3 docenti accompagnatori, 

dal 20/07/2018 al 09/08/2018 
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PATTO DI INTEGRITA’ 
Tra 

 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ugo Foscolo” con sede in 92024 Canicattì, Via Pirandello, 6, 

COD.  I.P.A. UFL2A7, cod. fisc. 82002070843 nella persona della Dott.ssa Rossana Virciglio in qualità di 

Dirigente Scolastico; 

e 

 

La Ditta ___ (di seguito denominata Ditta) con sede legale in ________, Via ___n…___codice fiscale/Partita 

IVA ___, rappresentata dal Sig. ___ in qualità di legale rappresentante / titolare nato a ___il___. 
 

PREMESSO 

 che per “Patto d’integrità” s’intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del 

comportamento ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno 
anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, 

vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente, tramite intermediari, al fine 

dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;  
 che con l’inserimento del “Patto d’integrità” nella documentazione di gara s’intende garantire una 

leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e 

trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;  

 che l’Istituto, in adesione ai principi della trasparenza delle attività amministrative, secondo le 

modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l’applicazione del “Patto d’integrità” sia da 
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parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori impegnati ad ogni 

livello dell’espletamento della gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto; 
 che l'Istituto s’impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti il 

procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi: l’elenco dei 
concorrenti e i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione 
dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa 
attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara. L’Istituto s’impegna 

inoltre a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati, le informazioni e i documenti inerenti ai 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi di legge, in 

particolare del D. Lgs. n. 163/2006, della legge 190/2012 e del D. Lgs 33/2013;  

 che il personale, i collaboratori e i consulenti dell'Istituto impiegati a ogni livello nell’espletamento 
di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del 

presente Patto d’Integrità, il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro 

carico in caso di mancato rispetto di esso Patto. 

 

VISTI 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, commi diciassette recanti “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e per 

la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 

72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 - 2018 per le Istituzioni 

Scolastiche della Regione Sicilia, adottato con Decreto Ministeriale n° 16505 del 30/06/2016; 

- il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018 (P.T.T.) dell’Istituto, adottato con 

delibera del Consiglio di Istituto n. 9/297 del 20/05/2016;  

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 

“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE  

 

Articolo 1 

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla 
gara in oggetto, s’impegna:  

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 

 accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 

direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine 
di distorcerne la relativa corretta esecuzione;  
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 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 

fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni concernenti la gara in oggetto;  

 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 

altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;  

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto d’integrità e degli 

obblighi in esso contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati;  
 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 
 

Articolo 2 

La Ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 

presente Patto d’integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti 
sanzioni:  

• esclusione del concorrente dalla gara;  

• escussione della cauzione di validità dell’offerta;  
• risoluzione del contratto;  

• escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;  

• esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.  

 

Articolo 3 

Il contenuto del Patto d’integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso per 

formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.  

 

Articolo 4 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce e in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, 

dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale 

Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.  

 

Articolo 5 

Ogni controversia concernente l’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante 
ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.  
 

___________________________________                                                         Per la Ditta 

   (Luogo e data)      __________________________________ 

(Firma leggibile del legale rappresentante) 
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