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Ufficio IVMIUR

PER lA SCUOlA· COMPliUW I AMBIENTIPER !.'APPRENOIMENìll (FSE+FSR)

Spett.le
OPERATORE ECONOMICO

Prot.n. 3584 del 13/04/2018

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola:
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico AOODGEFID prot.n.3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.6- Azione 10.6.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e
Professionale.
Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettob),del D.Lgs.
n. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, per
l'acquisizione
Titolo progetto: "TRANSNATIONAL WORK EXPERIENCE"
Codice Progetto I0.6.6B-FSEPON-PU-2017-36
CUP B75B17000140007
CIG 7392220CE9

Nell'ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola
competenze e ambienti per L'apprendimento,« Progetto Obiettivo/Azione 10.6.6B-FSEPON
PU-2017-36 a seguito dell'autorizzazione del MIUR prot.n. 186 del 10.01.2018, si intende
affidare mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. dell'art. 36, comma 2 lettob), del D.Lgs.
50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo n.56 del 19 aprile 2017, e della
Determina del Dirigente Scolastico (RUP) di questo Istituto prot.n.l638 del 19.02.2018 per la
realizzazione del progetto "TRANSNATIONAL WORK EXPERIENCE".
Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell'allegata
lettera di invito.
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica -
economica per la realizzazione dell'attività in oggetto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
28/04/2018.
Le offerte dovranno essere trasmesse tramite (Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione) Me.PA. entro le ore 12:00 del giorno 28/04/2018, pena l'esclusione dalla
procedura.
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1. Premessa
Il PON 2014/2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"

del Ministero della Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in
primo piano la qualità del sistema di Istruzione come elemento fondamentale per
l'obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a
garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e le giovani i mezzi per
sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere l'accesso ad ulteriori
apprendimenti per la durata della vita.

L'avviso 3781 del 5/4/2017 intende qualificare i percorsi di alternanza scuola-lavoro
e prevede lo sviluppo di percorsi rivolti a studentesse e a studenti del III, IV e Vanno
delle scuole secondarie di secondo grado attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro
e tirocini/stage in ambito interregionale o all'estero.

Questo Istituto a seguito dell'autorizzazione del MIUR prot.n. 186 del 10.01.2018, si
intende affidare mediante procedura negoziata, ai sensi dell' art. dell' art. 36, comma 2
letto b), del D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo n.56 del
19 aprile 20 17, e della Determina del Dirigente Scolastico (RUP) di questo Istituto
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LETTERA DI INVITO

"Realizzazione del progetto "TRANSNATIONAL WORKEXPERIENCE",
nell'ambito del PON "Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l'apprendimento"

Avviso pubblico AOODGEFIDprot. n.3 781 del 05/04/2017 "Potenziamentodeipercorsi di alternanza
scuola-lavoro". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6- Azione

10.6.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione eformazione Tecnica e Professionale.
Codice Progetto IO.6.6B-FSEPON-PU-2017-36
CUP B75B17000140007
CIG 7392220CE9

2. Soggetti ammessi
Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto invito tramite
Me.P A. secondo le modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato
elettronico per i bandi oggetto della RDO stessa.
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Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e
integrata dal D.L. 187/2010 si comunica che il CIO del lotto unico è 7392220CE9. In
particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di
tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La
scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche.

3. Contenuti
Il servizio richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche:

• Servizio transfer da Casarano (Stadio - Via Memmi) all'aeroporto e viceversa;
• Viaggio in aereo a Malta; volo con compagnie di bandiera o di larga diffusione;

valigia in stiva, indicare il peso incluso nel biglietto di aereo;
• Trasferimento in pullman privato dall'aeroporto di Luqa (MALTA) all'Hotel e

VIceversa;
• Assistenza per accoglienza e trasferimento in albergo e all'imbarco per l'estero per il

disbrigo delle pratiche di check-in;
• Accoglienza all'aeroporto e assistenza per il rientro;
• Sistemazione degli allievi in albergo (minimo tre stelle super) nella stessa zona della

struttura formativa ospitante con camere max doppie e con bagno privato, pensione
completa nella stessa struttura o in ristoranti convenzionati non distanti dalla stessa;

• Sistemazione dei docenti tutor/accompagnatori nella stessa struttura ospitante gli
allievi in camera singola con bagno privato; pensione completa nella stessa struttura
o in ristoranti convenzionati non distanti dalla stessa;

• Il servizio di pensione completa deve essere comprensivo di bevande a scelta con
possibilità per il pranzo di utilizzare il servizio mensa dell' azienda ospitante. I pasti
devono essere serviti con ingredienti freschi e non in locali che offrano cucina etnica.
Il menù deve essere congruamente variato e concordato con i tutor accompagnatori.
Nelle giornate di lezione, la pausa caffè deve comprendere snack e bevanda. Si
richiede altresì particolare attenzione a determinate esigenze alimentari. Non è
prevista, in alcuna circostanza, la colazione a sacco (Packet Lunch). Il luogo del
pranzo e della cena possono essere variati in funzione delle attività previste dal
programma;

• Disponibilità permanente in albergo o college di Wi-Fi gratuito e di almeno una
postazione PC dotata di stampante, necessaria al tutor didattico per la gestione
quotidiana degli interventi e stampa di documenti; idonea configurazione (non
inferiore a quella sopra indicata) dovrà essere garantita e disponibile presso la sede
delle attività didattiche;

• Stage di 4 settimane in azienda di settore, a Malta, per massimo n.15 alunni del
settore meccanico (meccanica, produzione e manutenzione macchine,
impiantistica), chimico (produzione), alberghiero (servizi per l'enogastronomia
e l'ospitalità alberghiera), commerciale (l'ospitalità alberghiera), grafico
(produzione), moda (produzione);

• Tutor aziendale (dipendente dell'azienda, come da contratto, ed individuato dalla
stessa impresa operante) che seguirà gli alunni per n.120 ore. Il costo per allievo per
tutto il periodo di alternanza scuola-lavoro è di euro 240,00, il costo massimo
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previsto per il tutor aziendale è pari a € 3.600,00 (tremilaseicento/OO)
omnicomprensive.
Per ogni allievo al fine di garantire la salute e la sicurezza di cui all'art. 2 del decreto
3 novembre 2017 n.195 "Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli
studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa
per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime
di alternanza scuola-lavoro", che qui si intende essere parte integrante,
E 'stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in
funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della
struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la
medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo Stato-regioni del 21
dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti Itutor della struttura
ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1per attività rischio alto, non superiore
al rapporto di 8 a 1per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1
per attività a rischio basso. Il Tutor aziendale dovrà avere specifiche professionalità
come l'indirizzo seguito dagli allievi; Il contratto sarà sottoscritto con ogni singolo
tutor dei quali dovrà essere fornita la documentazione per la relativa
contrattualizzazione.

• Organizzazione e realizzazione di attività culturali, sportive e lettura del territorio
nelle ore delle giornate non destinate all'attività didattica;

• Organizzazione e realizzazione durante i week end di attività culturali e visite
guidate con lettura del territorio;

• Documentazione del percorso ed affiancamento ai nostri tutor per la produzione di
DVD di tutto il materiale didattico del percorso formativo da parte dei vostri esperti;

• Il preventivo deve indicare, in maniera particolareggiata e chiara, tutti gli elementi
sintetizzati nella richiesta, specificando, separatamente:
o I servizi a supporto e le modalità di erogazione dell'attività formativa
o I servizi relativi al trasporto, vitto e alloggio
o I servizi riferiti alle attività di accompagnamento per la conoscenza e la lettura

del territorio
• Assistenza logistica e organizzativa sul posto 24 ore su 24 ore da parte di un vostro

referente (indicare dati anagrafici ed accludere il C. V);
• Un adattatore elettrico per le prese di corrente ed un abbonamento ai servizi pubblici

per tutti;
• Copertura assicurativa: polizza assicurativa a favore di tutti i partecipanti, studenti e

accompagnatori, per tutto il periodo di viaggio e soggiorno per annullamento viaggio
o rientro anticipato, smarrimento e/o perdita bagaglio, infortuni/assistenza medica,
responsabilità civile;

• Eventuale tassa di soggiorno;
• Quattro escursioni dell' intera giornata con l'assistenza di personale madrelingua, per

permettere l'approfondimento linguistico e culturale degli studenti;
• Quattro escursioni di mezza giornata con l'assistenza di personale madrelingua, per

permettere l'approfondimento linguistico e culturale degli studenti e la visita dei
principali luoghi di interesse storico-artistico della città. Per tutte le visite e le
escursioni devono essere previsti:
o Pullman AlR per e dalla località da visitare, guida turistica;
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o Pranzo completo con una bevanda a scelta in ristorante nella località meta di
escursione o di visita guidata nelle giornate non caratterizzate da attività didattica;

o Biglietti d'ingresso per studenti e accompagnatori in almeno quattro località e/o
musei da visitare

• La descrizione dettagliata dell' organizzazione giornaliera deve esplicitare i servizi
offerti:
o Qualora l'azienda dove si svolgeranno le attività di tirocinio, dovesse distare oltre

1.000 Metri dalla struttura ospitante, prevedere il servizio di trasporto urbano con
fornitura di biglietti o abbonamenti;

o Soggiorno: Hotel, strutture, denominazione, luogo, n. telefonici, stanze, servizi
igienici, sito web, garanzie per la sicurezza e l'incolumità personale;

o Dettagliata descrizione dell'attività formativa;
o Escursioni con i luoghi da visitare.

• I pullman o altri mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti devono essere in
regola con le vigenti prescrizioni di legge riguardanti i viaggi d'istruzione e la guida
affidata ad autisti abilitati;

• Fornitura del materiale occorrente per lo stage ASL;
• Curare in proprio o comunque sotto la personale responsabilità il servìzio di

biglietteria aerea e qualunque altra forma di trasferimento;
• Avvicendamento di n. 2 docenti tutor accompagnatori durante il percorso, voli AlR e

trasferimento dall'aeroporto di partenza/arrivo all'hotel predisposto;
• Sostituzione corsista assente alla partenza per gravi motivi e/o di salute anche con

viaggio successivo alla data di partenza del gruppo che verrà raggiunto
successivamente e relativa assistenza. Deve essere previsto anche il differimento
della partenza di corsista assente, per gravi e comprovati motivi, alla data della
partenza.

4. Durata del servizio
La durata del servizio è di quattro settimane, giorni di viaggio esclusi, a decorrere dal
giorno successivo alla stipula del contratto. Il servizio dovrà essere espletato entro il
16/08/2018

5. Importo a base d'asta
I relativi oneri sono da far ricadere nel seguente Budget onnicomprensivo, riferito per
viaggio aereo, vitto, alloggio e servizi vari tutor aziendale escluso)

Titolo del progetto Costo complessivo, iva Importo, iva compresa,
compresa per 17 partecipanti per singolo partecipante
(max 15 studenti + 2 docenti compresi n. 2 docenti
tutor accompagnatori, sostituiti tutor accompagnatori
da altri 2 docenti tutor a metà
_l)_ercorso)

TRANSNATIONAL € 40.784,00 € 2.399,06
WORK EXPERIENCE

L'importo a base d'asta per il servizio di cui alla presente lettera di invito è di €
40.784,00 (quarantamilasettecentoottantaquattro/OO), comprensivi di IVA.
Non sono ammesse offerte in aumento e/o condizionate.
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6. Modalità e condizioni di presentazione delle offerte
Pena l'esclusione, tutti i documenti dovranno essere fomiti digitalmente in formato pdf
con firma digitale.
Documenti richiesti di tipo tecnico: DICHIARAZIONE N.I e 2.
L'offerta dovrà contenere, oltre a quanto previsto nel capitolato tecnico della presente
RDO, a pena di esclusione, la dichiarazione, firmata digitalmente dal legale
rappresentante, contenente:

• l'impegno del concorrente a nominare un ReferentelResponsabile tecnico del servizio.
Tale figura dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto è dovrà svolgere le
seguenti attività:

• supervisione e coordinamento delle attività di fornitura;
• implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni

richieste;
• risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Istituzioni Scolastiche;
• impegno del concorrente ad effettuare il servizio secondo quanto disposto nel presente

Disciplinare e nel Capitolato Tecnico;
• indicazione dei propri recapiti telefonici, telefax e e-mail.

Idonea autocertificazione (Dichiarazione l) circa il possesso di fatturato globale di
impresa, realizzato neII'anno precedente alla data di presentazione della propria offerta
alla presente RDO, non inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/OO). Idonea
dichiarazione circa il possesso di fatturato specifico, realizzato nel triennio precedente
alla data di presentazione della propria offerta alla presente RDO, (comprensiva dei
servizi di consegna, installazione e collaudo) di soluzioni analoghe alla presente e
composte da computer e software didattico per la scuole (scuola primaria, scuola
secondaria di I e di IIgrado), non inferiore all'importo posto a base d'asta della presente
RDO; il possesso del requisito dovrà essere comprovato mediante la produzione di
autocertificazione e referenze da dimostrare dietro eventuale richiesta.

Il fornitore, inoltre, per poter partecipare alla presente RDO dovrà a pena di
esclusione:

• allegare all'offerta, attraverso il sistema, i documenti presenti nella RDO
(Disciplinare - da allegare nel sistema come "Allegato l", Capitolato Tecnico da
allegare nel sistema come "Allegato 2") firmandoli digitalmente da parte del legale
rappresentante;
• allegare offerta tecnica con le caratteristiche dettagliate firmandola digitalmente
(da inserire nel sistema come "Allegato 3").
• allegare la dichiarazione l firmandola digitalmente (da inserire nel sistema come
"Dichiarazione 1");
• allegare la dichiarazione 2 firmandola digitalmente (da inserire nel sistema come
"Dichiarazione 2");
• firmare digitalmente la proposta da inserire a sistema;
• allegare la convenzione con l'Azienda ospitante (Allegato 4);
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• allegare il CV del tutor aziendale (Allegato 5), e l'incarico del tutor aziendale con
l'azienda ospitante (Allegato 6);
• allegare in formato elettronico il pdf del DGUE ovvero il Documento di Gara
Unico Europeo (Allegato 7);

7. Modalità e condizioni di presentazione delle offerte
Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i

termini previsti, si presentino:

• difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato;

Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle norme
previste dalla presente lettera di invito, con particolare riferimento alle cause di non
ammissione o di esclusione della gara, sono considerate dalla Stazione Appaltante causa
inderogabile di esclusione o di non ammissione.

Trascorso il termine per la presentazione dell'offerta non sarà riconosciuta valida
alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

Le offerte verranno valutate il primo giorno lavorativo utile dopo la scadenza fissata
per la loro presentazione.

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

I punteggi saranno assegnati tenendo conto delle seguenti modalità:
a) caratteristiche qualitative dell' offerta tecnica: max 70 punti su 100;
b) offerta economica: max 30 punti su 100.

Offerta tecnica max 70 punti su 100 secondo la seguente griglia:

Parametro Merito Tecnico e punteggi Offerta
a) Aeroporto e volo Allegare
-Viaggio aereo AIRBrindisi - Luqa (MALTA) volo diretto senza scalo: lO punti descrizioni
-Viaggio aereo AIRBari -Luqa (MALTA) volo diretto senza scalo: 8 punti dettagliate
-Viaggio aereo A/R Roma -Luqa (MALTA) volo diretto senza scalo: 5 punti

Max punti lO
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b) Location: Allegare
-Hotel quattro stelle: lO punti descrizioni
-Hotel minimo tre stelle superi or: 6 punti dettagliate

Max punti lO
c) Esperienza del proponente l'offerta quale operatore specializzato Elencare le
nell'organizzazione di soggiorni di Alternanza Scuola-Lavoro all'Estero per studenti esperienze
delle Istituzioni Scolastiche Statali nell'ambito di analoghe iniziative promosse dalle coerenti con i
misure del PON - POR FSE (2 punti per ogni esperienza) contenuti

della lettera di
invito

Max _punti lO
d) Possibilità di disporre di personale in loco contrattualizzato dall'operatore Specificare se
economico, senza aggravio di spese per l'Istituto: si dispone o
- 2 unità punti 6; meno di
- I unità punti 3. personale in

loco
Max punti 6
e) Impegno nella diffusione dei risultati e nella pubblicità Dichiarare

impegno e
modalità

Max_j)Unti 6
f) Capacità di anticipazione della spesa da esprimersi in percentuale. Indicare

percentuale in
cifra e lettera

Max punti lO (II punteggio sarà attribuito in percentuale)
g) Polizza sanitaria, bagaglio e annullamento compresa nel prezzo con garanzia di Dichiarare se
rimborso fmo al giorno stesso della partenza in possesso o

meno
Max punti 8
h) Avvicendamento, durante il percorso di nr. 2 docenti tutor accompagnatori, voli Specificare se
AlR e trasferimento dall'aeroporto di partenza/arrivo all'hotel predisposto, senza si garantisce o
aggravio di spese per l'Istituto: 5 punti per ogni tutor meno

l'avvicendarne
nto dei tutor (e
se si, di l o 2)

Max_punti lO

Offerta economica max 30 punti.
L'attribuzione del punteggio avviene con l'uso della seguente formula applicata:

Pi =Omin / Oi x Pmax

Dove:
Pi è ilpunteggio economico del singolo partecipante
Omin è l'offerta migliore tra quelle pervenute
Oi è l'offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio
Pmax è il punteggio economico massimo

Il punteggio finale valevole ai fini dell' aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei
punteggi rispettivamente ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.
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Qualora ricorra ilcaso 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
alla aggiudicazione del servizio di cui al presente bando, nell 'ipotesi in cui, a suo
insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non
vengano ritenute appropriate le offerte pervenute. L'Amministrazione procederà
all' aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché sia
ritenuta congrua e conveniente.
Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto per gli elaborati che perverranno
per la partecipazione alla gara e che, comunque, saranno trattenuti dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
L'Amministrazione aggiudicatrice comunica - a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o via PEe - l'esito della gara all'aggiudicatario e agli altri concorrenti.

9. Condizioni contrattuali
L'affidatario del servizio si obbliga a garantire l'esecuzione del contratto in stretto
rapporto con l'Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.
L'affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti
la regolamentazione degli obblighi tra le parti per l'adempimento della prestazione,
nonché gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa vigente.

lO. Cauzione definitiva
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. 103 del D.Lgs
n. 50 del 2016.
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.
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11. Ipotesi di cessione. Subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso.

12. Pagamenti
Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità:
- 20% dell'importo complessivo aggiudicato, subordinata alla costituzione di una

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, entro
60 giorni dalla stipula del contratto, previa presentazione di regolare fattura o
documento contabile equipollente;

- 80% dell'importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di
regolare fattura o documento contabile equipollente e di un report finale delle
attività realizzate;

13. 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.

14. Risoluzione e recesso
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà
intimare all'affidatario, a mezzo raccomandata AfR, di adempiere a quanto necessario
per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di lO
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.

15. 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.
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16. 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 eIG 7392220eE9 e il codice unico di
progetto eup 875817000140007;
• 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.

17.Definizione delle controversie
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Bari entro 30 giorni.
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 Lecce.

18.Disposizioni finali
a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata:
- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;
- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi
della successiva lettera b).
b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi degli artt. 32, 33 del D.lgs. n. 50 del
2016 con apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dalla
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proposta di aggiudicazione senza che la Stazione Appaltante abbia assunto
provvedimenti negativi o sospensivi.
c) Ai sensi dell'art. 32, commi 6, D.lgs. n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva non
equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la
verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di
esclusione.
d) L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere ai concorrenti di
comprovare, entro lO giorni dalla richiesta medesima, il possesso dei requisiti dichiarati
dal primo soggetto in graduatoria e al concorrente che segue. Qualora taluno dei
concorrenti non provveda a fornire la documentazione richiesta entro il suddetto temine
di dieci giorni dalla richiesta, o la documentazione non confermi le dichiarazioni rese
per l'ammissione alla gara, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente
dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto
all' Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici e all'eventuale nuova
aggiudicazione.
e) L'accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016,
entro 1 O (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
- per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti
formatisi nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente
provvedimento di esclusione;
- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo
l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta)
giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte
concorrenti;
- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo
l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.
f) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente
procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro.
g) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32,
comma 9, del D.lgs. n. 50 del 2016.

19.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. n. 50 del 2016.

20. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Negro Tel
0833-502392
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