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 Prot. n.   5357 /c10                                                                                                                    Napol i 01/08/2017 

 

Alle Ditte selezionate 

All’Albo dell’Istituto  

Al sito Web 

 

          

Oggetto: Richiesta preventivo per affidamento diretto servizi di Viaggio, Vitto, Alloggio, Assicurazione e Materiali 

Didattici in dotazione individuale, Docente esperto madrelingua inglese, certificazione livello B1/B2  ESOL o equivalente 

per n. 15 allievi e n. 2 tutor scolastici nell’ambito del Progetto “ENGLISH TOGETHER” – Azione “Viaggiando si 

impara”. Percorsi formativi per l’acquisizione ed il potenziamento di competenze nelle lingue straniere realizzati 

direttamente in uno dei paesi europei, offerta formativa del polo tecnico professionale n°. 13 Campania Building, per n. 3 

settimane per un importo di €.38.060,88 (euro trentottomilasessanta/88) oltre IVA. 

CUP: D63G16000100002 

CIG: Z1C1F41F46 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 124 del 17/03/2017 con cui è stata approvata la riprogettazione per la II annualità per il 
Polo Tecnico Professionale n. 13; 
 
VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica; 
 
VISTO il D.I. 44/2001 Regolamento Amministrativo contabile; 
 
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 Codice degli Appalti; 
 
VISTE le disposizioni attuative e le norme per la realizzazione degli interventi; 
 
CONSIDERATO che l’Istituto Superiore “A. Casanova” prevede nella propria offerta specifiche azioni di formazione 
linguistica per il potenziamento dell’offerta formativa complessiva; 
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisizione di: N.1 DOCENTE ESPERTO madrelingua inglese per n. 60 
ore (n.4 ore al giorno per n.5 giorni a settimana per n.3 settimane), del servizio di CERTIFICAZIONE COMPETENZE 
LINGUISTICHE di lingua inglese Livello B1/B2 ESOL o equivalente per n. 15 allievi, dei servizi di VIAGGIO, VITTO, 
ALLOGGIO, ASSICURAZIONE e MATERIALI DIDATTICI in dotazione individuale, per n. 3 settimane per n. 15 allievi 
più n. 2 tutor scolastici per la realizzazione del progetto “ENGLISH TOGETHER” – Azione “viaggiando s’impara” – 
offerta formativa del Polo Tecnico Professionale regionale n.13 “Campania Building” di cui l’Istituto Casanova è capofila; 
 
VISTO la necessità di provvedere con tempestività, ai sensi dell’art.36 comma 2 capo a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
(affidamento sotto soglia dei 40.000,00 euro), con procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO; 
 
VISTA la determina a Contrarre prot. N. 4928/C10 del 07/07/2017 
 
VISTO l’avviso di sorteggio pubblico dall’elenco fornitori dell’Istituto di n. 5 ditte a cui inviare richiesta di preventivo 
prot. N. 5251/C10 del 25 luglio 2017; 
 
VISTO il verbale di sorteggio prot. N. 5334/C10 del 31 luglio 2017, nel quale si individuava codesta ditta, tra le cinque 
ditte a cui far pervenire richiesta di preventivo per i servizi in oggetto; 
 

INVITA 

 
Codesta impresa, se interessata, a far pervenire all’Istituto Alfonso Casanova di Napoli entro il 18 agosto 2017 alle ore 12, 

formale preventivo, con validità almeno 3 mesi, per i servizi in oggetto secondo le modalità e le specifiche di seguito 

riportate. Si prega di comunicare in maniera ufficiale il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. 

 

 

 

 

 

http://www.istitutocasanova.it/
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1. Premessa 

 

L’intervento da realizzare ha come riferimento l’Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo di competenze 

chiave – comunicazione nelle lingue straniere prevista nel PON “Competenze per lo Sviluppo”, realizzati con le 

risorse del Fondo Sociale Europeo nell’ambito del POR Campania e gestite dal MIUR in veste di Organismo 

intermedio,  esso è finalizzato a favorire l’apprendimento della lingua inglese attraverso un periodo di residenza 

e studio in scuole all’estero (Paese Europeo di lingua madre inglese) al fine di migliorare le competenze 

spendibili per l’inserimento nel mercato del lavoro e/o nei percorsi universitari. 

Il percorso formativo punta a consolidare e perfezionare la preparazione linguistica generale e specifica ed a 

contribuire al miglioramento della qualità della formazione degli alunni, promuovendo lo sviluppo di capacità 

linguistiche e pratiche, traducibili in termini di valore aggiunto ed occupazione. 

Si intende, infatti, offrire la possibilità non solo di approfondire lo studio della lingua inglese, ma anche di 

utilizzarla come strumento di comunicazione in un contesto che sia quello più vicino e specifico a quello 

dell’indirizzo di studio. Verrà effettuato un soggiorno full immersion, con corso di lingua e visite di carattere 

culturale e professionale. Sarà utilizzato lo strumento lingua per interagire con madrelingua in contesti inerenti 

al proprio curricolo di studio.  

L’Istituto Alfonso Casanova, quale capofila del Polo Tecnico Professionale n. 13 “Campania Building”, è stato 

autorizzato e finanziato dalla Regione Campania a realizzare il progetto “English Together” - Azione 

“Viaggiando si impara”, quale percorso formativo/soggiorno di studio finalizzato all’acquisizione 

della certificazione di lingua inglese Livello B1/B2 CEFR. La durata totale del percorso formativo è di 

75 ore, di cui 15 ore da svolgersi presso l’Istituto, quale preparazione propedeutica  e riequilibrio 

linguistico del gruppo allievi e preparazione al soggiorno di studio all’estero di 60 ore da svolgersi 

presso un paese europeo anglofono. Il periodo di svolgimento è da metà settembre a metà ottobre 

2017. Il limite massimo per lo svolgimento delle attività, compresivi delle prove d’esame per il 

conseguimento delle certificazioni linguistiche di lingua inglese liv. B1/B2 CEFR, è il 30 ottobre 

2017. Il numero di partecipanti è di 15 allievi e 2 tutor scolastici, ai quali dovrà essere offerto per la 

realizzazione del progetto all’estero un servizio di trasporto, vitto, alloggio, assicurazione, materiali 

didattici in dotazione individuale, docenze per 4 ore giornaliere, per 5 giorni a settimana, per 3 

settimane, da parte di un docente esperto madrelingua. 
L’Operatore Economico, operante nel settore dell’organizzazione di corsi linguistici all’estero, da incaricare per 

la fornitura dei servizi necessari alla realizzazione del progetto, dovrà garantire lo svolgimento delle attività 

formative all’estero presso una struttura dotata di: 

- notevole esperienza nella formazione con successo agli studenti internazionali, 

- una vasta gamma di corsi, sia a tempo pieno che part-time, riconosciuti a livello internazionale, 

- supporto ad alto livello per la lingua inglese durante tutto il corso, 

- ambienti idonei per lo svolgimento delle attività di studio, ricreative, sportive e culturali, 

- insegnamento di qualità, effettuato da personale altamente qualificato, 

- sostegno personale agli studenti, su misura per ogni studente, 

- forti legami con istituti di istruzione superiore. 

- supporto dedicato alle problematiche di accoglienza e ospitalità di allievi stranieri, 

- programmi e materiali didattici, che coprono tutti i livelli previsti dal Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (Common European Framework for Languages), 

- esame finale per il rilascio della certificazione delle competenze linguistiche secondo il Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per l’apprendimento delle lingue in sede. 
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La sistemazione relativa all’alloggio all’estero dovrà essere realizzata, per gli studenti, presso famiglie 

selezionate e accreditate presso la struttura formativa, in alternativa presso campus in camere dotate di servizi 

con 2/3 letti per camera, o presso Hotel 3 stelle, sempre con un massimo di 3 allievi per camera. La struttura 

formativa/l’operatore economico dovrà garantire un esperienza pluriennale nell’accoglienza di studenti 

stranieri. Le sistemazioni dovranno essere tutte ubicate a breve distanza dalla sede della formazione. Per i tutor 

scolastici, deve essere previsto l’alloggio in famiglia “executive” e/o Hotel in camera singola con servizi 

privati.  Per tutti (allievi e accompagnatori) deve essere previsto un trattamento di pensione completa.  

Il soggiorno all’estero dovrà prevedere attività culturali e ricreative organizzate direttamente dalla struttura 

ospitante, con visite d’istruzione a siti d’interesse culturale e artistici nei pomeriggi liberi, escursioni e viaggi 

giornalieri organizzati nei weekend. 

 

2. Terminologia  

L’ISIS “A. CASANOVA” di Napoli sarà denominato in appresso “stazione appaltante” (art.3, del D.Lvo 

n°50/2016). L’impresa che presenterà il preventivo, sarà denominato in appresso “operatore economico” (art.3, 

del D.Lvo n°50/2016). Il sito informatico della “stazione appaltante” www.istitutocasanova.it” sarà denominato 

in appresso “profilo del committente”; Il decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni (Codice 

dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture), sarà denominato in appresso semplicemente 

“codice”.  

 

3. Stazione appaltante  
L’ISIS “A. CASANOVA” di Napoli, P.tta Casanova, 4 – 80134 NAPOLI; Tel.: 081451038;  

Fax:  081451043; web: www.istitutocasanova.it;   e-mail:    nais051002@istruzione.it;          

PEC:    nais051002@pec.istruzione.it; C.F.: 80020100634. 

 

4. Contesto, obiettivi e finalità 

Affidamento di n. 1 pacchetto completo relativo all’organizzazione e alla realizzazione di n. 1 percorso 

formativo linguistico di lingua inglese, della durata di 3 settimane, da svolgersi presso strutture formative 

operanti in un paese europeo nel settore della formazione linguistica, comprensivi di viaggio, vitto e alloggio, 

assicurazione, materiali didattici in dotazione individuale, per n. 15 allievi  e n.2 tutor accompagnatori, secondo 

quanto indicato di seguito nella presente richiesta d’offerta. 

 

5. Titolo Percorso formativo: “English Together”   

 

6. Periodo di attuazione: presumibilmente a partire dal 25 settembre 2017 per 3 settimane. 

 

7. Obiettivi Specifici di Apprendimento: competenze linguistiche in inglese per consentire ai destinatari di 

acquisire competenze chiave misurabili secondo standard riconosciuti a livello internazionale, favorire la 

promozione del successo scolastico, presentarsi, presentare gli amici e la famiglia, descrivere apparenza e 

personalità,  parlare di attività preferite, descrivere sport e hobby,  parlare di attività sportive, di ciò che piace o 

non piace, parlare delle proprie abilità, chiedere e dire il prezzo, saper fare semplici spese indicando cosa 

acquistare, sapere ordinare un pasto, comprendere le previsioni del tempo, chiedere e dare informazioni su 

viaggi, trasporti pubblici, acquisto biglietti, saper chiedere e dare informazioni utilizzando una cartina, 

descrivere luoghi e monumenti, parlare della percezione di sé stessi, delle aspettative e delle speranze sul 

proprio futuro personale e professionale. L’azione formativa in lingua inglese intende dotare gli allievi degli 

strumenti comunicativi necessari al fine di utilizzare questa lingua in modo sufficientemente efficace 

nell’ambito della propria sfera relazionale. In rapporto al livello di competenze linguistiche iniziali, l’obiettivo 

generale si concretizza nell’acquisizione di competenze teoriche e operative focalizzate allo sviluppo, dal punto  

 

8. Località: una città, preferibilmente capoluogo, di un paese dell’Unione Europea. 

 

http://www.istitutocasanova.it/
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9. Importo massimo disponibile 

L’importo massimo previsto dal finanziamento della Regione Campania per la realizzazione del percorso 

formativo è così articolato: 

- Docente esperto Madrelingua per n. 4 ore/giorno per 5 giorni/settimana per n. 3 settimane per un totale 

di n.60 ore, importo totale lordo € 4.440,00 (quattromilaquattrocentoquaranta/00) comprensivo di 

IVA e/o di ogni altro onere fiscale e contributivo con un costo orario omnicomprensivo di € 74.00; 

- Certificazione linguistica Enti Certificatori Esterni liv. B1/B2 ESOL o equivalente per n. 15 allievi, 

importo totale lordo € 3.000,00 (tremila/00) comprensivo di IVA e/o di ogni altro onere fiscale e 

contributivo con un costo di certificazione per allievo omnicomprensivo di € 200.00; 

- Totale dei servizi di viaggio, vitto con trattamento di pensione completa, alloggio, trasporti da/per 

Napoli al luogo di svolgimento delle attività formative, e trasporti durante la permanenza nel luogo di 

svolgimento degli stage, trasporti per le visite d’istruzione e per i luoghi di interesse artistico/culturale, 

assicurazione dei partecipanti, materiali didattici in dotazione individuale, per n. 15 allievi e n. 2 tutor 

scolastici, importo netto € 31.962,47 (trentunomilanovecentosessantadue/47) oltre IVA e/o ogni 

altro onere (max 22%). 

I suddetti importi sono riferiti all’effettiva partecipazione al percorso formativo di n. 15 alunni, n.2 tutor 

accompagnatori, e eventuale gratuità per il Dirigente Scolastico o per una figura di sistema. Nel caso in cui il 

numero di partecipanti sia inferiore, il costo verrà rideterminato in proporzione al numero di allievi 

effettivamente partecipanti.  

Non verranno presi in esame preventivi in aumento o condizionati. Questo Istituto procederà al pagamento, 

previa presentazione di regolare fattura, dopo l’accreditamento all’Istituto del finanziamento da parte della 

Regione Campania.  

 

10. Contenuto del preventivo  

E’ obbligatoria una descrizione dettagliata della strutturazione giornaliera dell’attività formativa, comprensiva 

anche dell’organizzazione del trasporto e dei trasferimenti. 

Gli alunni e i docenti accompagnatori dovranno alloggiare nello stesso albergo dotato di tutti i comfort, almeno 

3 stelle, situato a non più di 30 minuti per il raggiungimento della sede di formazione, in una zona che offra 

buone garanzie per la sicurezza e l’incolumità personale. L’Operatore economico proponente dovrà prevedere 

per gli alunni e docenti accompagnatori i trasferimenti dall’hotel a dove svolgeranno formative, e un bus 

privato confortevole che li conduca alle località oggetto delle visite guidate previste nell’arco delle 3 settimane. 

La sistemazione dovrà avvenire in camera doppia/tripla, con servizi privati per gli studenti, e in camera 

singola con servizi privati per i due docenti accompagnatori/tutor e, per la durata di tre giorni, il D.S. (o un suo 

rappresentante) ed una figura di sistema incluso tutti i  trasferimenti, da Napoli (Museo archeologico 

Nazionale) e ritorno e dall’aeroporto all’alloggio e ritorno. Le strutture utilizzate, sia quelle destinate 

all’alloggio, sia quelle previste per le  attività di formative, dovranno  rispettare  le principali normative europee 

sulla sicurezza.  

- Vitto: trattamento di pensione completa. Durante le escursioni di intera giornata, il pranzo dovrà essere 

sostituito da un voucher ristorante. Per la  pensione completa si dovranno fornire assicurazioni circa: - la varietà 

della dieta giornaliera, che dovrà garantire l’apporto calorico necessario per ragazzi; - la possibilità di usufruire 

di un servizio dietetico speciale per coloro che soffrono di patologie particolari o allergie o intolleranze 

alimentari. 

- Attività culturali finalizzate alla conoscenza del territorio: almeno n. 3 escursioni di un giorno intero nel 

week-end  con l’assistenza di un activity leader, per permettere l’approfondimento linguistico e la conoscenza 

del territorio; attività sportive e/o ricreative quali: teatro, eventi sportivi, mostre, etc. 

viaggio e trasporti - trasferimento da Napoli- Museo Archeologico Nazionale all'aeroporto  e viceversa con bus 

privato con bagaglio di almeno 20 kg.  per tutti i partecipanti; 

- Volo diretto di linea A/R con indicazione della compagnia aerea per 15 studenti con partenza preferibilmente 

dall’Aeroporto di Napoli Capodichino e arrivo all’Aeroporto di destinazione; 

http://www.istitutocasanova.it/
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- Volo diretto di linea A/R con indicazione della compagnia aerea per 2 tutor accompagnatori che rimarranno 

con gli alunni per tutta la durata del percorso formativo, sempre preferibilmente dall’aeroporto di Napoli 

Capodichino e arrivo all’aeroporto di destinazione. Si precisa che il D.S. ed una figura di sistema 

raggiungeranno il gruppo e si fermeranno tre notti; devono quindi essere previsti due ulteriori biglietti aerei di 

A/R e trasferimenti da e per l’Aeroporto. 

- Tasse aeroportuali nazionali e internazionali incluse; 

- Trasferimento dall’aeroporto all’albergo e viceversa, con pullman privati, bagaglio almeno 20 kg per tutti i 

partecipanti (anche per i due docenti che soggiorneranno per tre notti); 

-  Accoglienza all’aeroporto di arrivo e assistenza per il rientro; 

- Trasferimenti dall’albergo all’azienda sede dello stage con mezzi  pubblici/privati,   con abbonamenti forniti 

dall’offerente.  

- Abbonamento mezzi  pubblici  per  tutta  la  durata  del  soggiorno per  ciascun partecipante (anche per i due 

docenti che soggiorneranno quattro giorni); 

- In caso di disagi causati da imprevisti riguardanti la compagnia aerea o l'aeroporto o l'overbooking, il 

proponente l'offerta per ciascun lotto della lettera d’invito dovrà garantire adeguata sistemazione in albergo, 

distante non oltre 1 ora di percorso con taxi o altro mezzo pubblico/privato,  da minimo tre stelle per tutti i 

partecipanti. II proponente l'offerta deve tassativamente garantire la presenza di un suo collaboratore e/o 

referente in zona anche in aeroporto, per eventuali problematiche quali ad esempio la sistemazione, il vitto e 

quant'altro ritenuto opportuno e/o necessario per la tutela degli studenti e accompagnatori.  

- Assicurazione: Si richiede assicurazione per assistenza medica e viaggio per l’intero periodo. Si richiedono 

dati informativi circa  l’assicurazione concernente: 

• Responsabilità civile professionale ai sensi delle prescrizioni e degli obblighi assicurativi di cui   al d.lgl. 111 

del 17.03.1995  a ratifica della   direttiva   CEE   90/314   del   13.06.1990 concernente viaggi, vacanze e 

circuiti “tutto compreso”, nonché quelli  della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 

firmata a Bruxelles il 23.04.1970 ratificata con legge n. 1084 del 27.12.1977. 

• Assicurazione multi rischi (spese mediche, rientro sanitario, viaggio di un familiare, perdita deterioramento 

del bagaglio, etc.). 

L’operatore economico dovrà fornire una descrizione dettagliata: 

a. dell’organizzazione degli stage formativi; 

b. della organizzazione del trasporto - trasferimento, soggiorno; 

c. delle  strutture   utilizzate   (denominazione,  luogo,   n.   telefonici) sia  per lo svolgimento dello stage che 

per la sistemazione; 

d. quote di gratuità concesse. 

L’operatore economico dovrà inoltre assicurare la presenza in loco e per tutta la durata del soggiorno di un 

proprio rappresentante. 

 

11. Requisiti Operatori Economici selezionati 

Saranno prese in considerazione i preventivi di spesa per l’affidamento dei servizi di cui alla presente richiesta, 

gli operatori economici INVITATI dalla stazione appaltante, iscritti nel proprio albo fornitori e selezionati a 

seguito di sorteggio pubblico in data 31/07/2017 e riportati in elenco nel relativo verbale prot. N. 5334/C10. Per 

essere affidatario dei servizi in oggetto è necessario inoltre possedere i seguenti requisiti:  

- capacità giuridica di ordine morale e professionale di cui all’art. 83 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Legs 50/2016, iscrizione alla C.C.I.A.A. o 

equivalente per agenzie estere in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento 

di attività di Agenzia specializzata;  

- abilitazione con regolare licenza rilasciata dagli Enti preposti ed il possesso di ogni requisito necessario per 

la realizzazione dei servizi previsti;  

- documentata esperienza nel settore di pertinenza (organizzazione di stage formativi e turistico - 

alberghiero); 
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12. Presentazione preventivo 
Il preventivo e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana contenuta in un unico plico chiuso, 

controfirmato su tutti i lembi di chiusura, recante all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il numero di 

telefono e di fax del proponente e la dicitura: Contiene Preventivo per l’affidamento diretto dei servizi 

all’estero per n. 15 allievi e n. 2 tutor scolastici  - Progetto “ENGLISH TOGETHER” – Azione 

“Viaggiando si impara” Polo TP n.13,  dovrà pervenire all’Ufficio Tecnico  dell’ I.S.I.S  “ALFONSO 

CASANOVA”  P.tta Casanova, 4 80134 Napoli entro  le  ore  12.00  del  giorno  18/08/2017, con una delle 

seguenti modalità: 

1. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 22/07/1999 n. 261; 

2. mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai sensi 

rispettivamente degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 22/07/1999 n. 261; 

3. direttamente a mano presso l’Ufficio protocollo I.S.I.S. “ALFONSO CASANOVA” P.tta Casanova, 4 80134 

Napoli;  

4. mediante posta elettronica certificata all’indirizzo nais051002@pec.istruzione.it 

Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8:00 alle ore 14:00.   

 

13.  Documentazione preventivo 

Il plico contenente il preventivo di spesa deve contenere: 

- Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato A “Dichiarazioni”), 

successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia 

del documento di identità in corso di validità. 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.  

- Preventivo tecnico economico debitamente timbrato e siglato in ogni pagina dal legale rappresentante del 

concorrente e sottoscritto all’ultima pagina, con firma per esteso e leggibile. Il preventivo dovrà specificare i 

costi articolati per ciascun capo del precedente punto 9, e inoltre dovranno essere chiaramente indicati: 

 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; 

 località sedi di svolgimento degli interventi formativi oggetto del preventivo; 

 denominazione  e  ragione  sociale  della  struttura  sede  degli interventi  formativi con l’indicazione  

nominativa  del docente proposto con relativo curriculum vitae; 

 mezzo di  trasporto  proposto  e  l’autocertificazione  del  possesso  di  tutti  i requisiti di sicurezza 

previsti dalle vigenti norme;   

 tipologia  della  struttura  alberghiera  con  camere  singole  per  i  docenti accompagnatori e 

doppie/triple per gli alunni rigorosamente divisi tra maschi e femmine;   

 elenco delle visite guidate organizzate durante il soggiorno incluse nel pacchetto;   

 autocertificazioni circa il possesso delle polizze assicurative;   

 dichiarazione di  essere disponibile  a  stipulare  il  contratto  con  la  clausola  che  i pagamenti 

potranno  essere  effettuati  dalla  stazione  appaltante  solo  a  ricezione  dei fondi erogati dalla 

Regione Campania; 

 Ente certificatore e date d’esame per le certificazioni linguistiche. 

 

14. Criteri di valutazione dei preventivi 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di responsabile Unico del Procedimento in collaborazione con l’Ufficio 

Tecnico valuterà i preventivi pervenuti, riservandosi la facoltà di affidare i servizi anche in presenza di un unico 

preventivo, purché sia ritenuto congruo, o anche, la facoltà di non procedere, a suo insindacabile giudizio, a 

nessuna aggiudicazione senza che gli operatori economici selezionati possano vantare alcun diritto. 

http://www.istitutocasanova.it/
mailto:%20nais051002@istruzione.it
mailto:nais051002@pec.istruzione.it
mailto:nais051002@pec.istruzione.it


 

 

Istituto 

Superiore 

Istruzione 

Secondaria 

“Alfonso Casanova” 

Polo  Tecnico  Professionale  Costruzioni  n.13 “Campania Building”  

 

 

Istituto Capofila: I.S.I.S. “A. Casanova”  P.tta Casanova, 4 – 80134  - NAPOLI  - web: www.istitutocasanova.it   
e-mail:  nais051002@istruzione.it    PEC: nais051002@pec.istruzione.it     Tel 081451038   Fax 081451043 

7 

Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra le somme indicate in cifre e quelle indicate in lettere, sarà ritenuta 

valida quella più vantaggiosa per l’amministrazione.    

L’affidamento dei servizi sarà effettuata a favore dell’operatore economico il cui preventivo risulterà 

complessivamente più vantaggiosa per l’Ente committente. La stipula del contratto di prestazione del servizi è 

subordinata all’esito positivo delle verifiche e dei controlli in ordine al possesso dei requisiti previsti.  

 

15. Modalità di diffusione della richiesta di preventivo 

La presente richiesta di preventivo è pubblicizzata con pubblicazione all’albo e sul sito web dell’istituto 

www.istitutocasanova.it.  

 

16. Condizioni contrattuali & stipula del contratto 
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. 

La stazione appaltante non potrà concedere anticipi di cassa se non prima dell’erogazione dell’acconto della 

Regione Campania.  L’operatore economico dovrà garantire, nella stipula del contratto, tutte le anticipazioni 

economiche per far fronte a spese d’urgenza e improcrastinabili prima, durante e dopo le attività formative. 

Inoltre, prima di stipulare il contratto con l’operatore economico per l’assunzione dell’impegno contabile, è 

facoltà della  stazione  appaltante  procedere all’annullamento  dell’affidamento nel  caso  in  cui  la  stessa  

dovesse  valutare  cause  ostative  (ritardi nell’accredito o  altre  ragioni di  interesse pubblico)  all’erogazione 

dei  finanziamenti,  tali da poter compromettere  l’intera  operazione.  In tal caso, l’operatore economico  

aggiudicatario non  potrà richiedere oneri o compensi a qualsiasi titolo.   

 

17. Pagamenti 
Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

 30% dell’importo complessivo, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, previa presentazione di 

regolare fattura in formato elettronico e di un piano di lavoro che specifichi le metodologie proposte 

per la realizzazione del servizio e le modalità organizzative e di un cronogramma delle attività del 

servizio; 

 70% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di regolare fattura in 

formato elettronico e di un report finale delle attività realizzate; 

Il pagamento dei suddetti importi da parte dell’Istituto Scolastico è subordinato al ricevimento dei fondi da 

parte della regione Campania. 

 

18. 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. 

E’ 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. 
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19. Trattamento dati personali 
L’istituto  si  impegna  a  trattare  e  a trattenere  i  dati  esclusivamente  per  fini  istituzionali,  secondo  i  

principi  di  pertinenza  e  di  non eccedenza. Nell’istanza di partecipazione, gli  interessati dovranno  

sottoscrivere, pena  l’esclusione dalla comparazione delle offerte, l’informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003,  n°  196  e  successive modificazioni.  Per  la  stazione  appaltante,  il  responsabile  

del  trattamento  dei  dati  è  stato individuato  nella  persona  del  Direttore  dei  servizi  generali  ed  

amministrativi sig Antonio Auriemma. 

 

20. 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 e il codice unico di progetto; 

- 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. 

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. 

 

21. Sicurezza 
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza (art. 86 comma 3bis e 87 comma 4 D.Lgs. n. 163/2006) relativi 

alla presente procedura, il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali 

costi. Se i costi di cui sopra sono superiori a zero, i concorrenti hanno l’obbligo di specificare in sede di offerta 

i costi relativi alla sicurezza, che devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi. 

 

22. Responsabile del procedimento  

La  stazione appaltante ha  individuato  quale  responsabile unico del procedimento  il Dirigente Scolastico 

Rosaria Anna Stellato.  

 

23. Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente richiesta d’offerta si fa rinvio a quanto previsto dalla 

vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare 

riferimento al D.Lgs 50/2016 ed al Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Rosaria Anna Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 9/1993 
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ALLEGATO A 
 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL d.p.r. 445/2000 

Affidamento diretto servizi di Viaggio, Vitto, Alloggio, Assicurazione e Materiali Didattici in dotazione 

individuale, Docente esperto madrelingua inglese, certificazione livello B1/B2  ESOL o equivalente per n. 15 

allievi e n. 2 tutor scolastici nell’ambito del Progetto “ENGLISH TOGETHER” – Azione “Viaggiando si 

impara”. Percorsi formativi per l’acquisizione ed il potenziamento di competenze nelle lingue straniere 

realizzati direttamente in uno dei paesi europei, offerta formativa del polo tecnico professionale n°. 13 

Campania Building – Regione Campania 

 

Il sottoscritto ______________________________________, nato a __________________________ il 

____/____/______, C.F. __________________________, residente in ______________________ tel 

___________________ Fax ________________ e-mail _________________________________ in qualità di 

legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa  

__________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 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; 

2. Di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 83 comma 1”Requisiti di ordine generale” del 

D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero dichiara: 

a)  di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 

b)  di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui 

all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste 

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  

c)  di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

d)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55, 

e)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio, 

f)  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, 

g)  di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,  
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h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto, 

non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti per 

la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati 

in possesso dell’Osservatorio,  

i)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,  

j)  di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, 

k)  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, 

l)  di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 

informatico, 

m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 

una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. 

3. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex 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 lettera di invito e di accattare in particolare le penalità 

previste, 

6. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica pienamente 

remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata, 

7. 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, 

8. di essere iscritto alla Camera di Commercio, con N. ________________ prov. (___)  

9. di essere in regola con la normativa antimafia; 

10. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo mail PEC 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare  

 

…………....….., lì …….     

 

Il Dichiarante_______________________________ 
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