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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale – LICEO SCIENTIFICO- 

“Paolo Anania De Luca” 
C.F.: 80006690640 

Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987 

E.mail: avis02400v@istruzione.it – P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it –  

Web http://isissdeluca .gov.it/ 
PON FSE10.2.5.B-FSE-PON-CA-2017-55 Avviso 3782 del 05/04/2017 

AZIONI PER IL POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Titolo: Contaminazione d’arte gli alunni del De Luca Cittadini. 

ALL' ALBO PRETORIO 

AL SITO WEB 

Alle Ditte interessate 

Amministrazione trasparente 

CUP: F35B17000170007 CIG: Z5A221E3EB 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell' art. 36 — comma 2 — lett. b) del D.Igs n.50/2016con riferimento 
agli art. 4 e 140 del D.Igs 50/2016 - Codice degli Appalti Pubblici (SERVIZI ESCLUSI) criterio dell' o fferta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 . 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il DL.vo n. 50/2016 "Codice degli appalti"; 
VISTE  le Linee Anac n. 2 di attuazione del D.L. n. 50/2016 approvato dal Consiglio dell'Autorità  n. 1005 del 
21.09.2016 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento  concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle  

Dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/38416 del 29/12/2017 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e il termine di realizzazione entro il 31/08/2018; 
VISTA la nota  AOODGEFID/177 del 10/01/2017 con la quale l'Autorità di Gestione del PON ha pubblicato le 
autorizzazioni dei progetti ed il relativo impegno di spesa pari a € 37.390,50; 
VISTO  il Decreto Dirigenziale di acquisizione al programma annuale prot. n.0000526 del 30/01/2018 
VISTE la Delibera del Consiglio d'Istituto  n.8 del del 18/01/2018 con la quale è stato approvato il Programma 
annuale 2018; 
CONSIDERATA la propria DETERMINA del 22/02/2018. prot. 0001010 con la quale si è comunicata la 
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volontà di indire un procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016; 

VISTO  che n. 5 Ditte hanno manifestato interesse a partecipare al Pon in oggetto; 

 

INDICE 

la procedura di selezione per l'individuazione della Ditta aggiudicataria della fornitura per la 

realizzazione di uno Stage e tirocinio, da destinare a 15 alunni del triennio del liceo artistico, in Spagna 

regione Asturie; periodo del percorso alternanza scuola-lavoro: Aprile Maggio 2018. 

Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera di 
invito. 
Codesta Impresa. Ove interessata, è invitata a presentare la propria miglior offerta tecnica- economica 
per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29/03/2018. 
 
 
Le offerte dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: 
ISISS DE Luca Di Avellino Via Scandone 66 – 83100 Avellino (AV) 
 
 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale – LICEO SCIENTIFICO- 

“Paolo Anania De Luca” 
C.F.: 80006690640 

Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987 

E.mail: avis02400v@istruzione.it – P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it –  

Web http://isissdeluca .gov.it/ 
 
 

LETTERA DI INVITO 
 

"Realizzazione Servizi relativi ad un percorso formativo di alternanza scuola/lavoro di n, 90 h. della 
durata di 21 giorni , da realizzarsi in Spagna  (Regione delle Asturie), PON FSE10.2.5.B-FSE-PON-
CA-2017-55 Avviso 3782 del 05/04/2017 
AZIONI PER IL POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Titolo: Contaminazione d’arte gli alunni del De Luca Cittadini. 

CUP: F35B17000170007 CIG: Z5A221E3EB  

Premessa 
Il PON 2014/2020 'Per lo scuola — competenze e ambienti per 1 'apprendimento del 
Ministero della Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la 
qualità del sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l'obiettivo di miglioramento e 
valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a garantire che il sistema di istruzione offra 
a tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere 
l'accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell'ambito di questo obiettivo gli 
interventi del presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati 
all'apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi 
essenziali per la qualificazione del servizio 
 
 

FINALITÀ 
L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo 
culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, 
formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, 
alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di 
garantire loro il successo formativo , coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del 
sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento – 
apprendimento.  
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca 
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conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al 
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 
del lavoro. Tra gli obiettivi fissati secondo il D.P.R. 89/2010 della della riforma degli Istituti 
secondari di secondo grado, figurano alcun che sono stati fatti propri dal nostro istituto e che di 
seguito evidenziamo: 

1 
- mettere l’alunno in condizione di progettare il proprio percorso futuro, attraverso un 

orientamento che parta già dalle classi prime, divenendo così “cittadino attivo” della 
società del domani; 

- garantire uno sviluppo professionale senza interruzione di continuità da parte degli 
operatori dell’Istituto, attraverso la ricerca costante in situazione; 

- valorizzare e potenziare le diverse forme di autonomia della scuola (D.P.R. 275/’99), 
attraverso una diversificazione dell’Offerta Formativa, progettata, monitorata, verificata 
(negli esiti) e valutata (nei processi) in situazione, anche in vista di una sempre più stretta 
sinergia d’intenti con il territorio a livello locale, regionale, nazionale, europeo e 
mondiale; 

- garantire l’acquisizione di competenze di lingua inglese, attraverso un insegnamento 
quinquennale. 

Funzione essenziale della nostra istituzione scolastica, quindi, è quella di stimolare le 
potenzialità personali di ogni alunno e promuoverle in termini di competenze nell’ottica del 
sapere, saper fare e saper essere (UNESCO: pilastri dell’educazione), in quanto oggi il diritto 
allo studio coincide sempre più con il diritto al successo formativo (D.P.R. 275/’99) e con lo 
sviluppo e la valorizzazione della persona (L. 53/’03). 
Realizzare una scuola a misura delle esigenze formative di ciascun alunno comporta, inoltre, 
una necessaria sinergia con le famiglie e con l’extra-scuola, indispensabile perché il Liceo 
“P.A. De Luca” miri all’efficienza, all’efficacia e alla qualità del servizio, attraverso percorsi 
intenzionali e sistematici, finalizzati alla garanzia dell’output della frequenza universitaria. 

Sono queste le considerazioni di partenza da cui nasce la necessità di formulare e condividere il 
presente progetto nella consapevolezza che agirà su questioni di fondo dell’educazione dei nostri 
allievi e concorrerà al miglioramento della proposta formativa del nostro istituto. 
 
 

OBIETTIVI SPECIICI 
L’Istituto intende potenziare questo percorso di valorizzazione delle competenze, apprezzando 
il rilievo dei processi innovativi dell’educazione che si fondono con attività anche 
extrascolastiche basate sulla educazione non formale, come ad esempio l’appartenenza ad 
associazioni giovanili, agli scout, etc… O comunque queste skill si acquisiscono mediante tipi 
di apprendimento pragmatici basati sulla reale messa in pratica delle conoscenze, è il caso delle 
attività laboratoriali o dei tirocini in azienda.  Di qui nasce l’esigenza di legare gli allievi al 
mondo del lavoro, di dargli la possibilità di conoscere sul campo il mondo aziendale che 
potrebbe rappresentare il proprio futuro. Non ci riferiamo alla singola azienda, ma a ciò che 
essa rappresenta in generale come contesto trasversale al settore.  Questa esperienza di lavoro 
concreto, realizzata in Spagna nella Regione delle Asturie si arricchisce di valore aggiunto in 
termini di organizzazione del proprio lavoro, di adattamento alla diversità, di miglioramento 
delle conoscenze della lingua di base. Più nello specifico il progetto sarà utile a raggiungere i 
seguenti obiettivi: 

- realizzare in Spagna nella Regione delle Asturie, una esperienza di alternanza scuola 
lavoro destinata a 15 studenti del nostro istituto scelti tra i frequentanti le ultime tre classi 
(III-IV-V)  del liceo artistico. 
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- potenziare le conoscenze e competenze degli allievi nell’ambito del SETTORE 
ARTISTICO nelle sue varie declinazioni intendendolo come filiera affrontandone i suoi vari 
aspetti che riguardano il marketing, la grafica, l’architettura, le integrazioni con il web, il 
ruolo moderno dei musei etc.. 

- offrire agli allievi una possibilità di conoscenza del mondo del lavoro operando sul campo 
- potenziare la conoscenza della lingua INGLESE rispetto all’inizio del progetto 
- sviluppare degli output didattici (riutilizzabili-sostenibili anche al di là del termine 

progettuale) coinvolgendo i destinatari di progetto. 
- condividere con gli stakeholder di progetto le best practices operate dalla scuola nella 

realizzazione del presente progetto, compresi gli eventuali materiali di studio replicabili 
dopo l’esperienza all’estero. 

LE ATTIVITÀ 
Il progetto “Contaminazioni d’Arte ”intende offrire agli allievi e condividere con il suo 
contesto territoriale di riferimento una visione reale e al tempo stesso di insieme dell’azienda e 
ciò che essa rappresenta. Nello specifico le azioni di progetto saranno volte alla comprensione 
dell’intero settore artistico,in altre parole si vuole provare a dare agli allievi la possibilità di 
comprendere le varie sfaccettature e fattispecie e particolarità legate al settore inteso come 
filiera ricca di contaminazioni. Per avere questo confronto gli allievi dovranno risolvere dei 
casi-pratici e operare tramite workshop. Potranno essere organizzati dei gruppi di lavoro con 
obiettivi operativi anche diversi (a mero titolo di esempio si cita  
 
la possibilità di far operare gli studenti alla promozione di una attività artistico/turistica, o alla 
vera e propria realizzazione di attività pratiche simili a quelle che si svolgerebbero in azienda).  
Il percorso di alternanza scuola lavoro prevedrà la collaborazione di realtà aziendali che 
parteciperanno alle attività di workshop, oppure potranno essere protagoniste di giorni attività 
in azienda). Il progetto vuole essere una possibile strada per conoscere diverse realtà del settore 
artistico e la integrazione nel ciclo economico e culturale. 

 

Contenuti 

Il servizio richiesto, dovrà essere rivolto complessivamente a 15 allievi + 2 Docenti 
tutors/Accompagnatori. 

La Ditta/ Azienda', nella sua Offerta, dovrà rispondere al bando comprendendo: 

1. Attuazione stage di 90 ore in strutture ricettive adeguate al contesto  scolastico così come 
sopra esplicitato (liceo artistico) da svolgersi in Spagna Regione Asturie; 

2. Tutor aziendale in affiancamento ai corsisti; 
3. Viaggio, Vitto e alloggio (case famiglie) peri 15 alunni; 
4. Assicurazione per danni alle persone, alle strutture e a terzi con regolare polizza per 

massimali idonei, riferite a tutti i consisti partecipanti; 
5. Assicurazione medica; 
6. Trasferimenti dalla sede centrale dell'Istituto alla sede dello stage, nel giorno di inizio delle 

attività, e nel giorno finale e conclusivo dalla sede dello stage all'Istituto; 
7. Viaggio, vitto e alloggio per n. 2 tutor designati dall'istituto scolastico. 
8. Relativamente alle spese per il solo vitto e alloggio occorrerà indicare il costo giornaliero 

pro-capite per ogni allievo. 

9. Nella fatturazione, le voci delle varie prestazioni saranno indicate analiticamente e 
rapportate ai relativi costi. 

Voci previste: 
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A )  v i t t o  

B )  al loggio 

C )  v iagg io  

D)  assicurazione allievi 

E )  attuazione stage 

F )  tutor aziendale ( per questa voce è previsto un finanziamento di € 30,00 ad ora per 90 
ore per un totale di € 2.700,00). 

Si precisa quanto segue: 
• il numero dei partecipanti è di massimo 15 allievi; 

• il numero totale ore di stage è di 90, da effettuarsi in presenza di un tutor aziendale e 
di un tutor della scuola; 

• le ore di attività giornaliere dovranno essere max 8, prevedendo un riposo settimanale; 

• i costi orari per il tutor aziendale sono quelli stabiliti nel piano finanziario 
previsto dal MIUR e dal FSE (euro 30,00 onnicomprensive). I compensi non 
daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto di lavoro e si intendono comprensivi degli oneri fiscali a carico del tutor. 

• non sono ammessi compensi all'azienda. 

• gli alunni, eventualmente, possono essere suddivisi in più gruppi e attuare 
alternativamente, lo stage in settori diversi; 

• lo stage dovrà essere effettuato preferibilmente nel periodo Aprile-Maggio 2018. 

La Struttura scelta per lo Stage dovrà indicare un tutor appartenente alla struttura 

stessa, in possesso di competenze specifiche che dovrà; valutare, in collaborazione con 

il tutor formativo, le competenze in ingresso del corsista, al fine di accertare eventuali 

competenze già in loro possesso e di attivare misure di individualizzazione del percorso 

formativo. 

• Mettere in atto strategie di orientamento adeguate alle competenze accertate. 

• Monitorare processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor d'istituto, con 
forme di valutazione oggettive in itinere. 

• Predisporre un piano di lavoro ed accompagnare per le 120 ore i corsisti nella fase di 
realizzazione dello stage in azienda. 

• Collaborare alla valutazione finale delle competenze acquisite durante lo 
stage da ogni allievo. La certificazione dovrà essere conforme alle 
indicazioni EUROPASS. 

Nella domanda di partecipazione devono essere compresi i seguenti servizi: 
1. Assistenza nell'adempimento delle pratiche amministrative e burocratiche per 

tutto il periodo dello stage; 

2. Rilascio attestati dello stage effettuato con certificazione delle competenze 
acquisite (a cura del tutor aziendale). 

Durata del servizio 

Il servizio richiesto dovrà essere espletate per quattro settimane nel periodo Aprile-
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Maggio, salvo modifiche concordate con questa Istituzione Scolastica. La durata del 
servizio è di 2 mesi a decorrere dal giorno successivo alla stipula del contratto. 

Importo a base d'asta comprensivo di iva. 

 

Tipo  

Costo  

Voce di costo  Modalità calcolo  Valore  

unitario  

Quantità  N. so  

ggetti  

Importo voce  

TUTOR Tutor Aziendale €30 ad ore per n. 90 
ore 

         €2.700,00 
1 1 2.700,00€ 

Opzionali Spese di viaggio Costo partecipante 275,00 

€/alunno 

 17 4.675,00 € 

Opzionali Diaria allievi Costo giorno persona 67,00
€/allievo/giorno

(1-14)
47,00€/allievo/
giorno (15-60)

21 giorni 15 19.005,00 € 

Opzionali Diaria 

accompagnatori 

Costo giorno persona 96,00 €/accom
pagnatore/gior

no (1-14)
67,00€/accomp
agnatore/giorn

o (15-60)

21 giorni 2 3.626,00 € 

 TOTALE     30.0006,00 € 

 
Non sono ammesse offerte in aumento 

Capitolato d'Appalto: 

 
Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 
l'ammissione alla procedura 

L'offerta tecnica, l'offerta economica e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana 
devono essere contenute, 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. Il plico deve indicare all'esterno la denominazione, 
l'indirizzo, il numero di telefono, fax e pec del proponente e la dicitura 

"Servizi relativi ad un percorso formativo di alternanza scuola/lavoro transnazionale di n. 
90 h. ciascuno, della durata di 21 giorni, da realizzarsi in Spagna (regione delle Asturie) 
finalizzati all'acquisizione e alla certificazione delle competenze professionali e linguistiche - 
CIG: Z5A221E3EB - NON APRIRE", 

dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre  le 
ore 12.00 del 29/03/2018 al seguente indirizzo:  

ISISS “DE LUCA” via Scandone 66 — 83100 Avellino (AV) . 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 
o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano 
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da un incaricato dell'impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora 
e data della consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30. 

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi pestali o di altra natura. ovvero per qualsiasi 
motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di 
destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non 
imputabile all'operatore economico, comporta l'esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il 
protocollo in entrata dell'Istituto Scolastico. Pertanto, l'Istituto Scolastico non assume alcuna 
responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico. 

Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa e 
sigillata, sui lembi di chiusura, con mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni, nonché recante ciascuna l'intestazione del mittente e l'indicazione del contenuto 
secondo le seguenti dicitura: 

Busta A)  "Documentazione " 
Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l'esclusione, la seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A: istanza d partecipazione'): 

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. l'iscrizione al registro della Camera dì Commercio (C,C,I,A.A,), contenente: l) 
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 legali rappresentanti, nonché di non trovarsi in alcuna delle 
situazioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs_ 159/2011. 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 conomico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle 
situazioni ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011. 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 proceduta 

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

5. di autorizzare La stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art.76, 
comma 6, Dlgs. n. 50 del 2016 a mezzo pec indicata in dichiarazione 

 

b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l'allegato 
B "dichiarazioni" , successivamente verificabile, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in 
corso di validità, attestante: 

1   di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all'art.. 8O del D.Lgs. n. 
50 del 2016; 
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2. il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede in 
sede di avviso per la costituzione dell'elenco; 

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

4. 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; 

5. 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; 

 

C) Garanzia provvisoria, di cui all'art. 93 del D.lgs n. 50/2016, in virtù del quale: 
"L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" 
pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. AL fine di rendere l'importo della 

garanzia proporzionate e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al 
grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivata/nenie ridurre 
l'importo della cauzione sino all'i per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. 
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, 
l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per 
cento del prezzo base, In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento 
temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del 
raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà 
della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo". 
Inoltre l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento 
per gli operatori economici al quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 
17000, La certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI CEI IS09000. 

D) Impegno di un fideiussore, individuato tra i soggetti di cui all'ari, 93 
comma3, del D.lgs n. 50 del 2016, a rilasciare garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto, nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo dì 
aggiudicazione, di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50 del 2016, qualora l'offerente 
risultasse affidatario. Nel caso di raggruppamento di imprese l'impegno 
dovrà fare riferimento a tutti i soggetti partecipanti al costituendo 
raggruppamento. 

 
E) Nell’ ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi dell'istituto dell' 

avvalimento, a pena di esclusione, dovrà rendere [e dichiarazioni previste 
dall'articolo 89. comma l, D.lgs n. 50 
del 2.016 a firma del proprio legale 
rappresentante e di quello dell’ impresa ausiliaria.  

 

Busta B)  "OFFERTA TECNICA" 

Nella buste B) dovrà essere inserita la seguente documentazione: 

13 
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- n. 1 copia originale dell'offerta tecnica descrittiva anche della struttura del gruppo di lavoro, 
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; 

- curricula vitae del gruppo di lavoro debitamente sottoscritti in originale e con relativi 
documenti di riconoscimento in corso di validità (i cc.vv. valgono solo per 
l'affidamento di servizi). 

L'offerta tecnica dovrà descrivere dettagliatamente, secondo i sub criteri indicati nella 
tabella di cui  all'art. 8 che segue, i contenuti dell'attività offerta e la struttura del Gruppo di 
Lavoro con l'indicazione dell'elenco delle risorse umane che saranno impegnate nello 
svolgimento delle attività. 

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" 
L'offerta economica, in regola con la legge sul bollo, deve contenere, chiaramente indicato 

in cifre e lettere, il prezzo offerto per l’ espletamento del servizio (IVA ESCLUSA). 

L'offerta economica deve altresì contenere: 

- l'indicazione espressa della validità dell'offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e 
l'espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fine alla data in cui l'Istituto Scolastico sarà 
addivenuto alla stipula del contratto; 

- i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n, 5O del 2016, 
- la dichiarazione di aver giudicato i prezzo a base d'asta e quello offerto pienamente 

remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata. 
Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal 

rappresentante legale del concorrente e corredata da fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore/i 

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d'impresa o da un consorzio 
ordinario di concorrenti, la stessa deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di 
tutte le imprese raggruppate o consorziate, deve specificare le parti della prestazione, con le 
relative quote percentuali, che saranno eseguite dalle singole imprese. 
 

Criteri di aggiudicazione 

l'aggiudicazione del servizio, avverrà sulla base dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs n. 5O del 2016, mediante 

l'assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti secondo parametri di seguito 

indicati: 
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Qualità dell’offerta tecnica (max 95 punti) 
 
Requisito 
 
Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta alle esigenze 
manifestate dall’amministrazione 
 

 Max 20 punti 

Distanza tra l’alloggio degli studenti e la sede dello stage 
 

 Max 5 punti 

Esperienze realizzate nell’ambito delle attività previste dal 
presente Avviso nel contesto territoriale della regione delle 
Asturie 
 

Punti 5 per 
attività realizzata 

Max 40 punti 

Certificazione di qualità 
• (Iso 9001) posseduta dall’agenzia 
• Certificazione UNI EN 14804 relativa alla qualità 

dei servizi connessi ai viaggi studio 
 

 
10 
10 
 

Max 20 punti 

Ulteriori servizi aggiuntivi non previsti dal presente invito 
ma comunque coerenti con le attività richieste dall’invito 
 

 Max 10 punti 

Offerta economica (max 5 punti) 
 
Offerta economica calcolata sull’importo complessivo 
dell’offerta secondo la formula: 
5 x Pmin/P, dove P rappresenta il prezzo offerto dalla 
singola ditta P min rappresenta il prezzo minimo tra quelli 
offerti dalle ditte concorrenti ed ammesse alla comparazione 
 

 Max 5 punti 

TOTALE 100 PUNTI 
 

In caso di raggruppamento di impresa i requisiti devono essere posseduti dal 
raggruppamento nel suo complesso 

 

AGGIUDICAZIONE, STIPULAZIONE e PAGAMENTO 

La proposta di aggiudicazione con apposito decreto dirigenziale, sarà affissa all'albo per cinque 
giorni entro cui sarà possibile richiedere l'accesso agli atti e presentare eventuali ricorsi. 
Nello stesso termine di cinque giorni la Commissione di aggiudicazione procederà ai controlli 

sugli atti della procedura di affidamento e potrà richiedere chiarimenti o documenti alla Ditta 

Aggiudicataria. 

Decorso tale termine ,senza ostacoli o opposizioni, il Dirigente Scolastico emana il Decreto di 
Aggiudicazione. 
Il contratto sarà stipulato dopo che siano trascorsi minimo quindici giorni dal Decreto di 
aggiudicazione e comunque entro il termine massimo di sessanta giorni. 
Questo Istituto procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura 
elettronica, dopo l'accreditamento all'Istituto del finanziamento da parte della Regione 
Puglia, al momento, soltanto autorizzato; di conseguenza non si potrà avanzare nessuna 
richiesta di anticipo. 
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PENALI 
 

In caso di mancata e/o parziale e/o difforme erogazione del servizio, l'Istituzione Scolastica 
appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto. Altresì, si riserva la facoltà di 
risolvere il contratto, senza alcuna rinuncia ad eventuale azione giudiziaria, salvo ed 
impregiudicato risarcimento di eventuali maggiori danni, senza che con ciò la parte contraente 
possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta. 
FORO COMPETENTE 
 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente all'osservanza ed all'attuazione 
delle pattuizioni negoziali, tra Istituto Scolastico e la Ditta aggiudicataria, è competente il Foro di 
Avellino. 

NORME GENERALI E PUBBLICIZZAZIONE 
 

Per quanto non è espressamente disciplinato dal presente capitolato di gara si intendono 
richiamate e integralmente applicabili le disposizioni normative vigenti in materia. 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il DSGA dr.ssa Annunziata Iannone. L'avviso 
dell'intera procedura viene pubblicizzato tramite: 
affissione all'Albo Pretorio della Scuola 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

 
Il RUP è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano. 
 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL BANDO 
 

 
 
 
ALLEGATO A- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
ALLEGATO B -DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 
47 DEL D.P.R. 445/2000 
PATTO D’INTEGRITA’ 
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ALLEGATO A 

PON FSE 10.2.5.B-FSE-PON-CA-2017-55 Avviso 3782 del 05/04/2017 AZIONI PER IL 
POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Titolo: Contaminazione d’arte gli alunni del De Luca Cittadini. 

Oggetto: Procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del cl.lgs. 50/2016, avente ad oggetto Gara per 
fornitura di servizi di viaggio- soggiorno e vitto -trasferimenti vari, assicurazione, con 
destinazione BERLINO-GERMANIA della durata di 3 settimane relativi al relativo al 
PROGETTO PON FSE 10.2.5.B-FSE-PON-CA-2017-550 Avviso 3782 del 05/04/2017 -Azioni 
per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro- Titolo Contaminazione d’arte gli 

alunni del De Luca Cittadini.. 

CUP: F35B17000170007 CIG: Z5A221E3EB 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto   ................................. ,  n a t o  a      C . F .  

 .............................. . ,  r e s i d e n t e  i n    t e l   . . . . . . . . . . . . . . . .   
Fax ...................... , e-mail  ............................................................  in qualità di 

legale rappresentante/procuratore/titolare dell'impresa 

CHIEDE DI 

essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione di fornitura di servizi di 
viaggio- soggiorno e vitto -trasferimenti vari, assicurazione, con destinazione SPAGNA-
ASTURIE della durata di 3 settimane A tal fine si allega la seguente documentazione: 

1) Copia documento di identità valido, di tutti i sottoscrittori, debitamente firmato con grafia 
leggibile; 

2) Autorizzazione regionale della Ditta o di ciascuna ditta di cui ci si avvale dei requisiti 
all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo con indicazione 
degli estremi e dei riferimenti in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del 
titolare e del direttore tecnico; 

3) Certificato di Iscrizione alla CCIAA della Ditta o di ciascuna ditta di cui ci sì avvale dei 
requisiti non anteriore a tre mesi nel cui oggetto sociale sia esplicitato chiaramente 
l'esercizio, da almeno tre anni, di attività compatibili con l'oggetto della fornitura; 

4) Attestazione di Regolarità Contributiva della Ditta o di ciascuna ditta di cui ci si avvale dei 
requisiti, ai sensi dell'art.7 comma1 del D.M. 24/10/2007, comprovante che l'impresa è in 
regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali P assistenziali a 
favore dei propri dipendenti; 

5) Curricula della Ditta o di ciascuna ditta di cui ci si avvale dei requisiti da cui si evinca le 
esperienze comprovate secondo l'Art. 3 della presente procedura; 

6) sottoscrizione del Patto di Intearità di cui all'art. 1 comma 17, I.n.n.190/2012-soccorso 
istruttorio-ammissibilità a pena di esclusione 

7) Dichiarazione della Ditta o di ciascuna ditta di cui ci si avvale dei requisiti rilasciata ai 
sensi degli Art. 46 e 47 del DPR 445/2000 (Allegato B); 

8) Impegno a non avanzare nessuna richiesta di anticipo se non dopo l'accreditamento 
all'Istituto del finanziamento da parte del MIUR, previa presentazione di regolare fattura 
elettronica. 

Luogo e data: 
Firma 
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ALLEGATO B 

PON FSE 10.2.5A3-FSE-PON-CA-2017-55 Avviso 3782 del 05/04/2017 AZIONI PER IL 
POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Titolo: Contaminazione d’arte gli alunni del De Luca Cittadini. 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto  .............. , nato a     C.F.  .............  , residente in  ............  tel   ..  
Fax .................................. , e-mail ......................................................  in qualità di legale 
rappresentante/procuratore/titolare dell'impresa, 

DICHIARA 
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di 
atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, 
e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata: 

1. Di essere legale rappresentante  ................................. , e conseguentemente di avere 
l'idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 

a. che è in regola con gli adempimenti contributivi, sulla base della rispettiva 
normativa di riferimento, impegnandosi fin d'ora, in caso di aggiudicazione della 
gara, a indicare la regolarità del "DURC", la Tracciabilità del conto dedicato e 
quant'altro di utile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n, 163/2006 e s.m.i; 

b. il numero di matricola INPS e il numero di matricola INAIL ai fini della 
richiesta del DURC; 

c. che mantiene la validità dell'offerta per almeno quattro mesi; 

d. di essere in grado di anticipare le somme richieste per la prenotazione dei servizi 
compresi nell'offerta; 

e. di avere esperienze qualificate nell'organizzazione e gestione di stage presso 
strutture ristorative o alberghiere in Spagna (Regione Asturie); 

f. di garantire che le attività previste nel bando saranno interamente 
realizzate; 

g. di rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di 
alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di 
questa istituzione scolastica; 

h. di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

i. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di tutte le tasse e le 
imposte e di non avere nessuna pendenza con l'Agenzia delle Entrate e/o con 
EQUITALIA Spa; 

j. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo, che nei riguardi 
dell'impresa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle 
predette situazioni e che l'impresa non versa in stato di sospensione dell'attività 
commerciale. 

k. che non sussistano condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi 
reato incidente sulla moralità professionale o per delitti finanziari nei confronti 
di: legali rappresentanti, amministratori nel caso di società per azioni o società 
a responsabilità limitata o soci nel caso di società a nome collettivo, soci 
accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; 

I. di non avere procedimenti pendenti per l'applicazione di misure di prevenzione 
di cui all'art, 3 della legge 27/12/1956 n. 1423; 

m. che non esistano cause ostative alla partecipazione alla gara, di cui all'art. 10 
della legge 31/05/1965 n. 575; 

n. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55; 
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o. di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di 
lavoro 
ex D.Lgs 81/2008 e smi; 

p. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia 
di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

q. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione 
appaltante, 
grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara, o errore grave nell'esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 

r. di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2 lett, 
c 
del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 36 - bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, 
n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

s. di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell'attestazione SOA per 
aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico; 

t. di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. 
al 
trattamento dei dati per la presente procedura; 

u. di aver preso visione delle condizioni indicate nel presente bando e di 
accettarle 
incondizionatamente. 

Si allega fotocopia del documento di identità in  corso d i  va l id i tà  de l  l egale 
rappresentante/procuratore/titolare. 

 ................. , lì  .......  
 
 
 Il Dichiarante 
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PATTO DI INTEGRITA' 

relativo a PON FSE10.2.5.B-FSE-PON-CA-2017-55 Avviso 3782 del 05/04/2017 
AZIONI PER IL POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Titolo: Contaminazione d’arte gli alunni del De Luca Cittadini. 

 
Tra 

ISISS De Luca di Avellino — Codice Fiscale: 80006690640 

e 

la Ditta ............................................................................................ (di seguito denominata Ditta), 
sede legale in  ........................................... ., via  ....................................................................... n. 
codice fiscale/P.1VA  ...................................................... , rappresentata da  .................................  
 .............................................  .. in qualità di  ...........  

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da 
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna deI presente documento debitamente 
sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara. 
VISTO 

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "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 crsin) 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 Campania adottato con decreto ministeriale n.-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", 

S I 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, si 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 che 
indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa 
corretta esecuzione; 
 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 relative alla gara in 09:etto.; 
 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; 
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Ciad  informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di 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 compia 
loro assegnati; 
I 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 di 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 di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto. PI presente Patto dovrà essere richiamato dai contratto quale allegato allo stesso 
onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

Articolo 4 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed 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 relativa all'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. 
Luogo e data .  ...............  

 

Per la ditta: 

Il legale Rappresentante        Per L’ISISS De Luca 

Il Dirigente Scolastico 

                                         Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano  
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