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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 

Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO   

tel. 06121123905 - rmps27000d@istruzione.it 

www. liceoplinio.gov.it 

Prot. 2069 

Roma, 30/08/2018 

AL SITO WEB 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 

“Per la scuola, competenze e ambienti digitali per l’apprendimento” 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d’impresa. Sottoazione 10.2.5.B Competenze trasversali – transnazionali - Avviso 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

Identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-41- CUP E85B17007670006- CIG 

Z4924A1256 

Titolo Progetto: Green Economy a Dublino 

 

Oggetto: Lettera di invito per l’affidamento del servizio di organizzazione di viaggi all’estero e 

realizzazione delle attività di alternanza scuola/lavoro attraverso la ricerca delle aziende/enti per il 

progetto “Green Economy a Dublino”. Intervento Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo 2014/2020. Avviso AOODGEFID/3781 del 05/04/2017- “potenziamento alternanza 

scuola/lavoro. 

 Procedura diretta semplificata fuori Me.Pa previa acquisizione di almeno 5 preventivi 

art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, art.33, commi 1 e 3 e art. 34 

del D.i. 44/2001. Codice identificativo progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-41 

 

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. 23maggio 

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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA          la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO   l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 
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VISTO         il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le  Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la nota del MIUR prot. AOODGEFID/180 del 10/1/2018 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.  Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 

alla diffusione della cultura d'impresa. del PON ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il 

relativo finanziamento; 

VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate, le procedure per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 8/2/2018, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato        

P 392, PON –Potenziamento Alternanza scuola/lavoro; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 

convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip 

S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla 

legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016 ; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 

guida n. 3;  

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di   mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTA  la determina dirigenziale a contrarre prot. 2010/VI.1.1 del 09/08/2018; 

CONSIDERATE le manifestazioni di interesse pervenute; 

 

INVITA 

 

Codesta agenzia a presentare la propria offerta per la fornitura dei servizi di viaggio – Vitto – Alloggio 

formazione con la formula “chiavi in mano” con procedura diretta semplificata fuori Me.Pa previa 

acquisizione di almeno 5 preventivi art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, art.33, 

commi 1 e 3 e art. 34 del D.i. 44/2001 Codice identificativo progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-41. 

Il pacchetto completo è rivolto a n. 15 studenti, motivati a vivere un’esperienza di alternanza 

scuola/lavoro – 90 ore – tre settimane (21 giorni). 

 

1 - Caratteristiche del servizio e tempi di esecuzione 

Gli studenti dovranno avere la possibilità di frequentare un corso di lingua inglese specifico e di 

partecipare a visite aziendali, laboratori e project work atti a fornire gli strumenti per una conoscenza 

consapevole del tema “green” e approfondire strumenti e tecniche di un campo in continua evoluzione: 

all’approfondimento delle competenze linguistiche e all’apprendimento della microlingua del settore della 

Green economy si unirà la realizzazione di un percorso attraverso le varie applicazioni all’economia della 
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 “rivoluzione verde”,  sulla base di contatti con il mondo istituzionale e imprenditoriale portando gli 

studenti sia all’interno delle aziende, sia presso i vari Enti che sovrintendono al settore, per comprendere 

le opportunità anche lavorative che la green economy crea attraverso una revisione dei vari settori 

lavorativi. Il riferimento principale per il progetto è la SEAI, l’Autorità Statale Irlandese per le Energie 

Rinnovabili: grazie ai workshop e alle sperimentazioni proposte potremo approfondire le professionalità e 

le modalità lavorative legate alla Green Economy.  

Destinatari: 15 studentesse e studenti frequentanti gli ultimi tre anni a cui è richiesta una formazione 

linguistica che abbia già raggiunto il livello B1 certificato; due docenti (di cui n. 1 tutor) interni alla 

scuola come accompagnatori.  

Il modulo si realizzerà in Irlanda ed ha come settore/tema quello della Green Economy.  

I percorsi individuati per gli studenti sono:  

Wright’s, per quanto riguarda le politiche di gestione green della pesca e della lavorazione del pesce; 

Forest Friends, per la protezione dell’ambiente cittadino e delle estensioni boschive e per le politiche 

ambientali quotidiane; 

Ceagas, ente nazionale irlandese, legato all’allevamento orientato ad una produzione sostenibile; 

Visita con alcuni progettisti della costruzione della nuova linea di LUAS, trasporto smart di Dublino; 

Istituto di Tecnologia di Dundalk, impianto di generazione di energia eolica; 

Attività presso la Fiera delle Energie Rinnovabili. 

Dal punto di vista operativo, il tutor interaziendale proposto dall’azienda ospitante seguirà l’intero gruppo 

di studenti giorno per giorno coordinando le attività lavorative destinate alla creazione di una start up del 

settore green economy: agli studenti verrà fornito il materiale lavorativo, la postazione e l’affiancamento 

necessario per poter lavorare in maniera completa e corretta. Durante il primo giorno verranno 

effettuate: introduzione al tema e alle aziende. Assegnazione dei gruppi di lavoro e dei materiali di 

lavoro. Nei fine settimana verranno programmate visite culturali integrative proposte e legate ai temi 

fondamentali dello stage. 

Il progetto dovrà realizzarsi  tra il mese di settembre 2018 e il mese di ottobre 

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di tutti i servizi richiesti per l’attuazione dell’intervento riferito 

all’ Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. Sottoazione 10.2.5.B 

Competenze trasversali – transnazionali. 

  

2 - Operatore economico/Agenzia 

L’operatore economico/Agenzia che si propone per lo stage deve possedere esperienza nel campo della 

realizzazione di attività ASL per studenti e garantire la presenza di un Tutor aziendale che si in grado di 

interfacciare le attività e proporre un programma coerente con le attività richieste. 

 

3 - Tutor aziendale – Struttura ospitante 

L’azienda ospitante non offre alcun servizio remunerato con corrispettivo specifico da parte dell’istitu- 

zione scolastica, essa si limita, senza alcun compenso, a far partecipare i corsisti alle attività e a mettere 

a disposizione un tutor, retribuito dall’istituzione scolastica per la specifica attività formativa con il  

compenso di 30 Euro, omnicomprensive, per ogni ora di tutoraggio realizzata.  

 

4 - Compiti del Tutor aziendale 

Conformemente alle disposizioni attuative PON/FSE i compiti e le funzioni del tutor aziendale sono: 

 Collaborare con i tutor scolastici alla stesura del progetto formativo per ogni allievo;  

 Collaborare con i tutor scolastici alla stesura del calendario delle attività;  

 Garantire la qualità e l’efficacia del percorso formativo progettato dalla scuola; 

 Curare in collaborazione con il tutor scolastico la corretta tenuta dei registri degli allievi; 

 Collaborare e fornire tutti i dati di propria competenza al tutor scolastico ai fini della valutazione 

interna ed esterna alle attività; 

 Espletare le attività di somministrazione e tabulazione dei materiali di esercitazione, test di 

valutazione in entrata, in itinere e finali; 
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 Compilare il registro didattico nelle parti di propria competenza;  

 Compilare, al termine del percorso ASL, una relazione finale in cui si descriva l’attività svolta; 

 Compilare insieme ai tutor dell’istituzione scolastica la griglia di valutazione di ciascun alunno in 

funzione del raggiungimento degli obiettivi formativi e al rilascio della certificazione delle 

competenze acquisite; 

 Inserire di volta in volta i dati di propria competenza nel sistema Gestione dei Piani e 

Monitoraggio dell’Autorità di Gestione dei PON; 

 Collaborare con il gruppo di supporto operativo in tutte le attività previste (organizzative, 

logistiche e didattiche); 
Realizzare DVD multimediale che documenti l’esperienza realizzata per il percorso formativo effettuato. 

5 - Caratteristiche vitto- Viaggio – Alloggio e trasferimenti stage 

 Trasferimento in pullman da Liceo Plinio Seniore – Roma all’aeroporto di partenza e, a 

conclusione del percorso ASL in Irlanda – Dublino dall’aeroporto in Italia a Liceo Plinio Seniore 

Roma; 

 Volo A/R per 15 studenti e n. 2 accompagnatori con partenza e arrivo all’aeroporto di 

destinazione, con indicazione di: 

1. compagnia aerea 

2. tipo di volo (low cost – di bandiera) 

3. orari di partenza/arrivo 

4. eventuali scali previsti 

 Tasse aereoportuali nazionali e internazionali incluse. Bagaglio  20Kg 

 Sistemazione in camere triple con bagno privato per gli studenti e camere singole con bagno 

privato in hotel 3 stelle superior (le strutture utilizzate dovranno rispettare la normativa europea 

di sicurezza) 

 Collegamento wi-fi gratuito negli spazi comuni 

 Trattamento di pensione completa e voichers pranzo durante lo stage o in occasioni di escursioni 

 Trasferimenti effettuati in BUS GT riservati ai partecipanti in regola con le vigenti prescrizione di 

legge riguardanti i viaggi di istruzione 

 Trasferimenti dall’hotel alla sede dello stage con navetta e/o mezzi pubblici con abbonamenti 

forniti dall’offerente 

 Tasse di soggiorno inclusa 

 Schede telefoniche per i Tutor minimo 500 minuti 

 Assistenza logistico/organizzativa 

 Assistenza on line, telefonica e in loco per tutta la durata del soggiorno 

 Assistenza medica in loco 24h/24h 

 Escursioni e visite guidate da descrivere in modo dettagliato: almeno 2 escursioni di un giorno 

intero nei week end con guida specializzata per permettere l’approfondimento linguistico e 

culturale degli studenti 

 Visite culturali senza costi aggiuntivi per ingressi a musei, siti archeologici o storici, mostre eventi 

culturali o spettacoli 

 N1 postazione con connessione internet  a disposizione dei  docenti Tutor, con la possibilità di 

aggiornare la piattaforma INDIRE e di stampare i documenti necessari richiesti dal PON 

 Precisa ubicazione dell’hotel 

 Una descrizione dettagliata della pianificazione giornaliera dello stage: organizzazione del 

traporto/trasferimenti; soggiorno; denominazione luogo e numeri telefonici sia della struttura 

destinata ad alloggio sia di quelle previste per lo stage; indicazione delle escursioni con i luoghi 

da visitare 

 Nominativo e curriculum vitae del tutor aziendale 

 Crono-programma specifico di approfondimento ed integrazione della cultura del paese ospitante  
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6 - Durata del servizio 

Il periodo di realizzazione dell’intervento è compreso orientativamente settembre/ottobre 2018 ( per 3 

settimane e 90 ore di attività ASL – Ripartite in 21 giorni stage presso aziende per un totale di 30 ore 

settimanali).  

 

7 - Importo a base d’asta 

L’importo complessivo assunto a base d’asta e pari a € 32.199,00 (trentaduemila centonovantanove), 

IVA compresa così suddiviso: 

 

Spese di viaggio per n. 15 alunni e n. 2 accompagnatori  € 4.675,00 

Soggiorno per n. 15 alunni per 21 giorni    €      22.680,00 

Soggiorno per n. 2 accompagnatori per 21 giorni   € 4.844,00 

 

A tale importo è da aggiungere il compenso per il tutor aziendale presso la struttura ospitante detto 

importo non incluso nel totale importo a base d’asta: 

 Area formativa di 90 ore per max 1 tutor fino ad un massimo di € 2700,00 

(duemilasettecento//00) omnicomprensivo. 

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi fino a concorrenza del quinto d’obbligo, l’appaltatore accetta di adeguare la fornitura/servizio 

oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art.106 comma 12 del D.gs. n. 50/2016. 

 

8 - Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte 

L’offerta tecnica, l’offerta economica e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana devono 

essere contenute, a pena l’esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura 

sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata, 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 deve riportare la seguente dicitura: 

 

CONTIENE DOCUMENTAZIONE – OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA – ASL DUBLINO – 

Progetto: Green Economy a Dublino- 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-41 – “NON APRIRE” 

 

Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 14/09/2018 indirizzata a: 

Liceo S. S. PLINIO SENIORE  - Via Montebello 122 – 00185 Roma (Rm). 

Le modalità di invio ammesse sono le seguenti: 

- A mano all’ufficio protocollo; 

- A mezzo raccomandata A.R., purché pervenga entro il termine su fissato non farà fede il timbro 

postale. 

 

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 termine previsto di scadenza. 

 

Il plico dovrà contenere al proprio interno tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa e sigillata, su 

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: 

 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - ASL DUBLINO – Progetto: Green Economy 

a Dublino- 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-41; 

dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

Copia lettera di invito firmata in ogni pagina per accettazione piena ed incondizionata delle relative 

statuizioni o dichiarazione di aver preso visione di tutte le situazioni previste dalla lettera di invito e di 

accettarle incondizionatamente. 

 

BUSTA B – OFFERTA TECNICA – ASL DUBLINO – Progetto: Green Economy a Dublino- 

10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-41 

 Scheda tecnica redatta sul modello allegato A debitamente timbrata in ogni pagina dal legale 

rappresentante e sottoscritta all’ultima pagina, pena esclusione; 
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 Curriculum vitae del gruppo di lavoro debitamente sottoscritti in originale e con documenti di 

riconoscimento in corso di validità; 

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 – ASL DUBLINO – Progetto: Green Economy a Dublino- 

10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-41 

L’offerta economica, deve contenere, chiaramente indicato in cifre e in lettere, il prezzo offerto per 

l’espletamento del servizio e deve essere redatta secondo l’allegato B. 

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 invariate fino alla data in cui l’Istituto Scolasticosarà addivenuto 

alla stipula del contratto; 

 i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs n. 50 del 2016.  

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante 

legale del concorrente e corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 

9 - Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione del servizio, avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art.95, comma 3 del D.Lgs 50/2016, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti. 

La commissione tecnica valuterà le offerte assegnando un punteggio massimo di 70 punti all’offerta 

tecnica e all’offerta economica un punteggio massimo di 30 punti. 

 

Offerta Tecnica 

 
MACRO AREA INDICATORE DESCRIZIONE/CARATTERISTICHE PUNTEGGIO 
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T
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Trasporto 
Volo compagnia di bandiera 8 

Volo compagnia Low cost 4 

Trasporto 
Volo diretto 8 

Volo con scalo 4 

Trasferimento 

dal/verso aeroporto 

Dublino 

Servizio navetta aeroporto Dublino/alloggio – A/R 8 

Servizio pubblico aeroporto Dublino/alloggio – A/R 4 

Trasferimento sul 

territorio Dublino 

Servizio navetta alloggio/azienda/– A/R 8 

Servizio pubblico alloggio/azienda – A/R 4 

Alloggio Studenti e 
accompagnatori 

Sistemazione hotel 3 stelle superior camere triple con bagno in camera per gli 
studenti e camere singole con bagno in camere per gli accompagnatori centro 

città 

8 

Sistemazione hotel 3 stelle superior camere triple con bagno in camera per gli 

studenti e camere singole con bagno in camere per gli accompagnatori con 

distanza non più di 1000 metri dal centro città 

4 

Sistemazione hotel 3 stelle superior camere triple con bagno in camera per gli 
studenti e camere singole con bagno in camere per gli accompagnatori con 

distanza tra i 1000 e i 2000 dal centro città 

2 
 

Escursioni Una escursione in più rispetto a quella richiesta 8 

Pranzo durante 

l’attività di stage 

Pranzo in sede 8 

Pranzo in ristorante convenzionato con l’azienda 4 

Pranzo cestino in sede 2 

Agenzia Reperibilità di un responsabile per eventuali problemi 24h/24h 7 

Agenzia Idea progettuale: presenza nell’offerta di una 
programmazione dettagliata dell’attività da far svolgere ai 

partecipanti coerenti con gli obiettivi prefissati * 

Dettagliata 8 

 Solo elencata 4 

Agenzia Piano di lavoro: descrizione della pianificazione giornaliera 

dello stage, organizzazione del trasporto, soggiorno, 

denominazione, luogo numeri telefonici sia della struttura di 
alloggio si per le strutture previste per lo stage * 

Dettagliata 8 

 Solo elencata 4 

*ALLEGARE DOCUMENTAZIONE 

 Offerta economica  

Calcolo punteggio offerta economica: 

Punteggio= 30 punti x prezzo minimo/prezzo offerto 
Legenda:  

prezzo minimo = prezzo più basso fra tutte le offerte pervenute   
prezzo offerto = prezzo indicato nell’offerta del concorrente che si sta valutando 
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Si aggiudicherà la gara il concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto risultante 

dalla somma del punteggio dell’offerta tecnica e del punteggio dell’offerta economica. Nel progetto 

tecnico devono essere chiaramente descritti tutti gli elementi di qualità (anche a mezzo di allegati 

necessari per una completa valutazione dell’offerta. 

Qualora ricorra il caso dell’attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte si procederà al 

sorteggio. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere all’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 procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, 

purché sia congrua e conveniente. 

 Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno per la 

partecipazione alla gara. 

L’Amministrazione aggiudicatrice comunica – a mezzo – pec – l’esito della gara all’aggiudicatarioprimo 

classificato e agli altri classificati. 

10 – Esclusione dalla gara 

Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi nulle o come non presentate qualora: 

 il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia stato debitamente chiuso e sigillato o 

sull’esterno non siano indicati l’impresa concorrente e l’oggetto della gara; 

 il plico si recapitato a mezzo servizio postale oltre il termine di scadenza di presentazione fissato 

anche se recante il timbro postale attestante la data di spedizione in partenza entro il termine 

predetto;  

 l’offerta tecnica e l’offerta economica non siano contenute nell’apposita diversa busta interna o 

che questa non sia debitamente chiusa, sigillata e firmata su tutti i lembi o che contenga altri 

documenti; 

 l’offerta contenente il prezzo non sia debitamente sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’agenzia; 

 anche uno solo dei documenti risultano mancanti; 

 le offerte condizionate, incomplete, espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento 

ad altra offerta, propria o altrui, nonché le offerte nelle quali il prezzo presenti tracce di 

cancellature. 

 

11 – Procedure di gara  
Il Dirigente Scolastico, quale Presidente della Commissione Tecnica appositamente costituita, procederà 

in data 18/9/2018 alle ore 9.30 in seduta pubblica all’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile e 

all’apertura del plico contenente la documentazione amministrativa, di seguito in seduta privata valuterà 

l’offerta tecnica e l’offerta economica con eventuale prosecuzione nei giorni immediatamente successivi, 

in questo caso i documenti di gara chiusi e sigillati in una busta saranno custoditi nella cassaforte 

presente nella stanza del Dirigente Scolastico. 

 

 12 – Condizioni contrattuali 

L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto 

Scolastico, secondo i tempi stabiliti. 

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. 

 

13 – Ipotesi di cessione e subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena nullità. Il subappalto non è ammesso. 
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14 – 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 pari al 10% dell’importo contrattuale (IVA esclusa). E’ 

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

 

15 – 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 a pretendere, e fatta salva 

l'esecuzione in danno. 

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.  

 

16 – Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e DGPR 679/2016 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 informatici e manuali. Con l’invio dell’offerta i concorrenti 

esprimono il loro consenso al predetto trattamento.  

 

17 – Obblighi dell’affidatario 

Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010, 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 postale/bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle 

commesse pubbliche; 

 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 postale o bancario; 

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico il 

codice identificativo gara CIG Z4924A1256 e il codice unico di progetto CUP E85B17007670006. 

 
18 – Definizioni 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 Roma.  

 
19 – Disposizioni finali 

a) La proposta di 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 

b) L’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs 50/2016 con apposito 

provvedimento del RUP oppure dopo 30 gg dalla proposta di aggiudicazione senza che la stazione 

appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi. 

Per quanto riguarda quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito 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 n. 50 del 2016. 

 

 

 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38408659
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20 – Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Maria Teresa Martelletti. 
 

21- Pubblicizzazione 
La presente  lettera di invito viene pubblicizzata sul sito web dell’istituto www.liceoplinio.gov.it 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Alla presente lettera si accludono: 
Allegato A – OFFERTA TECNICA 

Allegato B – OFFERTA ECONOMICA 
  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liceoplinio.gov.it/
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 

“Per la scuola, competenze e ambienti digitali per l’apprendimento” 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d’impresa. Sottoazione 10.2.5.B Competenze trasversali – transnazionali - Avviso 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

Identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-41- CUP E85B17007670006- CIG 

Z4924A1256 

Titolo Progetto: Green Economy a Dublino 

 

ALLEGATO A OFFERTA TECNICA 
MACRO AREA INDICATORE DESCRIZIONE/CARATTERISTICHE PUNTEGGIO Punteggio 

assegnato dalla 
commissione 

 

A
Z

I
O

N
I
 D

I
 A

C
C

O
M

P
A

G
N

A
M

E
N

T
O

 V
I
A

G
G

I
O

 –
 V

I
T
T

O
 –

A
L
L
O

G
G

I
O

 E
 T

R
A

S
F
E

R
I
M

E
N

T
I
 

      

Trasporto 

Volo compagnia di bandiera 

 

  

Volo compagnia Low coast 
 

  

Trasporto 

Volo diretto 

 

  

Volo con scalo 

 

  

Trasferimento 
dal/verso aeroporto 

Dublino 

Servizio navetta aeroporto Dublino/alloggio – A/R 
 

  

Servizio pubblico aeroporto Dublino/alloggio – A/R 

 

  

Trasferimento sul 

territorio Dublino 

Servizio navetta alloggio/azienda/– A/R 

 

  

Servizio pubblico alloggio/azienda – A/R 

 

  

Alloggio Studenti e 

accompagnatori 

Sistemazione hotel 3 stelle superior camere triple con 

bagno in camera per gli studenti e camere singole con 

bagno in camere per gli accompagnatori centro città 

 

  

Sistemazione hotel 3 stelle superior camere triple con 
bagno in camera per gli studenti e camere singole con 

bagno in camere per gli accompagnatori con distanza 

non più di 1000 metri dal centro città 

 

  

Sistemazione hotel 3 stelle superior camere triple con 
bagno in camera per gli studenti e camere singole con 

bagno in camere per gli accompagnatori con distanza tra 

i 1000 e i 2000 dal centro città 

 

 
 

 

Escursioni Una escursione in più rispetto a quella richiesta 
 

  

Pranzo durante 

l’attività di stage 

Pranzo in sede 

 

  

Pranzo in ristorante convenzionato con l’azienda 

 

  

Pranzo cestino in sede 

 

  

Agenzia Reperibilità di un responsabile per eventuali problemi 

24h/24h 

 

  

Agenzia Idea progettuale: presenza nell’offerta di 
una programmazione dettagliata 

dell’attività da far svolgere ai partecipanti 

coerenti con gli obiettivi prefissati * 

 

Dettagliata   

 Solo 
elencata 

  

Agenzia Piano di lavoro: descrizione della 
pianificazione giornaliera dello stage, 

organizzazione del trasporto, soggiorno, 

denominazione, luogo numeri telefonici 

sia della struttura di alloggio si per le 
strutture previste per lo stage * 

 

 

Dettagliata   

 Solo 
elencata 

  

 

TOTALE AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO VIAGGIO –VITTO – ALLOGGIO - TRASFERIMENTI 

  

      

 

DATA,________________________  FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE___________________________________ 

 

 

 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38408659
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 

“Per la scuola, competenze e ambienti digitali per l’apprendimento” 

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d’impresa. Sottoazione 10.2.5.B Competenze trasversali – transnazionali - Avviso 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

Identificativo Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-41- CUP E85B17007670006- CIG 

Z4924A1256 

Titolo Progetto: Green Economy a Dublino 
 

 

ALLEGATO B 

          

           

OFFERTA ECONOMICA  
 

DESCRIZIONE VOCE 
IMPORTO A 

BASE D'ASTA  
OFFERTA IN CIFRE  

IVA ESCLUSA 
OFFERTA IN LETTERE  IVA 

ESCLUSA 
OFFERTA IN CIFRE  

IVA INCLUSA 
OFFERTA IN LETTERE  IVA 

INCLUSA 

Spese di viaggio per 15 allievi e 

due tutor scolastici  

€ 4.675,00 
  

  

Diaria (vitto, alloggio, escursioni) 

per 15 allievi 

€ 22.680,00 
  

  

Diaria (vitto, alloggio, escursioni) 

per 2 docenti della scuola 
accompagnatori 

€ 4.844,00   

  

TOTALE € 32.199,00     

 

 

 

Il sottoscritto_________________________ Legale Rappresentante ______________________ 

DICHIARA: 

- la validità della presente offerta, per un periodo non inferiore a 180 giorni;  
-  che il prezzo complessivo indicato per la fornitura dei servizi è comprensivo dei costi per la sicurezza aziendale  
 

Luogo e data ____________    

                                                               TIMBRO E  FIRMA DEL TITOLARE O RAPPRESENTANTE LEGALE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38408659
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