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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

VIA Enna, 7 -  Tel. 0922/970439 92010 - LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

COD. MIN. AGIC81000E   C.F. 80006700845  

Emailpec agic81000e@pec.istruzione.it Email agic81000e@istruzione.it 
www.scuoledilampedusa.edu.it 

 

 
Alle Agenzie individuate 

 
Albo Pretorio on-line 

 Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente  
Fascicolo Progetto P.O.N 

 
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola: competenze e ambienti per l' 
apprendimento” 2014-2020 Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento 
della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.3: Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità. Sottoazione 10.2.3C - Mobilità 
transnazionale. 
Progetto “Go and learn!” - Codice di autorizzazione:  10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17 
 
LETTERA DI INVITO alla presentazione delle offerte per l’affidamento dell’organizzazione, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lett a) del D. Lvo n. 50 del 18 aprile 2016, del servizio di viaggio, vitto, 
alloggio, transfer, escursioni, visite guidate e organizzazione del corso di lingua inglese per n. 15 
allievi e n. 2 docenti tutor accompagnatori, in mobilità transnazionale a Oxford.  
 
CUP B54F17007440006   CIG 777091169E 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.M. 1° febbraio 2001, n. 44; 
VISTO  il D.lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”; 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 
“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e 
mobilità. Sottoazione 10.2.3C - Mobilità transnazionale; 

VISTO  il progetto Go and learn!” - Candidatura N. 988318, presentato in base all’Avviso 
Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017; 

VISTA  la comunicazione del MIUR – AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 di 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso AOODGEFID/ 
3504 del 31 marzo 2017 avente titolo "Go and learn!"  Codice di autorizzazione 
10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento per il progetto in 
oggetto prot. n. 7695/C24d del 29/10/2018; 

VISTI  gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99 n. 275/99 - “Regolamento dell’Autonomia”; 
VISTA  la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 500/C24d  del 19/01/2019; 
VISTA  l’indagine di mercato, prot. 503/C24d  del 19/01/2019, per la manifestazione di 

interesse da parte delle aziende interessate all’affidamento del contratto per la 
fornitura dei servizi per la realizzazione del progetto; 

VISTO  il verbale n. 7 della Commissione, prot. 972 del 05/02/2019 relativo al sorteggio di 
n. 5 operatori economici - agenzie di viaggio a cui viene indirizzata la presente 
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lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata finalizzata alla 
individuazione dell’operatore che si occuperà di organizzare i servizi di vitto, viaggio, 
alloggio transfer, escursioni diverse e organizzazione del corso di lingua inglese 
relativi al progetto;  

VISTO      il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTA la delibera n.  17 del 21/01/2019 del Commissario straordinario relativa al 
regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture; 

VISTA la delibera n.  20 del 21/01/2019 del Commissario straordinario di coerenza del 
progetto “Go and learn!” rispetto alle previsioni del PTOF e del Programma Annuale 
2018; 

VISTA         la lettera d’nvito, prot.n. 1922/C24d del 04/03/2018, per la presentazione delle 
offerte per l’affidamento dell’organizzazione del servizio di viaggio, vitto, alloggio, 
transfer, escursioni, visite guidate e organizzazione del corso di lingua inglese per n. 
15 allievi e n. 2 docenti tutor accompagnatori, in mobilità transnazionale a Oxford 
inviata ai cinque operatori economici sorteggiati; 

PRESO ATTO dell’avviso dirigenziale di gara deserta, prot.n. 2372 /C24d del 20/03/2019  , in 
cui si rende noto la   necessità di riapertura dei termini di scadenza della 
presentazione dell’offerta. 

 

 
INVITA 

 
l'operatore economico in indirizzo a partecipare alla procedura di cui alla presente lettera d’invito 
ed a presentare la propria migliore offerta inerente la fornitura di un “pacchetto completo” per i 
servizi di viaggio, vitto, alloggio, escursioni, visite guidate e organizzazione di un percorso di 
potenziamento di lingua inglese a Oxford in Inghilterra nell’ambito del progetto PON dal titolo “Go 
and learn!”  di cui all’avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017. 
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di una mobilità transnazionale di tre settimane e un 
corso di lingua inglese di 60 ore 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. I destinatari sono 15 alunni appartenenti alle classi del 
secondo biennio del Liceo Scientifico dell’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” di 
Lampedusa. 
 
La presentazione dell’ offerta dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 

05/04/2019. Essa dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo 
“L. Pirandello” Via Enna,7 - Lampedusa e consegnata esclusivamente a mezzo posta elettronica 
certificata, da PEC, all’indirizzo di posta certificata dell’Istituzione Scolastica 
agic81000e@pec.istruzione.it. 
 
Per una corretta identificazione delle offerte, sull’oggetto della mail dovrà essere apposta la 
seguente dicitura: 
“CONTIENE PREVENTIVO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO GO 
AND LEARN! CODICE: 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17”. 
 
Il responsabile unico del procedimento è il D.S. Claudio Argento. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al DSGA Greco Iolanda Immacolata. 

 
La presente lettera d’invito viene inviata a mezzo posta elettronica certificata istituzionale ai sensi 
e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 
2005, n. 82. 
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione 
Appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo 
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 
ALLEGATI 
ALLEGATO A - Istanza di partecipazione; 
ALLEGATO B - Dichiarazione sostitutiva cumulativa; 
ALLEGATO C - Dichiarazione relativa al fatturato degli ultimi tre esercizi; 
ALLEGATO D - Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari;  
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ALLEGATO E - DGUE; 
ALLEGATO F - Patto di Integrità; 
ALLEGATO G - Scheda di offerta tecnica; 
ALLEGATO H - Scheda di offerta economica. 
 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                                                Prof. Claudio Argento 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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LETTERA DI INVITO 

 

 
Realizzazione Progetto "GO AND LEARN!" Codice 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17, nell’ambito 
del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola: competenze e ambienti per l' apprendimento” 
2014-2020 Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 
europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione 
dei sistemi educativi e mobilità. Sottoazione 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 
 
CUP B54F17007440006   CIG 777091169E 

 
 

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. Nell’ambito di questo obiettivo gli interventi del 
presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati 
all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi 
essenziali per la qualificazione del servizio. 

 

 
Art. 1 – Contesto 

 
Attraverso questo percorso progettuale si intende intervenire sulle potenzialità degli allievi per 
consolidare le loro competenze nella lingua Inglese al fine di realizzarne il pieno successo 
formativo e facilitarne l'inserimento nel mondo sociale e del lavoro, in particolare nello stesso 
territorio isolano ad alta vocazione turistica. La nostra azione didattica pertanto intende fornire gli 
allievi l'acquisizione di adeguate abilità e competenze in lingua, che solo l'esperienza full 
immersion, in un contesto di lingua straniera, a contatto diretto e per un lungo periodo con una 
diversa realtà culturale, può dare. 

 
Il percorso formativo prevede la realizzazione di un soggiorno linguistico della durata di tre 
settimane presso la città di Oxford nel Regno Unito. Durante il soggiorno studio sarà realizzato un 
corso di Lingua Inglese della durata di venti ore settimanali per un totale complessivo di 60 ore. Al 
fine di arricchire la conoscenza e l’esperienza personale degli alunni, saranno, inoltre, previste 
delle uscite didattiche e culturali presso i luoghi di maggiore interesse a Oxford e dintorni. 
 
Obiettivi didattico/formativi 

 Rafforzare l’apprendimento delle competenze chiave, ovvero delle competenze di cui tutti 
hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione. 

 Promuovere attraverso la conoscenza della lingua inglese l'avvicinamento della nostra 
cultura alle altre culture europee. 

 Apprendere la Lingua Inglese attraverso un periodo di studio in una scuola all’estero (Paesi 
Europei). 

 Frequentare corsi di lingua Inglese presso un istituto di comprovata esperienza, abilitato a 
rilasciare certificazioni riconosciute a livello internazionale e che si riferiscono ai livelli di 
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competenza indicati nel “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: 
apprendimento, insegnamento, valutazione” (cfr. Common European Framework for 
Languages: Learning, Teaching, Assessment). 

 Approfondire gli aspetti culturali e sociali del Paese ospitante. 

 Conseguire certificazioni finali riconosciute a livello internazionale e spendibili nel mercato 
del lavoro. 

 Aiutare la crescita di un sentimento di unità e cittadinanza Europea. 

 Migliorare le competenze relazionali, comunicative ed organizzative. 
 
Obiettivi specifici 

 Accrescere le competenze comunicative e linguistiche 

 Motivare allo studio della lingua Inglese. 

 Utilizzare la lingua inglese per comunicare nello scenario europeo e nel mondo intero. 

 Aiutare gli studenti a sviluppare strategie di studio della lingua appropriate al loro stile di 
apprendimento. 

 Sviluppare le quattro abilità linguistiche di comprensione e di produzione della lingua orale 
e scritta, avviando gli allievi all'acquisizione di influenza espositiva. 

 Comprendere e parlare la lingua straniera spontaneamente in contesti nuovi e significativi. 

 Acquisire elementi di fonologia, ritmo, accento e intonazione. 

 Raggiungere attraverso l'uso di una lingua diversa dalla propria in una situazione di realtà 
la consapevolezza dell'importanza del comunicare. 

 Potenziare le capacità relazionali e la propria autostima in situazioni ipotizzabili inerenti al 
mondo del lavoro e/o dei viaggi. 

 
Contenuti 
Corso di lingua inglese svolto presso un istituto di comprovata esperienza riconosciuto dal British 
Council situato a Oxford, per consolidare le quattro abilità linguistiche (reading – writing – 
listening – speaking) nonché le strutture linguistiche e le competenze richieste dall’esame di 
certificazione livello B2. 
Il corso di lingua inglese sarà integrato con un Project Work sulla conoscenza e l’approfondimento 
di alcuni aspetti sociali e culturali della realtà Britannica e la visita a monumenti e luoghi d’arte 
di particolare interesse. Il Project Work sarà attuato secondo l’approccio CLIL, che prevede 
l’insegnamento di contenuti disciplinari utilizzando la L2 come lingua veicolare. 
 
Metodologie 
Si darà opportuno rilievo allo sviluppo integrato delle abilità di ricezione, interazione e produzione, 
per il raggiungimento di un livello di competenza linguistica che permetta allo studente di servirsi 
della lingua in modo adeguato al contesto, sia in situazioni di comunicazione generale sia in 
situazioni che richiedono un uso specifico della lingua Inglese. Si procederà, parimenti, alla 
promozione della formazione umana, sociale e culturale nell'ambito interdisciplinare 
dell'educazione linguistica. Saranno previste attività culturali (visite presso musei, istituzioni, 
spettacoli teatrali..) ed esperienze pratiche per consentire agli studenti di sviluppare 
maggiormente le competenze cognitive più complesse. 
 
I risultati attesi 
L'azione mira a potenziare l'apprendimento della lingua inglese come mezzo di comunicazione 
interpersonale (a livello privato e lavorativo) e di integrazione e cooperazione in ambito europeo.  
L'insegnamento della lingua Inglese di tipo curricolare viene arricchito dall'approccio 
comunicativo pragmatico, che privilegia l'uso della lingua viva. La valenza formativa del percorso 
contribuirà altresì, ad ampliare e migliorare la qualità dell'offerta formativa del nostro Istituto. 
 
Modalità di verifica e valutazione. 
Per documentare il grado di miglioramento linguistico, ogni allievo sarà sottoposto a un test di 
verifica delle competenze linguistiche individuali in ingresso, in itinere e in uscita da parte del 
tutor esterno in coordinazione con i tutor scolastici. Saranno valutate sia le competenze acquisite, 
sia il gradimento del modulo da parte dei corsisti.  
Alla fine del percorso sarà rilasciata una certificazione delle competenze, basata sull'osservazione 
delle prestazioni degli studenti spendibile per l’acquisizione di crediti formativi, per l’inserimento 
nel mondo del lavoro.  
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Il processo di valutazione dovrà essere svolto specificando le attività effettuate da ogni 
partecipante, i progressi compiuti, le competenze acquisite e comprenderà anche strumenti di 
autovalutazione da parte del corsista. A questi strumenti si aggiungerà il certificato "Europass 
Mobility". 

 

Art. 2 - Stazione appaltante 

 
Stazione appaltante: Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello”, Via Enna, 7 Lampedusa (AG), 
COD. MIN. AGIC81000E - C.F. 80006700845;  Email pec agic81000e@pec.istruzione.it,  Email 
agic81000e@istruzione.it SITO WEB www.scuoledilampedusa.edu.it, codice per la fatturazione 

elettronica: UFJ8SV.  
 

Art. 3 - Caratteristiche generali dei servizi  
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di servizi e formazione, come di seguito specificato: 

 

• servizi (viaggio A/R, soggiorno 21 giorni, vitto e alloggio, trasporti, escursioni); 
 

• attività formative previste nell’ambito del PON Potenziamento della Cittadinanza europea 
Fondi Strutturali Europei codice progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17. 

 

 
Art. 4 - Caratteristiche minime dei servizi di viaggio, vitto, alloggio richiesti 

 

Le offerte dovranno essere presentate in conformità alle specifiche tecniche 
appresso riportate. 

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 
(LE PRESENTI PRESCRIZIONI SONO CONSIDERATE COME CONDIZIONI MINIME CHE SI 

PRESUMONO ASSICURATE SE NON DIVERSAMENTE INDICATO NELL’OFFERTA)  

Destinatari  15 alunni delle classi III - IV del Liceo Scientifico dell’Istituto 

Omnicomprensivo “L. Pirandello” di Lampedusa in possesso di certificazione 

linguistica in Inglese di livello B1. 

Tutor  2 docenti tutor/accompagnatori per tutta la durata del soggiorno. Eventuale 

visita ispettiva del Dirigente Scolastico/Collaboratore del DS di una settimana. 

Città e Nazione di 
svolgimento 

Oxford, Regno Unito. 
 

Importo 
complessivo a base 
d'asta IVA compresa 

€ 40.679,00 (quarantamileseicentosettantanove/00), IVA inclusa 

Servizi richiesti Data 

orientativa 

(21 giorni) 

Persone  Descrizione  

Viaggio di andata 

Lampedusa/Londra 

Dal 6-7  

luglio 2019 

17  
(15 studenti 
+ 2 docenti) 

 

Volo Lampedusa/Londra (1 scalo); Bagaglio a 
mano, più bagaglio in stiva per ogni 
partecipante; 
Assistenza aeroportuale all’arrivo  
+ trasferimento a Oxford presso struttura 
ospitante 

Viaggio di ritorno 

Londra/Lampedusa 

Entro il 31 

luglio 2019 

17  
(15 studenti 
+ 2 docenti) 

 

Volo Londra /Lampedusa (1 scalo); Bagaglio 
a mano, più bagaglio in stiva per ogni 
partecipante; 
Trasferimento dalla struttura ospitante di 
Oxford all’aeroporto 
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   Nel preventivo è necessario indicare le 
caratteristiche circa:  
- il vettore aereo utilizzato (volo con 1 scalo 
con compagnie di bandiera, volo con altre 
compagnie aeree o voli low cost);  
Il biglietto deve essere inclusivo di tutto, 
bagaglio a mano, bagaglio da stiva (20 Kg), 
tasse, etc. 
Dovranno essere garantiti:  
- La presenza in aeroporto di un assistente 
dell’agenzia o delegato per accoglienza e 
trasferimento in college o albergo;  
- Il trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla 
struttura ospitante e viceversa con bus 
riservati;  
- Bus riservati per le escursioni di intera 
giornata verso destinazioni di interesse storico 
– artistico - culturale;  
- Dichiarazione attestante l’uso di mezzi di 
trasporto rispondenti ai requisiti previsti dalle 
normative vigenti e guida affidata ad autisti 
abilitati;  
- Consegna ai partecipanti, con congruo 
anticipo, di un foglio notizie di viaggio 
contenente tutti i consigli e le indicazioni da 
conoscere prima della partenza e durante il 
soggiorno e di tutto il materiale necessario per 
il soggiorno stesso (es. Zainetti – guide 
turistiche delle città - etichette bagaglio - ID 
CARD per eventuale libero accesso in caso di 
soggiorno nel College - numeri di telefono utili 
in caso di emergenza – ecc...). 
 

Vitto e alloggio 

presso hotel 3 stelle 

 o college a Oxford 

(21 giorni) 

luglio 2019  

17  
(15 studenti 
+ 2 docenti) 
 

- N. 2 camere singole per i docenti. 
- Camere doppie e/o triple per gli 

Studenti in hotel 3 stelle o college 

situato in zona centrale a Oxford. 
- Camere comprensive di servizi (bagno 

con doccia).  
L’alloggio e la sede della scuola di lingue 
dovranno essere ubicati a distanza tale da 
consentire rapidi e facili spostamenti da una 
sede all’altra. L’offerta dovrà comprendere i 
costi dei biglietti per gli eventuali necessari 
spostamenti con i mezzi pubblici nella località 
proposta per tutta la durata del soggiorno.  
L’alloggio e la suddetta sede dovranno essere 
ubicati in una zona coperta da servizi di 
immediata fruizione e comodità d’utilizzo (bus, 
metro, ristoranti, ecc..).  
A corredo della descrizione della struttura 
ricettiva si richiedono foto degli spazi interni 
(stanze, mensa, ecc.) e di quelli esterni.  
Si richiedono informazioni circa:  
-   l’ubicazione delle strutture;  
- facilità di servirsi dei mezzi di trasporto 
pubblico (tipologia di trasporto disponibile, 
distanza dalla più vicina stazione o fermata, 
frequenza dei collegamenti, tempo di 
percorrenza per raggiungere il centro città).  
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- la disponibilità di strutture adatte allo 
svolgimento di attività ricreative.  
- la rispondenza delle strutture alle vigenti 
norme sulla sicurezza.  
- Connessione a Internet gratuita per docenti 

e studenti.  
- Servizio di portineria h24.  
- Servizio di lavanderia. 

- 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 per 
effettuare le operazioni previste sulla 
piattaforma informatica dei Fondi Strutturali 
Europei; idonea configurazione (non inferiore 
a quella sopra indicata) dovrà essere 
garantita e disponibile presso la sede delle 
attività didattiche 

- Pensione completa.  
La pensione completa, nella stessa struttura 
o in ristoranti convenzionati non distanti 
dalla stessa, deve comprendere colazione, 
pranzo e cena.  
Il trattamento richiesto è quello della pensione 
completa per la quale si dovrà assicurare:  
- la varietà della dieta giornaliera, che dovrà 
garantire l’apporto calorico necessario per 
ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 18 anni;  
- il menù deve prevedere almeno due portate 
ed essere comprensivo di bevande; 
- la fruizione di un servizio dietetico speciale 
per coloro che soffrano di patologie particolari, 
allergie o intolleranze alimentari (celiachia);  
- durante le visite didattiche e/o tragitti di 
media e lunga percorrenza dovranno essere 
assicurati servizi di ristoro per copertura 
pranzo in ristoranti, self-service o ticket buoni 
pasto;  
- possibilità di usufruire di buoni pasto 
durante le giornate relative alla partenza e al 
rientro; 

- Il menù deve essere congruamente variato e 

concordato con i tutor accompagnatori; 

- 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. 

Corso di lingua 

Inglese dal livello 

B1al livello B2 

Con Project Work 

sulla conoscenza e 

l’approfondimento 

di alcuni aspetti 

sociali e culturali 

Intera durata 15 Corso di potenziamento della lingua 
inglese, di 60 ore totali (orientativamente  
20 ore settimanali per 3 settimane) per 15 
studenti presso una scuola di lingue 
riconosciuta dal British Council, nella città 
di Oxford in Inghilterra, svolte da docente 
madre lingua con titolo di studi superiore.   
Il corso di lingua Inglese deve prevedere: 
Test di ingresso d’inglese corredato dall’analisi 
delle esigenze di apprendimento. 
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della realtà 

Britannica  

Test di verifica intermedio e finale. 
Fornitura del materiale didattico occorrente. 
Rilascio di un attestato individuale di 
partecipazione al corso che certifichi le 
competenze linguistiche acquisite.  
 
La Scuola di Lingue dovrà fornire all'Istituto 
Omnicomprensivo “L. Pirandello” il 
Curriculum Vitae del docente formatore 
qualificato individuato per l’attività 
formativa, assieme a tutti i dati da inserire in 
piattaforma PON. 
L’Esperto Formatore, specializzato 
nell’insegnamento a studenti stranieri, dovrà: 
- concordare di concerto con i tutor didattici il 
programma dettagliato dell’esperienza 
formativa nella fase del percorso didattico; 
- individuare, in accordo con il tutor 
scolastico, le competenze in ingresso ed in 
uscita degli alunni destinatari del percorso 
formativo. 
- pianificare e facilitare i percorsi di 
inserimento e di apprendimento in una Scuola 
di lingua inglese specializzata per studenti 
stranieri; 
- garantire la qualità e l’efficacia del percorso 
di formazione dalla Scuola; 
- verificare e valutare insieme ai tutor 
scolastici le attività, i progressi dello studente 
e l’efficacia del processo formativo. 
 
Possibilità di inserimento degli alunni in classi 
formate da alunni provenienti da altri Paesi 
Europei e/o Extraeuropei. 
 
Rilascio Certificazione – Europass Mobility 
Certificate  (Europass è un portafoglio 
composto da una raccolta personale e 
coordinata di documenti, pensato per 
facilitare la mobilità geografica e professionale 
dei cittadini europei, mediante la 
valorizzazione del proprio patrimonio di 
competenze, esperienze e conoscenze acquisite 
nel tempo) 
Assistenza e supporto nella compilazione 
del certificato Europass. 
 

Visite culturali 

comprensive di 

tariffa d’ingresso 

e attività 

ricreative/sportive 

Intera durata 17 Organizzazione e realizzazione di attività 
culturali, sportive e lettura del territorio 
nelle ore della giornata non destinate 
all’attività didattica; 
- organizzazione e realizzazione durante i week 
end di attività culturali e visite guidate con 
lettura del territorio; 
 
Dovranno essere previste: 
 

-   N. 1 Tour di orientamento della città con 
l’assistenza di personale madrelingua, per 
permettere l’approfondimento linguistico e 
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culturale degli studenti. 
 

-  N. 3 escursioni in luoghi di sicuro 
interesse storico, culturale e turistico di 
intera giornata (preferibilmente 2 escursioni 
a Londra, 1 a Bath/Stratford-Upon-Avon) 
con l’assistenza di personale madrelingua, 
per permettere l’approfondimento linguistico 
e culturale degli studenti 

- N. 3 escursioni di mezza giornata con  
l’assistenza di personale madrelingua, per 
permettere l’approfondimento linguistico e 
culturale degli studenti.  

- Visite a luoghi di interesse culturale 
nella città di Oxford. 

- Dovranno essere inoltre previste attività 
ricreative/sportive. 

Per tutte le visite e le escursioni devono essere 
previsti: 
a) Pullman A/R per e dalla località da visitare, 
guida turistica; 
b) 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; 
c) Biglietti d’ingresso per studenti e 
accompagnatori in almeno tre località e/o 
musei da visitare. 
 

Assicurazione di 
viaggio Medico 
/bagaglio.  

Intera durata 17 Copertura assicurativa multi rischi. 
Responsabilità civile medica-bagagli per 
alunni e accompagnatori (spese mediche, 
rientro sanitario, viaggio di un familiare, 
perdita o deterioramento del bagaglio, etc). 

Altro  Intera durata 17 Mezzi pubblici: travel card e/o abbonamento 
ai mezzi pubblici per tre settimane per tutti i 
partecipanti. 
Assistenza h24 dello staff dell’organizzazione 
sul posto per tutta la durata del progetto.  

   L’offerta dovrà prevedere le spese di viaggio e 
quant’altro, relative ad eventuale visita 
ispettiva di una settimana del D.S. o 
collaboratore del D.S. Il nominativo e la 
tempistica di tale visita saranno concordati 
in tempo utile.  

 

La descrizione dettagliata dell’organizzazione giornaliera deve esplicitare i servizi offerti: 
a)  Servizio di trasporto urbano con fornitura di biglietti o abbonamenti; 
b) Soggiorno: Hotel, strutture, denominazione, luogo, n. telefonici, stanze, servizi igienici, sito web, 
garanzie per la sicurezza e l’incolumità personale; 
c) College con certificazione o comunque appartenenti a categorie con esperienza di accoglienza 
certificate; anche in questo caso vanno qualificate le caratteristiche delle strutture, denominazione, 
luogo, n. telefonici, stanze, servizi igienici, sito web, garanzie per la sicurezza e l’incolumità personale; 
d) Istituto ospitante per la formazione linguistica: dovrà essere riconosciuto dal British Council. Si 
chiede l’ubicazione, la descrizione degli ambienti previsti per le attività didattiche e di formazione, il 
rispetto delle norme europee di sicurezza, le garanzie per la sicurezza e l’incolumità personale; 
e) Dettagliata descrizione dell’attività formativa; 
f) Programma e calendarizzazione delle escursioni offerte; 
g) Il vettore aereo utilizzato; 
h) eventuali proposte migliorative rispetto ai servizi richiesti. 
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Si precisa che, in sede di emissione di fattura elettronica, dovranno essere riportate 
analiticamente le seguenti voci di spesa con l’indicazione dei rispettivi costi:  
A) Spese di viaggio per n°15 alunni + n°2 accompagnatori  
B) Diarie per n°15 alunni per n°21 giorni  
C) Diarie per n°2 accompagnatori per n°21 giorni 
Nel caso in cui uno o più studenti non dovessero partire e non dovessero essere sostituiti, oppure 
dovessero essere rimpatriati e non fruire interamente dei servizi previsti l'importo del contratto 
dovrà essere rimodulato secondo i servizi effettivamente erogati, sulla base del quadro economico 
di progetto. 
L'Istituto potrà liquidare solo le spese per le quali si è effettivamente usufruito del servizio.  
Il proponente l’offerta deve fornire una dettagliata descrizione relativa all’organizzazione dello 
stage, del trasporto, del trasferimento, del soggiorno, delle strutture utilizzate, della scuola di 
lingue individuata e delle attività culturali fornendo anche riferimenti specifici per vagliarle e 
valutarle. 

Art. 5 - Durata del servizio 

Il servizio dovrà essere espletato entro il mese di luglio 2019. 

 
Art. 6 - Importo a base d'asta 

 
L’importo a base d’asta per il servizio di cui alla presente lettera di invito è di € 40.679,00 
(quarantamileseicentosettantanove/00), IVA inclusa, di cui al seguente dettaglio: 
 
€ 6.120,00  Spese viaggio n° 17 partecipanti da Lampedusa a Oxford. 
€ 25.515,00  Diaria n° 15 allievi 
€ 4.844,00  Diaria n° 2 accompagnatori 
€ 4.200,00  Prestazione d’opera professionale Esperto formatore (importo non soggetto a ribasso). 

 
La scuola di lingue individuata metterà a disposizione l’esperto formatore madrelingua, per il 
quale il compenso è calcolato sulla base di € 70,00/ora per un totale massimo di 60 ore. 
Il pagamento della prestazione dell’esperto formatore sarà eseguito dalla stazione appaltante 
direttamente all’esperto, a fronte del rilascio di apposito giustificativo di spesa, con l'indicazione 
del nominativo e delle ore di attività svolte nell'ambito del progetto di stage linguistico. 
L’esperto individuato dalla scuola ospitante è tenuto a fornire il curriculum vitae in formato 
europeo. 
La spesa aggiuntiva massima messa a disposizione per le prestazioni dell’esperto formatore è di € 

4.200,00 (quattromiladuecento euro) corrispondenti a 70,00 €/ora x 60 ore, onnicomprensive. 
 
Per nessuna ragione l’offerta potrà superare gli importi su indicati a base di gara. 
L’importo predetto è comprensivo di tutte le somme previste per la realizzazione dell’oggetto 
dell’appalto in ogni sua parte. 
L’offerta dovrà evidenziare il costo pro-capite per singolo studente ed il numero di partecipazioni 
gratuite.  

 
Art. 7 - Requisiti di ammissione 

 
Possono presentare l’offerta di cui al presente bando i soli operatori invitati che sono in possesso 
dei seguenti requisiti, da attestare in fase di candidatura mediante dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del DPR n. 445/2000 come da modulo accluso: 

1. possesso dei requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 
d.lgs. 50/2016. 

2. iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi 
della U.E. per un'attività economica coerente con i servizi da offrire; 

3. capacità economica dimostrata dalla presenza di un fatturato non inferiore a due volte 
l'importo a base d'asta, per ciascuno dei tre esercizi finanziari precedenti quello in corso; 

4. capacità tecnico professionale specifica dimostrata da almeno uno dei seguenti requisiti: 

 attestazione dell'avvenuto positivo affidamento e svolgimento di progetti scolastici 
analoghi come complessità e importi, attuati complessivamente nel triennio 
precedente quello in corso, in numero non inferiore a cinque 
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  possesso della certificazione Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla 
norma internazionale ISO 9001:2008 e UNI EN 14804:2005. 

 
Gli operatori economici dovranno inoltre dichiarare: 

1. Di avere una pianta organica di dipendenti adeguata alla fornitura necessaria.  
2. L’obbligo di assumere a proprio carico tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti 

per legge nonché di garantire le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 
di retribuzione dei dipendenti; 

3. di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia 
e con le disposizioni di cui all'art.3 della L. 13/08/2010 n.136 e ss. mm.ii.; 

4. di essere in grado di realizzare quanto previsto dal progetto nella sua interezza; 
5. di accettare tutte le condizioni contrattuali indicate nella presente lettera di invito. 

Il possesso dei requisiti di accesso alla gara sarà effettuato dalla stazione appaltante in sede 
di gara e prima della stipula del contratto. 
 

Art. 8 - Registrazione al sistema AVCPASS e rilascio del PASSOE 

 
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché di capacità 
economico-finanziario alla presente procedura sarà acquisita attraverso la Banca Dati Nazionale 
dei Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione – ANAC (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e 
Servizi -AVCP). 

Ciascun concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la 
registrazione presenti sul sito dell’ANAC. Una volta effettuata la registrazione al servizio AVCPASS 
e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, l’operatore economico otterrà 
dal sistema un “PASSOE”, il quale dovrà essere inserito nella busta contenente la 
“Documentazione Amministrativa”. 

Si avverte che la procedura per la “generazione” del PASSOE, si perfeziona solo con l’assegnazione 
di un codice a barre alfanumerico e di un numero identificativo di 12 cifre (si rinvia in merito 
anche alla guida operativa consultabile sul sito web dell’ANAC); pertanto la copia del PASSOE da 
inserire nella busta contenente la “Documentazione Amministrativa”, dovrà riportare tale codice. 
Si precisa altresì che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non 
risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita 
comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. 

 

Art. 9- Termini e modalità di presentazione delle offerte 
 
La presentazione dell’ offerta dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 
05/04/2019. Essa dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo 
“L. Pirandello” Via Enna,7 - Lampedusa e consegnata esclusivamente a mezzo posta elettronica 
certificata, da PEC, all’indirizzo di posta certificata dell’Istituzione Scolastica 
agic81000e@pec.istruzione.it. 
 
Per una corretta identificazione delle offerte, sull’oggetto della mail dovrà essere apposta la 
seguente dicitura: 
“CONTIENE PREVENTIVO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO GO 
AND LEARN! CODICE: 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17”. 
Non verranno prese in considerazione le offerte: 

a) presentate da concorrenti privi dei requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni 
come indicati all’art. 83 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e che si trovano in una delle 
fattispecie previste come motivi di esclusione dall’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

b) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 
c) mancanti degli allegati e/o del documento d’identità; 
d) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale; 
e) il cui documento di identità sia privo di validità. 
f) Inviate via e-mail ordinaria o per posta ordinaria. 

mailto:agic81000e@pec.istruzione.it
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L’Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico 
telematico. 
Il plico telematico dovrà contenere al proprio interno in tre distinte cartelle: 

 la documentazione amministrativa (busta A),  

 l’offerta tecnica (busta B)  

 l’offerta economica (busta C). 
 

Busta A) “Documentazione amministrativa” 
 

Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (redatta secondo l’allegato A “Istanza di 

partecipazione”) attestante: 

1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma 
giuridica dello stesso; 

2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la 
sottoscrizione degli atti di gara; 

3. l’iscrizione al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), contenente:  
1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma 
giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) 
nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna 
delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. In caso di soggetti 
non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere 
espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale 
dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 
3), 4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore 
economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle 
situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. In caso di operatori 
economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è 
sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui 
sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività 
inerenti all’oggetto della presente procedura 

4. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati 
per la presente procedura; 

5. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.76, 
comma 6, D.lgs. n. 50 del 2016 a mezzo pec indicata in dichiarazione. 

b) DICHIARAZIONE resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato b 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA), successivamente verificabile, sottoscritta 
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento 
di identità in corso di validità, attestante: 

1. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 
2016; 

2. il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede di di avviso di 
manifestazione di interesse per la costituzione dell’elenco; 

3. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come 
dettate dal D.Lgs 81/2008; 

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 presente lettera di invito e di accettare, in 
particolare, le penalità previste; 

c) PASSOE: rilasciato all’operatore economico dal sistema dell’ANAC Autorità di Vigilanza come 
meglio indicato al precedente articolo 9 del presente disciplinare; il concorrente dovrà inserire 
nella cartella la scansione della ricevuta, rinominando il file come segue: “PASSOE”; 

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

d) Dichiarazione relativa al fatturato degli ultimi tre esercizi - ALLEGATO C;  
e) Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari  - ALLEGATO D;  
f) Modello DURC in corso di validità alla data di scadenza della presente richiesta;  
g) DGUE – ALLEGATO E; 
h) PATTO DI INTEGRITA’ -  l’ALLEGATO F; 

i) Copia del documento d’identità del legale rappresentante;  

j) CURRICULUM AZIENDALE (contenente inoltre eventuali progetti PON già effettuati); 

k) Copia della presente Lettera di Invito firmata per accettazione piena ed incondizionata 

delle relative statuizioni. 

 

Busta B) “Offerta Tecnica” 

Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione:  

- n. 1 copia originale dell’offerta tecnica (ALLEGATO G) descrittiva anche della 
struttura del gruppo di lavoro, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal 
legale rappresentante del concorrente e sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, 
con firma per esteso e leggibile o firmata digitalmente dal legale rappresentante  ;  

- curricula vitae del gruppo di lavoro debitamente sottoscritti in originale e con relativi 
documenti di riconoscimento in corso di validità; 

- brochure illustrative. 

L’offerta tecnica dovrà descrivere dettagliatamente, secondo i sub criteri indicati nella tabella di 
cui all’art. 10 che segue, i contenuti dell’attività offerta e la struttura del Gruppo di Lavoro con 
l’indicazione dell’elenco delle risorse umane che saranno impegnate nello svolgimento delle 
attività.  

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta 
economica. L'offerta tecnica deve essere, a pena di esclusione, unica per ciascun operatore 
economico e non sono ammesse indicazioni multiple rispetto alle strutture ricettive e alla scuola 
proposta. 
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione 

delle offerte. 
 

Busta C) “Offerta Economica” 

L’offerta economica, (ALLEGATO H), in regola con la legge sul bollo, deve contenere, chiaramente 
indicato in cifre e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento del servizio (IVA INCLUSA).   

 
L’offerta economica deve altresì contenere: 
-  l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e 

l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà 
addivenuto alla stipula del contratto; 
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- la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente 
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata. 

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal 
rappresentante legale del concorrente e corredata da fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore/i o firmata digitalmente.  
L'offerta economica deve essere, a pena di esclusione, unica per ciascun operatore economico. 
L'importo offerto non può essere superiore, a pena di esclusione, a quello posto a base d'asta. 
Saranno escluse le offerte di importo superiore a € 40.679,00 

(quarantamileseicentosettantanove/00), IVA inclusa. 
 
Resta inteso che le offerte economiche saranno valutate solo se l’offerta tecnica è corrispondente 
ai requisiti minimi richiesti. 

 
Art. 10 - 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: 
 

REQUISITO PUNTEGGIO MASSIMO 80 

                                Qualità dell’offerta tecnica  

Qualità della formazione: 

a) Piano didattico offerto (contenuti e 

metodologie utilizzate) 

 

 

 

 

10 

 

10 - ottimo  

 

 

 

 

25 

8   - buono 

7   - discreto 

5   - sufficiente 

4   - quasi sufficiente 

2 - scarso 

0    -  inesistente/non valutabile 

b) Strumentazione a supporto del piano 

didattico offerta (laboratori) 

 

5 

5 - ottimo 

4   - buono 

3,5   - discreto 

2,5   - sufficiente 

2   - quasi sufficiente 

1 - scarso 

0 -  inesistente/non valutabile 

c) Coerenza, adeguatezza e qualità della 

proposta rispetto alle esigenze 

manifestate dell’Amministrazione  

 

10 

 

10 - ottimo 

8   - buono 

7   - discreto 

5   - sufficiente 

4   - quasi sufficiente 

3 - scarso 

0 -  inesistente/non valutabile 

d) Qualità ed attrattività delle attività 

culturali e delle escursioni proposte 15 

15 - ottimo  

 

 

 

 

 

 

 

55 

12 - buono 

10,5   - discreto 

7,5   - sufficiente 

6   - quasi sufficiente 

3  - scarso 

0 -  inesistente/non valutabile 

 

e) Qualità delle strutture adibite al 

soggiorno di allievi e accompagnatori 

 

 

15 

15 - ottimo 

12 - buono 

10,5   - discreto 

7,5   - sufficiente 

6   - quasi sufficiente 

3  - scarso 

0 -  inesistente/non valutabile 

f) Valutazione curricula vitae del gruppo 

di lavoro  10 

10 - ottimo 

8   - buono 

7   - discreto 

5   - sufficiente 

4   - quasi sufficiente 

4 - scarso 
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0 -  inesistente/non valutabile 

g) Accreditamenti/Riconoscimenti/Premi 

in possesso della scuola di lingua 

proposta 

 

10 

 

10 - ottimo 

8   - buono 

7   - discreto 

5   - sufficiente 

4   - quasi sufficiente 

5 - scarso 

0 -  inesistente/non valutabile 

g) Elementi migliorativi ed innovativi al 
fine di garantire la migliore qualità dei 
servizi offerti rispetto alle indicazioni 
fornite dalla stazione appaltante  

 

5 

5 - ottimo 

4   - buono 

3,5   - discreto 

2,5   - sufficiente 

0   - quasi sufficiente 

1 - scarso 

0 -  inesistente/non valutabile 

Offerta economica 20 

TOTALE 100 

 
Il punteggio massimo attribuibile per l’ Offerta tecnica è  di 80/100. 
I punteggi per l’offerta tecnica per i requisiti da a, b, c, d, e, f, g, h corrisponderanno alla 

seguente valutazione: 

- 1,00 ottimo 

- 0,80 buono 

- 0,70 discreto 

- 0,50 sufficiente 

- 0,40 quasi sufficiente 

- 0,20 scarso 

- 0,00 inesistente/non valutabile. 
 
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà normalizzato, sulla base dei prezzi offerti, IVA 
compresa, attraverso la seguente procedura: 
• all'offerta, o alle offerte, con prezzo più basso verranno attribuiti venti punti; 
• all'offerta, o alle offerte, con prezzo più alto verranno attribuiti quattro punti; 
• alle altre offerte verranno attribuiti un numero di punti proporzionalmente calcolati  secondo 

la seguente formula: 
punteggio offerta economica assegnato al concorrente = (Pmax - Poff)/(Pmax-Pmin)*16+4 

 
Pmin = prezzo complessivo del concorrente che ha presentato l’offerta più bassa 
Pmax = prezzo complessivo del concorrente che ha presentato l’offerta più alta 
Poff = prezzo complessivo dell’offerta in esame 
 
Il punteggio relativo all'offerta economica viene calcolato con due cifre decimali, mediante le regole 
dell'arrotondamento matematico. 
Il punteggio totale ottenuto dall'operatore economico è calcolato dalla somma del punteggio 
dell'offerta tecnica e del punteggio dell'offerta economica, con due cifre decimali. 
 
L'offerta economicamente più vantaggiosa è quella con il punteggio maggiore. 
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 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 posta certificata - l’esito della gara 
all’aggiudicatario e agli altri concorrenti. 
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Art. 11 - Procedure di gara 
 
Per la valutazione delle offerte, pervenute entro i termini stabiliti, sarà nominata apposita 
Commissione giudicatrice secondo quanto stabilito dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 
La gara sarà svolta il venerdì 05 aprile 2019 alle ore 17:00. 
Il Dirigente Scolastico, quale Presidente della Commissione, procederà in seduta pubblica, alla 
quale possono esercitare la facoltà di assistere le ditte offerenti con il loro legale rappresentante o 
con persona all’uopo dallo stesso delegata, procederà ai seguenti adempimenti: 
• verifica della regolarità dei plichi pervenuti; 
• apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le 

buste A, B e C nonché la domanda di partecipazione; 
• apertura della busta “A“ ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta; 
• apertura della busta “B” ed esame volto soltanto alla verifica dei documenti in essa contenuti; 
La Commissione successivamente, in seduta riservata, valuterà nel merito le offerte tecniche 
(busta B) ai fini dell’attribuzione dei punteggi (massimo 80 punti) e le offerte economiche (busta C, 
punteggio massimo 20) attribuendo i punteggi secondo i criteri di aggiudicazione e procederà a 
stilare la graduatoria delle offerte valide pervenute. 
Si precisa che: 
• in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il 

prezzo più favorevole per l’istituto; 
• l’istituto si riserva di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte 

presentate venga ritenuta idonea; 
• l’istituto si riserva di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara ove, a suo insindacabile 

giudizio, non risultino soddisfatte le caratteristiche minime richieste; 
• l’istituto si riserva, altresì, il diritto di non stipulare il contratto anche nell’eventualità in cui 

sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione, qualora ricorrano giustificati motivi, ad 
esempio in caso di non ottenimento da parte del Dirigente Scolastico dell'autorizzazione allo 
svolgimento delle attività progettuali; 

• l’istituto si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

ricevuta purché ritenuta valida. 
 

Art. 12 - 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. 

 
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 è esclusa l’applicazione del termine 
dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. 
Qualora, senza giustificati motivi, l’aggiudicatario: 

• non intervenga alla stipulazione del contratto nel giorno e nell’ora indicati nella comunicazione 
dall'amministrazione; oppure 

• non renda possibile la stipulazione del contratto per inadempimenti dell’obbligo di esibizione 
dei documenti necessari; 

l’istituzione scolastica si riserva la facoltà, previa notifica di una ingiunzione rimasta senza effetto, 
di dichiarare risoluto in danno dell’aggiudicatario, il rapporto instauratosi con l’aggiudicazione, 
nonché di affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria o di rinnovare la procedura 
concorsuale, tutto ciò oltre il risarcimento del danno conseguente al ritardo con il quale verrà 
conclusa la fornitura, ivi compresa la perdita del contributo europeo, nonché le disfunzioni 
organizzative connesse a tale ritardo. 
 

Art. 13 - Ipotesi di cessione. Subappalto 
 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso. 
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Art. 14 – Pagamenti 
 

Le spese che potranno essere riconosciute e liquidate saranno determinate in rapporto al numero 
dei partecipanti effettivi; a nulla rileva la mancata partenza dei corsisti, qualunque sia la causa 
della defezione. L’Istituto si impegnerà, nei limiti delle disponibilità di domande, a sostituire 
eventuali assenti, sempre che ciò possa avvenire prima della partenza e senza oneri aggiuntivi 
oppure con le modalità nella lettera di invito. 
A tal fine l’operatore economico dovrà prevedere la possibilità di sostituire i biglietti aerei e 
garantirsi una copertura assicurativa idonea per spese sostenute per prenotazione di servizi che 
non potranno essere pagati per mancata partenza. 
I pagamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale tenuto conto 
anche dell’art. 2 comma 9 del D.L. 3/10/2006, N. 286 che ha introdotto l’art 48 bis al DPR 
29/9/73 N. 602 (disposizioni sui pagamenti di importi superiori a diecimila euro) e previa 
emissione di fattura elettronica di spesa intestata alla stazione appaltante. 
La liquidazione sarà effettuata previa emissione di regolare fattura elettronica in conformità al 
disposto del D.M. n. 55 del 03/04/2013. L’azienda aggiudicataria si impegna, inoltre, a 
presentare a questo Istituto, la comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 
136/2010, del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento. 
L'emissione delle fatture sarà concordata con l'amministrazione al fine di tenere conto del quadro 
economico del progetto. 
Il pagamento sarà effettuato, comunque solo dopo l’incasso dei fondi “ad hoc” da parte 
dell'Autorità di Gestione dei progetto PON FSE del MIUR nel rispetto delle quote percentuali dallo 
stesso accreditate per il progetto. 
Pertanto, l’offerente aggiudicatario, si impegna a non avvalersi di quanto previsto dal decreto 
legislativo 9 ottobre 2002, n° 232 e ss.ii.mm., in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa 
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 
Prima di effettuare il pagamento, questo Istituto verificherà, tramite il sistema informatico 
Equitalia s.p.a., eventuali inadempienze relative al pagamento di cartelle esattoriali ai sensi della 

normativa vigente. 
Art. 15 - Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, la stazione appaltante 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 Omnicomprensivo “L. 
Pirandello” di Lampedusa. 

 
Art. 16 - Risoluzione dell’accordo contrattuale 

 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (pec), 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. 
Costituiscono clausole risolutive espresse, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, i seguenti casi: 

a. riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 
documentazione dell’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del 
contratto ed a forniture parzialmente eseguite; 

b. qualora l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 
c. nel caso di gravi o ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 
d. nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a venti 

giorni; 
e. nel caso di mancata assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; 
f. nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 
g. nel caso in cui l'erogazione dei servizi non vengano conclusi entro il mese di luglio 2019; 
h. nel caso in cui il numero di alunni partecipanti scenda al di sotto delle nove unità. 
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Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di 
dichiarazione dell’Amministrazione appaltante. Tale comunicazione sarà effettuata con lettera 
raccomandata oppure mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (pec). 
Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario sarà obbligato alla immediata sospensione del 
servizio e al risarcimento dei danni consequenziali. 
 

Art. 17 - 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’Istituzione Scolastica 
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. Tali 
dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento 
dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge. Con 
l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 

Art. 18 - 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. 

Art. 19 - 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 s.p.a. 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 CIG (codice identificativo di gara) e il CUP (codice unico di progetto) del progetto: 
Titolo progetto        Codice CIG         Codice CUP 

"GO AND LEARN!"    CIG 777091169E CUP B54F17007440006 

• l’obbligo di comunicare all’Istituto Omnicomprensivo “L. Pirandello” di Lampedusa, 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; 

• 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. 

 
Art. 20 - Definizione delle controversie 

 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore 
e la stazione appaltante saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di 
Agrigento. 
 

Art. 21 - Disposizioni finali 

a) L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 
- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 
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- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi 
della successiva lettera b). 
 

b) L'aggiudicazione diviene definitiva con apposito provvedimento del RUP, previa verifica del 
possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza di cause di esclusione, decorsi 10 gg. 
dalla comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria a tutti i concorrenti senza che la Stazione 
Appaltante abbia ricevuto ricorsi al riguardo. 

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) La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti dichiarati attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCPASS. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere ai concorrenti di 
comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta medesima, il possesso dei requisiti dichiarati dal 
primo soggetto in graduatoria e al concorrente che segue. Qualora taluno dei concorrenti non 
provveda a fornire la documentazione richiesta entro il suddetto temine di dieci giorni dalla 
richiesta, ovvero la documentazione ottenuta mediante il sistema AVCPASS o dai medesimi 
concorrenti non confermi le dichiarazioni rese per l’ammissione alla gara, l’Amministrazione 
procede all’esclusione del concorrente dalla gara, 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 10 
(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) Ai sensi dell’art. 32, c. 10, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016, la stipulazione del contratto non è 
subordinata al decorrere dei termine dilatorio (stand-still) di cui all'art. 32, comma 9, del 
D.lgs. n. 50 del 2016. 

 
Art. 19 - Rinvio 

 
Per 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. 50/2016. 
 

 
Art. 20 - Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, si  
comunica che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Reggente prof. Claudio 
Argento. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                               Prof. Claudio Argento 

  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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