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DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO TECNICO 
 

“Servizio di gestione di attività di valorizzazione e supporto al progetto, compresa la mobilità 
internazionale, nell’ambito del progetto PON: Cod. progetto 10.2.3C – FSEPON – VE-2018-9 – Titolo 
“New Citizens for a new Europe”  
CUP F27I1700050007 - CIG 7855988661 
 
1. Premessa 

Il PON 2014/2020 “Per la scuola — competenze e ambienti per l’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 e un più agevole inserimento nel mondo del lavoro al conseguimento del Diploma di 
Studi. 

2. Contesto 

Il progetto “New Citizens for a new Europe” si propone i seguenti obiettivi didattico formativi: 
 Rafforzamento della consapevolezza dell’idea di identità e cittadinanza europea; 
 Promozione delle esperienze formative nuove e maggiormente stimolanti; 
 Rafforzamento delle competenze linguistiche attraverso azioni di mobilità internazionale; 
 Valorizzazione del rapporto tra cittadinanza europea e sfera personale e professionale di ciascun 

cittadino;  
Fase importante del progetto è che gli studenti partecipanti soggiorneranno in una città della Gran 
Bretagna, finalizzato non solo all’acquisizione di maggiori competenze linguistiche sempre più richieste 
nel mercato del lavoro, ma anche per avere un’opportunità per confrontare ed apprezzare le diversità e le 
similarità tra i cittadini delle varie nazioni componenti la U.E. 
Si tratta, in definitiva, di offrire agli alunni occasioni e stimoli adeguati, che in riferimento alle singole 
situazioni di partenza, consentano di conseguire, in maniera consapevole, esiti positivi nell’apprendimento 
di una lingua straniera come veicolo di motivazione allo studio, inclusione sociale e crescita personale. 
 
3. Obiettivi e Finalità  

Obiettivi e finalità del bando sono l’affidamento dell’organizzazione e della realizzazione di un percorso di 
approfondimento linguistico da svolgersi in una città della Gran Bretagna riportante la base d’asta così 
come dettagliato nella presente lettera d’invito.  
 
4. Oggetto del servizio 
a. Corso di approfondimento linguistico di 60 ore della durata di tre settimane in famiglie ospitanti 

individuate dall’ Agenzia e rispondenti al percorso formativo dei partecipanti, nonché individuazione 
dei docenti del corso sopra menzionato per non meno di 15 studenti; 
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b. Sistemazione, vitto, alloggio e viaggio aereo per non meno di 15 studenti e 2 docenti 
tutor/accompagnatori; 

 
PARTECIPANTI: non meno di 15 studenti frequentanti le classi IV^ dell’IISS “M. Fanno” di Conegliano 
nell’a.s. 2018/2019  
ACCOMPAGNATORI: 2 docenti tutor 
DESTINAZIONE: GRAN BRETAGNA una tra queste città: Edimburgo, Liverpool o Manchester 
DURATA: 21 giorni 
PERIODO: da domenica 2 giugno 2019 (o giorni prossimi in base alla convenienza del volo) a domenica 
23 giugno 2019 (o giorni prossimi in base alla data di partenza). 
TRASPORTO: aereo voli A/R da Venezia o Treviso o eventualmente da altri aeroporti; 
TRASPORTO GRUPPO: pullman/treno dall’aeroporto di destinazione alle famiglie ospitanti e viceversa 
nonché trasporto nelle alle altre località da visitare nel pomeriggio; 
SERVIZIO E TRATTAMENTO: Sistemazione c/o famiglie con trattamento di pensione completa per gli 
studenti; trattamento di mezza pensione per i docenti accompagnatori. 
 
5. Caratteristiche del servizio 
 
L’offerta relativa al soggiorno deve: 

 Prevedere la realizzazione di un corso di approfondimento linguistico al fine di far conseguire agli 
studenti partecipanti la certificazione linguistica di livello B2; tramite esame finale da sostenere al 
termine del corso preferibilmente prima del rientro in Italia da svolgersi in orario mattutino 
(preferibilmente dalle ore 9:00 alle ore 13:00) per cinque giorni alla settimana per un totale di n. 60 
(sessanta) ore e in orario pomeridiano escursioni e visite aziendali che diventano parte integrante 
con il programma didattico del corso; 

 Rilasciare un attestato finale, internazionalmente riconosciuto, sulle competenze linguistiche 
acquisite di livello B2; 

 Prevedere la sistemazione c/o famiglie per l’intero gruppo di studenti e n. 2 docenti con 
sistemazione in camere singole per i docenti (presenza di bagni privati) ed in camere singole, 
doppie e/o triple per gli allievi (presenza di bagni privati);  

 Specificare in un elenco dettagliato tutte le attività ricreative (cinema, eventi teatrali e/o musicali), 
escursioni, visite (istituzioni storico- culturali e locali, aziende, musei, chiese, monumenti, 
luoghi/centri sportivi, ecc…). Tali attività devono includere i costi dei biglietti di ingresso e quelli 
per il trasporto offerti dall’ Agenzia; 

 Contenere una descrizione dettagliata dell’organizzazione del viaggio all’estero (organizzazione del 
trasporto-trasferimento, soggiorno, organizzazione scolastica, ecc.); 

 Specificare in maniera puntuale le strutture utilizzate (comprese le famiglie ospitanti) nel soggiorno 
(denominazione, indirizzi, recapiti telefonici ecc…); 

 Prevedere per tutti i partecipanti la fornitura di tutta la documentazione necessaria per il trasporto 
(biglietti, tessere, mappe ecc…); 

 Garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni, l’assistenza sanitaria e danni contro terzi per 
tutti i partecipanti per l’intera durata del soggiorno; 

 Garantire l’assegnazione di n. 2 postazioni informatiche e stampanti (per il Progetto PON), con 
collegamento ad Internet efficiente (eventualmente anche WIFI), funzionali alla gestione dei dati 
dei Progetti PON nella piattaforma dell’Autorità di Gestione; 

 Garantire l’assistenza medica/sanitaria in loco 
6. Importo a base d’asta 
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L’importo massimo a base d’asta è di € 38.379,00 (trentottomilatrecentosettantanove/00), comprensivo di 
IVA, ed ogni altro onere accessorio, imposta diretta ed indiretta, ove dovuti. Importo di cui al seguente 
dettaglio: 

€ 29.504,00 (soggiorno estero: vitto e alloggio) 
€ 4.675,00 (spese di viaggio alunni e due accompagnatori) 
€ 4.200,00 (costo complessivo del corso - compenso all’esperto) 
 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, il Fornitore espressamente accetta di 
adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del 
D.lgs. n. 50 del 2016, procedura negoziata previa consultazione. 
L’offerta non potrà superare gli importi su indicati a base di gara 
 
7. 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, e pec 
del proponente e la dicitura: 

GARA PER SERVIZI PROGETTO "POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA 
Progetto 10.2.3C - FSEPON-VE-2019-9 “New Citizens for a new Europe”.  
CUP F27I17000500007 - CIG 7855988661 

NON APRIRE. 

In considerazione dell’urgenza con cui l’istituto necessita di individuare l’agenzia, i tempi per lo 
svolgimento della gara saranno più stretti di quelli previsti dal D.Lgs n. 50/2016 e sue successive 
modificazioni.  
Le offerte dovranno pervenire con una delle seguenti modalità entro le ore 12.00 del giorno 03 Maggio 
2019:  
A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo dell’IISS “Marco Fanno”, via Fabio Filzi, 40, 
31015 Conegliano (TV); 
B. con consegna a mano presso l'ufficio di segreteria dell’IISS “Marco Fanno”, via Fabio Filzi, 40, 31015 
Conegliano (TV). A tale proposito si informa che l'ufficio di segreteria osserva il seguente orario: dal 
lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle ore 13,00; 
Per il plico trasmesso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno farà fede unicamente il timbro di 
acquisizione al protocollo dell’IISS “Marco Fanno” con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo. 
Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini su indicati, resta a carico dell’Agenzia fornitrice. 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali 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. 
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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 diciture: 
Con la presentazione dell’offerta si intenderà implicitamente ed incondizionatamente accettato il 
regolamento della gara con le relative modalità di aggiudicazione, 
 
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 di 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 di Commercio (C.C.I.A.A.), contenente: 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. 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 economico 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 CCIAA 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 
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, 
D.lgs. 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. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 
2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 
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c) Garanzia provvisoria, di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, in virtù del quale l'offerta è corredata da 
un assegno circolare non trasferibile pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, e 
intestato a IISS “Marco Fanno”. 

d) PassOE: Documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS. Si 
rammenta che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50 del 
2016, e sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui allo stesso art. 81 comma 2, si fa presente che la 
verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario avverrà tramite 
la Banca Dati AVCPass, istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, ai sensi delle 
Deliberazioni n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17 febbraio 2016 della stessa Autorità. 
A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo 
all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato — AVCPASS) secondo le istruzioni ivi 
contenute. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la 
procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un 
PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori 
economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del 
possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro 
esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. 
e) Documentazione attestante il fatturato globale con riferimento all'ultimo triennio (2016 - 2017- 2018) 
non inferiore € 200.000,00 per attività analoga a quella dei servizi da affidare. 
 
BUSTA B) “Offerta Tecnica” 
Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione: 
n. l 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; 

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 comprensivo di IVA non Esposta 
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 fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto 
alla stipula del contratto; 

 i costi perla sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016; 
 la dichiarazione di aver giudicato il 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 legale rappresentante 
dell’operatore economico invitato e corredata da fotocopia del relativo documento d’identità valido. 
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8. Criteri e procedure di aggiudicazione 

L’aggiudicazione del servizio, avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs n. 50 del 2016, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 
punti secondo i parametri di seguito indicati: 

OFFERTA TECNICA 

N° 
CRITERIO DI VALUTAZIONE e  

SUB-CRITERIO DI VALUTAZIONE 
Punteggio Parziale 

1 ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AZIENDA 21  

1.a 

Certificazioni 

Saranno valutate le certificazioni di qualità, professionalità e 
riconoscimento possedute dall’azienda, assegnando un punto per 
ciascuna certificazione: IALC pt.1, IALC Premium pt.1, ICEF 
pt.1, Quality English pt.1, Fiavet  pt.1 

 5 

1.b 

Pregressa esperienza 

Sarà valutata l’esperienza pregressa, valutando i seguenti 
parametri:  

- presenza sul mercato da più di 5 pt.0, 10 pt.2, 15 anni pt.5; 

- organizzazione di altri progetti Pon oppure Move nell’anno 
2018: 0 progetti pt.0, fino a 15 progetti pt.2, oltre 15 progetti pt. 5 

- organizzazione di progetti PON da 10 anni pt. 4, da 8 anni pt. 3, 
da 6 anni pt. 2, da 4 anni pt. 1, meno di 4 anni pt 0 

- sede legale/operativa in Regione Veneto pt. 2, in regioni 
limitrofe pt. 1, altre regioni pt. 0 

 16 

2 PROGETTO DEL SERVIZIO – VIAGGIO 12  

2.a 

Grado di comfort e semplicità del viaggio per gli utenti 

Si prenderà in considerazione la zona di destinazione: Edimburgo, 
Liverpool e Manchester pt. 5; cittadine limitrofe a quelle indicate 
entro 100 km pt 2; oltre 100 km 0 pt. 

Saranno valutati l’aeroporto di partenza (Venezia o Treviso: 5 pt; 
Verona, Bologna, Bergamo, Trieste: 2 pt; altri: 0 pt.) con 
eventuale transfer da/a Conegliano all’aeroporto di 
partenza/arrivo in Italia (se aeroporto diverso da Venezia/Treviso 
3 pt.).  

transfer gratuito da aeroporto di destinazione all’alloggio 2 pt 

 12 

3 PROGETTO DEL SERVIZIO – ALLOGGIO 12  
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3.a 

Qualità e organizzazione della sistemazione degli studenti 

Saranno valutate la distanza media tra strutture ospitanti e scuola 
(entro 40 min dalla scuola: 5 pt; tra 40 e 50 min: 3 pt; oltre, o pt) 

abbonamento gratuito ai mezzi pubblici 2 pt 

 7 

3.b 

Qualità e organizzazione della sistemazione dei professori 

Saranno valutate la distanza tra strutture ospitanti e scuola (entro 
30 min dalla scuola: 5 pt; oltre, pt 0 

 5 

4 PROGETTO DEL SERVIZIO – SERVIZI 30  

4.a 

Qualità della formazione 

Sarà valutata la scuola estera: 

- Certificazione British Council: 3 pt; English UK: 2 pt;   

- Livello e la durata della formazione: General English: 5 pt; 
preparazione alla Certificazione B2: 5pt; lezioni di “English for 
working life” pt. 2  

 15 

4.b 

Servizi accessori 

Saranno valutati i servizi e le proposte extra didattiche offerte. 
Tre escursioni di una intera giornata: 5 pt.  
Minimo tre attività di visite aziendali per ASL: 3 pt;  
Fino a tre attività culturali: 1 pt, oltre le tre attività culturali: pt. 2  
Almeno tre biglietti di ingresso inclusi: 5 pt  
 

 15 

5 ASSICURAZIONI 5  

5.a 

Copertura assicurativa in caso di annullamento del viaggio/volo 

Annullamento con franchigia: 0 pt; annullamento senza franchigia 
con preavviso: 1 pt; annullamento senza franchigia fino al giorno 
della partenza: 3 pt. 

 3 

5.b 

Assicurazione RC, infortuni e altre 

Polizza per insolvenza/fallimento (Dlg 79/11): pt. 1; polizza 
infortunio con massimale oltre 20.000,00 $: pt. 1.  

 2 

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 80  

 
OFFERTA ECONOMICA 

Per l'attribuzione del punteggio alle offerte economiche, si procede prendendo come parametro di 
riferimento l’offerta economica complessiva (ovvero si prenderà in considerazione l’importo totale non il 
singolo dettaglio) più bassa e calcolando il coefficiente di ciascuna offerta, nel modo seguente. 
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PUNTEGGIO OFFERTA  

ECONOMICA PROPONENTE   = 

IMPORTO OFFERTA ECONOMICA PIÙ BASSA 
X 20 

IMPORTO OFFERTA ECONOMICA PROPONENTE 

 
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA: PUNTI 20 
 
La selezione, delle offerte pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, e della 
commissione di gara, appositamente nominata dopo la scadenza del termine per presentare le istanze di 
partecipazione, in seduta pubblica che si terrà presso gli uffici di Presidenza dell’IISS “Marco Fanno”, Via 
Filzi, 40, Conegliano (TV) il giorno 06 Maggio 2019 alle ore 11.00. La selezione sarà effettuata secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, in base ai suddetti parametri di valutazione. 
All’apertura dei plichi sarà effettuata la verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara e 
l’analisi della documentazione richiesta. Successivamente si procederà alla valutazione delle offerte sia 
tecniche che economiche delle agenzie in possesso dei requisiti, attribuendo i punteggi secondo i criteri 
specificati nella Tabella dei criteri sopra riportata e parte integrante del presente bando. 
Si aggiudica la gara l’Istituto o l’Agenzia che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero 
quella che conseguirà il punteggio più alto a fronte della completezza di risposta a tutti i servizi richiesti 
nel presente Bando. 
La fornitura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta pervenuta ai sensi dell’art. 69 del 
Regolamento di contabilità, purché ritenuta valida e congruente con le specifiche tecniche richieste nel 
presente bando di gara e rientrante nel massimale di spesa previsto. 
L’Amministrazione scolastica potrà decidere di selezionare eventuali opzioni migliorative suggerite, 
purché rientranti nei limiti di spesa previsti che in nessun caso potrà mai essere superata. 
L’ Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla aggiudicazione 
del servizio di cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la 
necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute. 
L’Amministrazione aggiudicatrice comunicherà - a mezzo PEC - l’esito della gara all’aggiudicatario e agli 
altri concorrenti. 
 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
Nel caso in cui si rendessero disponibili delle Convenzioni CONSIP attive sul MEPA durante la fase di 
gara o prima della stipula del contratto, sarà applicata la clausola di salvaguardia (D.L. 95/2012, art. 1, 
comma 1 e 3 e nota ADG PON prot. AOODGAI/3354 del 20/03/2013) per cui la presente istituzione 
scolastica si riserva di annullare la gara e procedere con l'acquisto della Convenzione, previa verifica delle 
condizioni di deroga di cui alla normativa vigente per gli affidamenti fuori convenzione (Nota MIUR 
prot.N. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013). 
 
9. Condizioni contrattuali 
 
L’affidatario 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. 
Nell’esecuzione del servizio non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto, né il subappalto. Si 
procederà alla stipula del contratto solo a seguito di firma del Patto di Integrità per la prevenzione e 
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repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, il cui modello è scaricabile 
dal sito d’Istituto sez. Amministrazione Trasparente, Altri contenuti Corruzione. 
 
10. Pagamenti e fatturazione 

Il pagamento verrà effettuato, previa presentazione della fattura dettagliata dei servizi, assoggettata ad IVA 
a cura della Ditta aggiudicataria della gara, previa erogazione e accreditamento del finanziamento 
ministeriale. Pertanto, i pagamenti al Fornitore sono strettamente ed imprescindibilmente subordinati al 
ricevimento dei Fondi da parte del MIUR e non sono previsti acconti o anticipi. La fatturazione dovrà 
essere prodotta dall’aggiudicatario in formato elettronico, ai sensi del D.M. 55/2013. A tal fine si comunica 
il CODICE UNIVOCO dell’Ufficio: UFZEB3 

11. 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 (IVA 
INCLUSA). È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.  

12. Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, 
a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 
contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 
espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva 
l’esecuzione in danno. 
È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. In ogni caso, 
l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di 
fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di 
recesso. 

13. 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 (comma l); 
- 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 (comma l); 
- l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 
identificativo di gara (CIG 7855988661) e il codice unico di progetto CUP	F27I1700050007; 
- L'obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 
7 gg 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. 
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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. 
 
14. Definizione delle controversie 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 
l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Treviso  

15. Disposizioni finali 

 

L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 

 all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 

 all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della successiva 
lettera b). 

 L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi degli artt. 32, 33 del D.lgs. n. 50 del 2016 con apposito 
provvedimento del RUP. 

Ai sensi dell'art. 32, commi 6, D.lgs. n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun 
caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti 
dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione. 

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti dichiarati attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPASS. L’ Amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere ai concorrenti di comprovare, entro 
10 giorni dalla richiesta medesima, il possesso dei requisiti dichiarati dal primo soggetto in graduatoria e al 
concorrente che segue. Qualora taluno dei concorrenti non provveda a fornire la documentazione richiesta 
entro il suddetto temine di dieci giorni dalla richiesta, ovvero la documentazione ottenuta mediante il 
sistema AVCPASS o dai medesimi concorrenti non confermi le dichiarazioni rese per l'ammissione alla 
gara, l’ Amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa 
cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’ Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici e 
all'eventuale nuova aggiudicazione. 

L’accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016, entro 10 (dieci) giorni 
dalla comunicazione del provvedimento lesivo: 

peri concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della 
procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; 

per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione 
definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 

La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza 
alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 

La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 
50 del 2016. 
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16. Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 
responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica 
Sabrina C. Antiga 
 
17. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
 
Distinti saluti 

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Sabrina C. ANTIGA 

Documento firmato digitalmente 
(foglio di segnatura allegato)  


