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   M.I.U.R. 

 

LICEO    STATALE   “PASCASINO” 

LICEO LINGUISTICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO    ECONOMICO  - SOCIALE  

 

Via Vaccari  n. 5  - Marsala - Tel.0923/952047 -Fax 0923/956141  

Cod. Meccanografico TPPM03000Q - Cod.Fiscale e P.IVA 82004490817  

 

Spett.le 

 

Agenzia  MLA  

Di THE GOLDEN GLOBE SRL  

VIA G.PPE MAZZINI N 12 

MILANO  

 

 

Prot N. 4060    A/03  del    24/06/2019 

 

OGGETTO: INVITO ALLA   GARA PROGETTO   PON 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-92 

 'I LOVE IRELAND'   -  AVVISO  N. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza 

europea 

 

CIG     ZF328CD696   

Potenziamento della Cittadinanza europea 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C 

 

 

Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 

163/2006 per la realizzazione del seguente modulo: 

 

avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 

10.2.3  Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 
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10.2.3C Mobilità transnazionale 

Titolo   'I LOVE IRELAND' 

 

 

 

Nell’ambito dell’Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot.n. 

AOODGEFID/23643  DEL 23 luglio 2018   , e della Determina del Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna 

Maria Angileri      del LICEO STATALE “PASCASINO “  DECRETO N. 4009 A/03  del 

20/06/2019 si intende affidare in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006   la 

realizzazione dei seguente  modulo  e precisamente :  'I LOVE IRELAND' CODICE PROGETTO  

10.2.3C-FSEPON-SI-2018-92 come da bando di gara prot .  N.  4055    A/03    del    24/06/2019  che 

si allega alla presente ed è pubblicato all’Albo pretorio del sito web della scuola -  

www.liceopascasinomarsala.gov.it 

 

Il servizio  dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegato 

Bando di Gara prot.n. .  4055    A/03    del    24/06/2019      . 

Codesta Agenzia , ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica – 

economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12.00  del giorno  

10/7/2019. 

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. 

Le offerte tecniche – economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare 

alla procedura, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: 

LICEO STATALE “PASCASINO “ VIA VACCARI N.5  MARSALA 91025 (TP) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Maria Angileri 

 

 

 

 

 

 

http://www.liceopascasinomarsala.gov.it/
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   M.I.U.R. 

 

LICEO    STATALE   “PASCASINO” 

LICEO LINGUISTICO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

LICEO    ECONOMICO  - SOCIALE  

 

Via Vaccari  n. 5  - Marsala - Tel.0923/952047 -Fax 0923/956141  

Cod. Meccanografico TPPM03000Q - Cod.Fiscale e P.IVA 82004490817  

 

 

AVVISO PUBBLICO  

Bando di Gara  
 Prot N. 4055  A/03  del  24/06/2019 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 
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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.; 

VISTO l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come integrato e modificato dal 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28.12.2018, “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della Regione  Siciliana”; 

VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTO l'Avviso prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 Potenziamento delle competenze della 

Cittadinanza europea, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Sottoazione 10.2.2A 

“Competenze di base”; Sottoazione 10.2.3B – “Cittadinanza europea” – “Potenziamento linguistico e 

CLIL”; Sottoazione 10.2.3C – “Cittadinanza  Europea” – “Mobilità transnazionale” emanato 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo 2014-2020 "Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento'', a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 

17/12/2014 e successive modifiche e Integrazioni 

VISTA la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23121 del 12/07/2018, indirizzata all’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia, di autorizzazione del Progetto, inoltrato da codesta Istituzione a 

valere sull’ Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017; 

VISTA la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23643 del 23/07/2018, indirizzata a questa scuola, 

di autorizzazione del Progetto a valere sull’Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017; 

VISTO il verbale , con il quale il Consiglio di Istituto ha ratificato l’assunzione in bilancio del 

progetto10.2.3C-FSEPON-SI-2018-92 ; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, per l’acquisizione dei relativi 

servizi per la gestione del percorso di mobilità transnazionale previsti dal progetto, la procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così 

come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

CONSTATATA l’assenza all’interno delle Convenzioni CONSIP di offerte per la fornitura dei 

servizi specifici richiesti dal progetto; 

I N D I C E 
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Una procedura con avviso di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza per l’acquisto 

dei servizi  relativi all’organizzazione ed  allo svolgimento del percorso  formativo - PON10.2.3C-

FSEPON-SI-2018-92 Titolo   'I LOVE IRELAND'   finalizzato a far comprendere e ad 

approfondire il contenuto e i diritti connessi alla cittadinanza europea e a 

contestualizzare e contribuire alla costruzione dell’identità europea attraverso la 

conoscenza di un Paese membro, l’Irlanda, nonché a permettere agli allievi di potenziare le 

competenze linguistiche in inglese per ottenere, alla fine del percorso formativo, la certificazione 

linguistica livello  B2  o superiore del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del 

Consiglio d’Europa . 
 

Le caratteristiche specifiche del pacchetto sono analiticamente illustrate nell’articolo 2. 

Sono ammessi alla gara Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Operatori specializzati individuati e 

deliberati dal Consiglio di Istituto con delibera  N. 3 del verbale n 17 del   14/06/2019 

 

1. IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo  assunto a base di gara è pari ad €  37.844,00 

         

Periodo compreso  dal 05/08/2019 al 26/08/2019  per un  

Totale di   21 giorni   

 

  

PROGETTO  10.2.3C-FSEPON-SI-2018-92 

Titolo   'I LOVE IRELAND'    

                ESPERTO MADRE LINGUA  - DOCENZA – 60 ORE  

 

• corso di lingua  per 3 settimane (4 ore al giorno  di 60 

minuti ciascuna dal lunedì al venerdì) e per 60 ore totali  

per n°15 studenti  ,  i docenti dovranno essere di  

madrelingua diplomati FLE  con comprovata esperienza 

didattica; 

 
 

€ 4.200,00   

SPESE DI VIAGGIO € 360,00/ALUNNO  X  N.  15 SOGGETTI  ( 15 

allievi +2 +2  tutor accompagnatori che si alterneranno)  

 

€ 6.120,00 

DIARIA ALLIEVI  (  21 gg - vitto   e alloggio per 15 allievi )  

 € 22.680,00 

Diaria accompagnatori   -  2 tutor accompagnatori  + 2 tutor 

accompagnatori  (che si alterneranno  all’ottavo   giorno  per le consegne )  

per complessivi 21 giorni . 

 

€ 4.844,00  

 

 

  

Totale  IVA compresa  

€37.844,00  

  

  

 

L’importo a base di gara è soggetto solo a ribasso. 

 Non sono ammesse offerte condizionate.  
 Il pagamento della fornitura del servizio avverrà dietro 

presentazione di fatture redatte secondo la legge 
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– con Servizio di fatturazione elettronica dopo l’accreditamento all’Istituto del finanziamento da 

parte del M.I.U.R. e comunque dopo aver verificato che la Ditta non sia inadempiente all’obbligo di 

versamento derivante da notifica di cartelle EQUITALIA, e sia in regola con il DURC. 

 

 Qualora il gruppo dei partecipanti dovesse risultare inferiore a 15 alunni , il suddetto importo sarà 

rideterminato in proporzione al numero effettivo di   partecipanti, pertanto nell’offerta   dovrà essere 

calcolata anche la spesa procapite. 

 

Ai sensi di quanto dispone l’art.3 della Legge 13/08/2010 n. 136 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

 

– l’aggiudicatario deve comunicare, prima della stipula del contratto, gli estremi del corrente 

bancario o postale che si intende utilizzare per la presente gara e si impegna a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

 

Il pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato a seguito di relazione favorevole svolta dai 

docenti accompagnatori e a seguito di presentazione di fatturazioni distinte per le singole voci di 

spesa . 

 

Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., il saldo avverrà solo a seguito di chiusura del 

progetto e ad effettiva riscossione dei fondi assegnati. 

 

Pertanto l’offerente aggiudicatario non potrà avvalersi da quanto previsto dal D.Lgs. 232/2002 in 

attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali. 
 

IN SINTESI IL PAGAMENTO AVVERRA’ nel momento in cui l’Istituto  avrà  il 

finanziamento o parte di esso  e precisamente :  20% del costo complessivo sarà erogato dopo la 

firma del contratto;  60% durante il soggiorno e il saldo a chiusura del progetto  previa 

presentazione di regolare fattura o documento contabile equivalente e di un report che evidenzi 

lo stato di avanzamento lavori ed eventuali criticità circa la realizzazione delle attività del 

servizio . 

 

 

2. NATURA DEI SERVIZI DA FORNIRE 

Questa Istituzione Scolastica ha intenzione di effettuare un percorso di Formazione per 15 studenti, 

due + due accompagnatori - docenti tutor che si alterneranno. 

 

La Formazione deve avere la durata di  TRE  settimane, il  percorso formativo sarà  finalizzato al 

potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, attraverso la conoscenza, la 

consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione Europea di cui all’Obiettivo 

Specifico 10.2 - Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base (Modulo obbligatorio e propedeutico sulla 

cittadinanza europea), Sottoazione 10.2.3B e Sottoazione 10.2.3C del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 

programmazione 2014-2020 ,  della durata di  60 ore, oltre  escursioni e visite didattiche nel territorio 

per conoscere il contesto del Paese in cui si svolge il  percorso. 

 

Le destinazioni ammissibili sono:  
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IRLANDA  , DUBLINO  

 

Periodo:  dal 05/08/2019 al 26/08/2019  per un totale di   21 giorni   

 

 

L’offerta dovrà comprendere quanto appresso specificato, pena l'esclusione dal bando di gara 

in oggetto: 

• quota di partecipazione; 

• trasferimento da Marsala all’aeroporto e viceversa; 

• biglietti di andata e di ritorno comprensivo di tasse aeroportuali per 15 alunni e 2+2 docenti 

accompagnatori compreso bagaglio a mano e da stiva ; 

• Trasferimenti ( da e per l’aeroporto sia in partenza che all’arrivo ) per singolo docente 

accompagnatore al di fuori dal gruppo ( i 2 tutor si alterneranno all’ottavo giorno  con altri 

due tutor  e dovranno rimanere per il passaggio di consegne un giorno insieme ) ; 

 

 

• trasferimento di gruppo dall'aeroporto d'arrivo all’alloggio e viceversa, con assistenza all' 

arrivo; 
 
• sistemazione in famiglie per 15 alunni in gruppi di due o tre per tre settimane;   

 
• sistemazione in camere singole, per i due docenti più due accompagnatori che si alterneranno 

in Hotel/residence 3/4 stelle; 
  

• trattamento di pensione completa per almeno 15 studenti e n°2+2 accompagnatori  

• assistenza medica in loco; 

• Reperibilità h 24-7 giorni su 7; 

•    corso di lingua per 3 settimane (4 ore al giorno di 60 minuti ciascuna dal lunedì al venerdì) e per 

60 ore totali per n°15 studenti finalizzato al conseguimento della Certificazione Linguistica livello 

B2, i docenti dovranno essere madrelingua diplomati FLE  con comprovata esperienza didattica; 
 

• test e materiale didattico, una postazione multimediale fornita di PC e stampante; 

• certificato di frequenza finale per 15 alunni; 

• tre escursioni di approfondimento didattico e lettura del territorio con guida di giornate intere e 

tre escursioni di mezza giornata in località limitrofe ed in altre località di interesse storico-

culturale con autobus compresi nel prezzo e ingressi gratuiti nei musei; 

• i biglietti per mezzi pubblici per n. 15 studenti e n.2+2 accompagnatori;  

• assicurazioni previste dalla normativa vigente; 

• attività sportive, ricreative e culturali durante la settimana. 

 

Il docente esperto madre lingua inglese individuato dalla ditta aggiudicataria dovrà: 

• concordare di concerto con il tutor il programma dell’esperienza formativa; 

• pianificare e facilitare i percorsi di apprendimento; 

• garantire la qualità e l’efficacia del percorso di formazione a cura della scuola; 

• verificare e valutare insieme al tutor didattico le attività, i progressi dello studente e l’efficacia del 

processo formativo; 



 

8 

 

• effettuare  una verifica in ingresso e una verifica in uscita sulle competenze degli alunni 

presso la sede  . 

• curare, in collaborazione, con il tutor didattico l’inserimento di quanto richiesto nella piattaforma. 

 

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

proponente l'offerta per il bando di gara in oggetto dovrà garantire adeguata in una struttura ricettiva. 

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

in zona, per eventuali problematiche quali ad esempio la sistemazione, il corso di lingua, il vitto e 

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

II proponente l'offerta deve altresì garantire il corretto vitto qualora fossero presenti studenti o 

accompagnatori affetti da intolleranze e/o disturbi alimentari. 

 

 

3. CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 

Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i seguenti requisiti: 

1. capacità giuridica di ordine morale e professionale di cui all’art. 38 comma 1, lett. 

a),b),c),d),e),f),g),h),i) ed m), del d.lgs. 163/2006. 

2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo 

svolgimento di attività di Agenzia /Tour operator/Operatore specializzato; 

3. Abilitazione con regolare licenza rilasciata dagli Enti preposti (Regione, Provincia o Comune) ed il 

possesso di ogni requisito necessario per lo svolgimento del percorso formativo. 

4. Per l’eventuale trasferimento in autobus, l’azienda deve  avere i requisiti richiesti ai sensi della 

C.M. n. 291 del 14/10/92 e n. 623 del 2/10/96 art. 9 comma 8. 

5. Documentata esperienza nel settore di pertinenza (turistico-alberghiero); 

6. Esperienza nell’erogazione di formazione sul campo (Corsi di lingua, stage e/o tirocini); 

7. Disporre di una struttura a norma con le leggi vigenti (sicurezza sui luoghi del lavoro, ecc.) e in 

grado di assumere la responsabilità tecnica del percorso formativo. 

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto delle modalità 

di seguito indicate è fissato per le ore 12,00 (dodici) del  10/07/2019 . 

Il plico contenente l’offerta economica e la documentazione richiesta nel presente bando, pena 

l’esclusione dalla procedura, dovrà pervenire entro il termine di ricezione, a mezzo raccomandata 

oppure consegnato a mano al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo – LICEO  STATALE “ 

PASCASINO “ VIA VACCARI N 5   91025 Marsala(TP).  
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Sia nel caso che il plico venga fatto pervenire a mezzo di lettera raccomandata A/R del servizio 

postale e di agenzia di recapito, sia nel caso venga fatto pervenire mediante consegna a mano, farà 

fede quanto stabilito dal timbro a data apposto dal competente Ufficio Protocollo dell’Istituto.  

 

Non farà fede il timbro postale. 

Il plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l’indicazione della ragione sociale 

del mittente,  e la seguente dicitura:  PON 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-92   'I LOVE IRELAND'   -  

AVVISO  N. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea  

CIG     ZF328CD696   

 

Il suddetto plico dovrà contenere: 

 una busta A con le documentazioni amministrative;  

una busta B offerta economica; 

 

BUSTA “A”, sigillata e contrassegnata dall’etichetta  “Documentazione Amministrativa” 

contenente: 

1. Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale 

rappresentante in cui la Ditta dichiari: 

• che è in regola con gli adempimenti contributivi, sulla base della rispettiva normativa di 

riferimento, impegnandosi fin d’ora, a presentare il “DURC” in caso di aggiudicazione della gara; 

• che mantiene la validità dell’offerta per almeno tre mesi; 

• di essere in grado di anticipare le somme richieste per la prenotazione dei servizi compresi 

nell’offerta (Viaggio, vitto e alloggio , docenza corso lingua inglese della durata di 60 h ) . 

• di avere esperienze qualificate nei viaggi-studio all’estero; 

• di essere iscritta alla C.C.I.A.A. e di essere in possesso delle licenze per lo svolgimento di attività 

di Agenzia /Tour operator/Operatore specializzato, impegnandosi ad esibire Visura Camerale, in 

caso di aggiudicazione; 

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

• 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. 

2. Capacità Tecnica: Dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante della Ditta concernente 

servizi di oggetto pari al presente bando, realizzate presso Istituzioni Scolastiche negli ultimi cinque 

esercizi finanziari. 
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BUSTA “B”, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Offerta -Economica” contenente: 

Offerta - Economica relativa all’organizzazione ed allo svolgimento del PON 10.2.3C-FSEPON-SI-

2018-92 

 'I LOVE IRELAND'- AVVISO  N. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza 

europea 

 

CIG     ZF328CD696   

 

Qualora vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione 

più vantaggiosa per l’Istituto appaltante. 

 

5.CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE  

La presente procedura sarà aggiudicata in base al criterio del PREZZO PIU’ BASSO 

 (D.Leg.163/2006 art. 82) . 

In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite sorteggio.  

 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di una 

sola offerta ricevuta e ritenuta valida.  

 

L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altre 

dopo la presentazione.  

L’Agenzia non dovrà pretendere alcun costo aggiuntivo per la presentazione dell’offerta.  

La valutazione comparativa delle offerte pervenute si svolgerà in presenza di apposita 

Commissione Tecnica, nominata dal Dirigente Scolastico e da esso presieduta.  

Verranno esclusi dalla gara coloro che presenteranno offerte difformi dalle norme di 

partecipazione della presente gara e che non utilizzeranno i modelli predisposti allegati al 

presente bando.   

L’apertura delle buste e la predisposizione del prospetto comparativo avverrà il giorno 11 

luglio 2019 alle ore 10.00 presso la sede dell’Istituto Statale Pascasino  di Marsala , via Vaccari 

n 5.   

LA GARA SARÀ AGGIUDICATA  ( SECONDO IL CRITERIO DEL PREZZO 

PIÙ BASSO ) ALL’AGENZIA CHE AVRÀ PRESENTATO L’OFFERTA PIÙ 

BASSA.   

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venisse ritenuta idonea, questo Istituto si riserva 

di non procedere all’aggiudicazione.  
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6.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 ESCLUSA). 

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

 

7.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. 

 

8.Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra 

informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai 

fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta 

riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

 

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

 

9.Proprietà dei prodotti e servizi forniti 

Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva 

dell’Istituto Scolastico, l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa 

espressa autorizzazione da parte dell’Istituto Scolastico. 

 

10.Obblighi dell’affidatario 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o 

presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche (comma1); 

• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 

all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di 

effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale (comma1); 

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 

all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG………………) e il codice unico di 

progetto (CUP………….) successivamente comunicato; 
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• 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. 
 
11. Cauzione 
A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la cauzione pari al 10% dell’importo 

contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o 

bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006. 

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica ed 

accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza fideiussoria, la 

firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle disposizioni vigenti, o 

autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre, prevedere, espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’accettazione 

di cui all’art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della medesima entro 15 gg, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata 

del contratto e successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da 

parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di 

attestazione di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, 

svincolata sola a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

 

 

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e la 

decadenza dell’affidamento. 

 

12.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 MARSALA. 

 

13.Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a 

quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di 

contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di 

attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207) 
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14.Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Anna Maria Angileri a-mail 

tppm03000q@istruzione.it 

  

15. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 

appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 

stipula e la gestione del contratto.  Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i 

diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

16. PUBBLICIZZAZIONE 

· Il presente avviso viene: 

• Affisso all’Albo dell’Istituzione Scolastica 

• Inserito ALL’Albo Pretorio del sito della scuola: www.liceopascasinomarsala.gov.it  

• Reso noto con ulteriori iniziative. 

ALLEGATI:  

1) ALLEGATO  A -  “ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE” 

 

2) ALLEGATO  B - DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL 

D.P.R. 445/2000 

 

3) ALLEGATO   C -  PATTO DI INTEGRITA’ 

 

   F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  ANNA MARIA   ANGILERI  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liceopascasinomarsala/
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI 

 

(ALLEGATO A)  

“Istanza di partecipazione” 

 

OGGETTO:  GARA PROGETTO   PON 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-92 

 'I LOVE IRELAND'   -  AVVISO  N. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza 

europea 

 

CIG     ZF328CD696   

Potenziamento della Cittadinanza europea 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. …………….., residente in 

……………, tel ………. Fax ……………, e-mail …………………..in qualità di legale 

rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa ---------------------------------------------------------- 

 

CHIEDE DI 

 

Essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione del servizio 

………………………          ..(inserire come in oggetto) 

 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

 

1. Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, 

2. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2), debitamente compilata e 

sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del 

sottoscrittore, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 

163/06 e successive modificazioni e integrazioni di cui al Regolamento di Attuazione del 

Codice dei Contratti Pubblici DPR 207/2010, 

3. Offerta tecnica, 
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4. Offerta economica 

 

Data 

Firma-------------------------------------------------- 
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI 

( ALLEGATO B) 
 

GARA PROGETTO   PON 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-92 

'I LOVE IRELAND'   -  AVVISO  N. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza 

europea 

 

CIG     ZF328CD696   

Potenziamento della Cittadinanza europea 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C 

 

 

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

 

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. 38 comma 1”Requisiti di ordine 

generale” del D.Lgs n. 163/2006 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 
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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,  

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, 
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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 ……..…..(si allega copia del certificato 

di iscrizione alla Camera di Commercio) 

9. 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 fax al seguente numero …………… 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare  

 

…………....….., lì ……. 

Il Dichiarante----------------------------------------- 
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ALLEGATO C 
 
 

PATTO DI 

INTEGRITA’ 
 
relativo alla GARA  PROGETTO   PON 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-92 

 'I LOVE IRELAND'   -  AVVISO  N. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza 

europea 

 

CIG     ZF328CD696   

Potenziamento della Cittadinanza europea 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e  ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C 

 

 
TRA 

 
L’Istituto Statale  Pascasino di Marsala  

e 

la Società …………………..…………………………………………. (di seguito denominate  

 
Società),sede legale in ………………………….., via 

………………………………………….…… 
 
n 

 
codice fiscale/P.IVA ……………………….……….........,  

 

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 del 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 
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repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

 

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

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con 
delibera n.72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2013-2016 del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato con decreto ministeriale n. 62 del 31 
gennaio 2014 ; 

 

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

emanato il 

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

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 Articolo 1 
Il  presente  Patto  d’integrità  stabilisce  la  formale  obbligazione  della  Società  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 
oggetto; 
 

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

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

ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto 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   compiti  loro  assegnati; 

a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia 

venuta a 

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

 
Articolo 2 

La società, 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: 
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esclusione del concorrente dalla gara; 
 risoluzione del contratto; 

 
Articolo 3 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore 
sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal 
contratto quale allegato allo stesso 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 società 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 società: 

 
(Nome e 
cognome) 

(il legale rappresentante) 


