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Prot.n. .... del
Albo n. .... del

Spett. li Ditte invitate

All'albo della Scuola
Sul Sito Web

Atti PON

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2OI4.2O2O

ANNUALITA 2018I2OII
"Per la scuola, competenze e ambienti per lrapprendimento,

Bando Prot. n. AOODGEFID 3504 det3il03t20t7
'(Potenziamento della Cittadinanza europea,

Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilitir
(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del

CLIL...), anche a potenziamento e complementariti con il Programma Erasmus *
Codice Nazionale progetto: 10.2.3C-FSEPON-CA -201g-54

TITOLO:'(In Viaggio,'

OGGETTO: Invito a gara, richiesta offerta per la fornitura di un pacchetto completo relativo
all'organizzazione e allo svolgimento di viaggio / soggiorno studio in Malta.

Affidamento diretto previa procedura comparativa di almeno 3 operatori economici ai
sensi ex art.34 D.M.44101 (art.45 D.I. 129118) - D. Les 50/2016 e ss.mm.ii.

CIG: ZE1275EFOF
CUP: 134F18000230006
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento- 2014 -2020;
VISTO l'Avviso pubblico 3504 del 3ll03l20l7 "Potenziamento della Cittadinanza europea,'. Asse I -Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico lO.2 - Azione 10.2.3: Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilitd (percorii di apprendimento linguistico in altri paesi,
azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIi...), anche a ptten iamento e complementaritd con il
Programma Erasmus *
VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/23605 del 23 luglio 2018, con la quale viene
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell'ambito dell,awiso sopradetto e
contraddistinto dal codice 10.2.3C-FSEPON-CA-201g-54;
CONSIDERATO che il progetto dal titolo 66In Viaggio" d stato frnanziatoper un importo complessivo pari a €
36_429,00;
CONSIDERATO che la nota sopraindicata costituisce la formale attorizzazione all'awio delle attiviti e fissa i
termini di inizio dell'ammissibilitd della spesa;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio n.723 del2l/0212019 con cui il Progetto d stato assunto nel p.A.;
VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi pON 2Ol4l202O;
VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020 edizione 20 1 8;
VISTO il D.M. 44101, sostituito dal Decreto Interministeriale n.129 del28 agosto 2018 "Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,';
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale n4ll03;
VISTO il D.Lgs. n" 5012016 e ss.mm.ii. e la normativa vigente sui contratti pubblici;
VISTI CUP e CIG generati;
ACCERTATO CHE, in relazione alla tipologia della proposte progettuali - "Azioni di internazionalizzazione
dei sistemi educativi e mobilitd (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, .....)" - mobilitd
transazionale, occorre individuare:

l. Struttura formativa accreditata per lo svolgimento di attivitd di formazione linguistica con docenti Esperti di
madre lingua Inglese frnalizzataal conseguimento della certificazione linguistica secondo il framework europeo
Liv.B2;
2. Yiaggio A/R e soggiorno (vitto e alloggio) in localitd Malta per un gruppo composto da 15 alunni e 2 docenti
(tutor e accompagnatore);
3. Eventuale Programma di visite a luoghi di interesse storico-artistico-culturale.

BMETTE LBTTERA DI INVITO
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per affidare direttamente, previa procedura comparativa di almeno 3 operatori economici, l,acquisizione di un
"pacchetto completo" relativo all'organizzazione ed allo svolgimento di un percorso formativo pi"rro un centro
linguistico in Malta per ampliare la conosc enza dellalingua Inglese
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Titolo Modulo Destinatari N. ore Formazione
Linsuistica

Zonadel
soggiorno studio

Meta Malta 15 alunn
N.2 docent

classi triennio
(tutor e accomp.)

60 h (3 settimane)
finalizzate a I con se gu i mento
della certific azione - Liv. B2

Malta

Le caratteristiche specifiche del pacchetto sono analiticamente illustrate nell'art. 2. Sono ammessi alla gara
Aziende/A genzie specializzate idonee ed in grado di assicurar e la realizzazione del progetto.

1. DESCRIZIONE GARA ED IMPORTO A BASE DI GARA

L'Azienda/Agenzia specializzata invitata puo partecipare alla gara e presentare l'offerta utilizzando gli altegati
A-B. L'importo totale assunto a base di gara d pari ad E 31.506,00 (irentunomilacinquecentosei/00 Euro) IVA
inclusa, cosi come di seguito meglio specificato:

FORMAZIONE- Docenza Esperto madrelingua n. 60
ore ad E 70 orarie omnicomprensive E 4.200,00

SOGGIORNO in MALTA per tre settimane (viaggio
A/R, vitto e alloggio per l5 studenti + 2 docenti)

E 27.306,00

TOTALE A BASE DI GARA E 31.506,00

L'importo a base di gara d soggetto solo a ribasso. Non sono arnmesse offerte in aumento o condizionate,
nonchd per singole voci di Bando. L'Azienda/Partner, oltre a fornire i servizi relativi al soggiorno, deve
essere in grado, pena esclusione dal Bando di gara, di collocare gti allievi presso struttura
formativa/centro linguistico per relativa formazione con Esperto madrelingua:

Lingua Inglese.
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NATURA PRESTAZIONI E SERVIZI DA FORNIRE

Questa Istituzione scolastica intende effettuare un percorso formativo linguistico per un gruppo composto da 15
alunni + 2 docenti (tutor e accompagnatore).
Pe-riodo-e durata del soggiornol da Domenica l4 Aprile a Sabato 4 maggio 2019 per un totale di 3 settimane
(60 ore di formazione); Localitir: Malta _ 2l giomi e 20 notti.
L'offerta dovri comprendere quanto di seguito specificato, pena l'esclusione dal bando di gara in oggetto:o Viaggio a./r in Pullman/Aereo per No 15 alunni e 2 docenti (tutor e accompagnatore);

' Trattamento in pensione completa in hotel/hotel club a trelquattro stelle ln camere doppie/triple
per gli allievi e singole per i docenti (tutor e accompagnatore);

r Eventuali escursioni in localitd di interesse turistico-paesaggistico-culturale;
o Trasporto giomaliero da e per la sede di effettuazione delle attivitd;
o 60 ore - distribuite in 3 settimane - di formazione linguistica presso struttura formativa / centro

linguistico;
o N. 1 Esperto madrelingua Inglese, owero 60 ore di formazione linguistica;

ed in particolare quanto di seguito descritto:

o ll/Iezzi di trasporto: pullman privato Gran Turismo/Aereo
Per i trasferimenti e le escursioni da e per le strutture ricettive di soggiomo, owero per i trasferimenti da e per
le sedi di effettuazione delle attivitd formative, nonch6 per i trasferimenti da e per aeroporto, si richiede
Pullman privato Gran Turismo. Idonea documentazione (autocertificazione o assunzione di reiponsabilitd) sullo
stato d'essere degli autisti, messi a disposizione, circa la loro idoneitir con documentazioni in corso di validitd e
sullo stato dei pullman riguardo l'effettuazione di regolare Revisione, impegnandosi ad esibire il tutto, a
richiesta con nunero di posti in base al numero di partecipanti per trasferimento da Aversa alle varie localitd di
destinazione e viceversa, dalla struttura ricettiva del soggiomo alle eventuali mete di escursione e viceversa,
dalla struttura ricettiva di soggiomo alle sedi di effettuazione delle attivitd formative e viceversa, nonch6 dalla
struttura ricettiva di soggiomo all'aeroporto di partenza/arrivo con rientro ad Aversa. I posti a sedere devono
essere idonei al trasporto di 17 persone (15 allievi + 2 docenti) ed avere lo spazio necessario per i bagagli che
non devono essere sistemati nella cabina o nei corridoi. Il prezzo del Pullman Gran Turismo deve includere
pedaggi, parcheggi, entrate in zone limitate, servizi per autista.
Per i voli: Partenza da Napoli/Roma, possibilmente di mattina. Si accetta anche volo low-cost, a condizione che
il volo sia diretto. Ritomo: Malta-Napoli e/o Roma, possibilmente nel pomeriggio. La compagnia aerea,
preferibilmente, deve essere di linea (Alitalia, etc ) e l'aeroporto di partenza e arrivo possibilmente deve essere
Roma,/Napoli. Il biglietto aereo deve essere inclusivo di tutto, bagaglio a mano, stiva, tasse aeroportuali, etc.
Partenza da Aversa nella mattinata di Domenica ll Aprile. Rientro ad Aversa nel oomerissio di Sabato 4
Maqgio 2019.
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o Sistemazione in Hotel / Hotel club tre stelle o superiore:
In localitd Malta (max I 5120 Km di distanza dal luogo di .ff.ttuurione della formazione) in zonacentrale della
cittd o del paese per garantire una serie di servizi (collegamenti, cinema, teatro, negozi, bar, lavanderia, ecc.)
che non si troverebbero in zone periferiche. Le camere dJvono essere idonee ad ospitare due o tre persone con
bagagli, in modo tazionale; devono essere prowiste di finestre e bagno; possibilmente situate sullo stesso piano
dei tutor/accompagnatori in modo da assicurare un'adeguata sorveglianza degli alunni. Le stanze per gli
accompagnatori d_evono essere rigorosamente singole. L'Hotel deve avere spazi idonei dove gli alunni
possono riunirsi. Si richiede, inoltre, la disponibiHtn di una saletta dove lavorare con gli alunni. Nella
saletta deve essere disponibile il servizio wireless internet. Si richiede, infine, la dispoiibilitd per ogni
docente/tutor di un PC con connessione Internet.

o Vitto:
Si richiede servizio di pensione completa. Prima colazione: completa. I pranzi e le cene devono essere serviti
con ingredienti freschi cucinati al momento e non con cibi iongelati o precotti; il menu deve essere
congruamente variato e deve prevedere almeno due portate e le bevande incluse. Per i giorni delle eventuali
escursioni, cosi come per i giorni di effettuazione delle attiviti formative (dal lunedi al venerdi) si pud
alternare il pranzo in ristorante del luogo con la colazione a sacco.

o FormazioneLinguistica:
Il percorso di formazione linguistica dovrd svolgersi in tre settimane (4 ore giomaliere dal lunedi al venerdi) per
n. ore 60 in una struttura formativa / centro linguistico - Lingua Inglese.
Le lezioni dovranno essere tenute da docenti di madrelingua qualificati e specializzati nell'insegnamento a
stranieri. La formazione linguistica sard frnalizzata al conseguimento della Certifi cazione secondo il framework
europeo -Liv.B2.

o Eventuali escursioniperattivitir didattico-turistiche
o Assistenza di eventuale autobus al seguito

L'autobus sarir a disposizione, oltre che per le attivitir formative, anche per eventuali escursioni. In caso di
assenza di autobus al seguito dovranno essere garantite idonee e sicure modaliti di trasferimento ed
accompagnamento degli alunni dall'Hotel ai luoghi della formazione e viceversa.

In relazione alle diverse prestazioni e servizi oggetto dell'invito a garasi specifica, infine, quanto segue:
Viaggio e spese di soggiorno: l'importo per le spese di viaggio, trasferimenti, escursioni vitto e soggiorno non
potrd essere superiore a€ 27.306,00 complessivi (IVA compresa).
Nel caso di gruppo composto da minor numero di portecipanti l'importo complessivo sard rideterminato in
proporzione al numero dei portecipanti effettivi, pertonto nell'offerta dovrd essere calcolata la spesa
procapite.

Docenza Esperti madrelingua. E' necessaria la presenza di Esperti madrelingua, pertanto sarir necessaria
l'indicazione delle figure e del titolo di studio o professionale posseduto dagli Esperti adeguato al compito da
svolgere. Il compenso lordo omnicomprensivo previsto d di E 70,}}loraper n. 60 ore.
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2. CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Per essere ammessi alla garad necessario possedere i seguenti requisiti:
I Capacitd giuridica di ordine morale e professionale di cui all'art. 80 comma I del D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii;2- Sede legale in Italia e comprovata professionalitd per le attivitd inerenti I'Obiettivo tO.Z.ZC;3' Finalitd aziendale chiaramente esplicitata nel proprio Atto Costitutivo - Statuto e nell,Iscrizione alla

Camera di Commercio circa la fornitura di servizi logistici e di trasporto, cosi come previsto per
l'attuazione di stage e gestione di corsi formativi;

4' Possesso di idonea Certificazione di Qualitd per la gestione di attivitd formative in base alla norma ISO
90001:2000;

5. Documentata esperienza nel settore della formazione;
6. Disponibilitd di risorse professionali qualificate nel settore oggetto dell'intervento;
7. Esperienza nell'erogazione di formazione sul campo ( Corsi di lingru, stage e tirocini);
8. Capacitd di reperire struttura formativa / centro linguistico presso cui gtiattievi effettueranno le attivitd di

formazione;
9. Essere in regola con le norne di sicurezza sui luoghi di lavoro;
10. Non trovarsi in alcuna delle condizioni di legge di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi

dell'art.80 e art. 83 D. Lgs. 5012016 e ss.mm.ii.;
1 l. Avere copertura assicurativa per infortuni, assistenza sanitaria, e danni contro terzi per tutti i partecipanti

(alunni, docenti tutor) durante l'intera durata del percorso formativo;
12. Per i trasferimenti in autobus di quanto previsto dalle C.M. 291/92 e 623196.

3. TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto delle modalitd di seguito
indicate d fissato per le ore 12,00 (dodici) di Lunedi 18 marzo 2019.
Il plico contenente l'offerta economica e la documentazione richiesta nel presente bando, pena I'esclusione
dalla procedura, dovrd pervenire entro il termine di ricezione, a mezzo raccomandata oppure consegnato a
mano al seguente indirizzo: AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISISS "E. MATTEI" VIA GRAMSCI, 3 -
81031 AVERSA (CE).
Sia nel caso che il plico venga fatto pervenire a mezzo di lettera raccomandata AR del servizio postale e/o di
agenzia di recapito, sia nel caso venga fatto pervenire mediante consegna a mano, fard fede quanto stabilito dal
timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo dell'Istituto. Non fard fede il timbro postale. Il plico chiuso,
controfirmato sui lembi di chiusura, dovrd riportare l'indicazione della Ragione sociale del mittente, il numero
di protocollo del presente Bando e la dicitura: Contiene offerta per la realiz,zazione del Progetto 10.2.2C-
FSEPON-CA-2018-54 - $ln Viaggio".
L'offerta dovrir, a sua volta, essere suddivisa in due buste chiuse e firmate sui lembi di chiusura, contenenti:
- A) Offerta tecnica: recante tutte le indicazioni sui servizi offerti e la documentazione;
- B) Offerta economica: con tutti i dati economici comprese le modalitd di pagamento.

Turismo
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L'offerta tecnica dovrdr contenere:
l. lstanza di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico (ALLEGATO A)

comprensiva di Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. ZbttZtZOOO n. 445), firmata dal legale
rappresentante e con allegata fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validiti, in cui la
ditta dichiari:
- che d in regola con gli adempimenti contributivi sulla base della normativa vigente, impegnandosi fin d'ora, a
presentare il "DURC" in caso di aggiudicazione della gara;
- che mantiene la validitd dell'offerta per almeno due mesi;
- di essere in grado di anticipare le somme richieste per la prenotazione dei servizi compresi nell'offerta
(viaggio, vitto e alloggio);
- di avere esperienze qualificate nei viaggi-studio all,estero;
- di essere iscritta alla C.C.I.A.A. e di essere in possesso delle licenze per lo svolgimento di attivitd di Agenzia
specializzata, impegnandosi ad esibire Visura camerale in caso di aggiudic azione;
- di garantire che le attivitd previste nel bando saranno interament e realizzate;
- di rinunciare sin d'ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel
pagamento indipendenti dalla volontd di questa Istituzione scolastica;

2.Curriculum aziendale, debitamente firmato dal responsabile legale in ciascuna pagina che evidenzi la
capacitdr tecnica della Ditta concernente servizi di oggetto pari e/o simili al presente bando realizzate presso
Istituzioni scolastiche negli ultimi tre anni scolastici;

3. Curriculum professionale del personale proposto per il ruolo di Esperto madrelingua;
4. Proposta progettuale con indicazioni dettagliate delle attivitd di formazione e soggiorno.

Ltofferta economica dovri contenere:
1. Preventivo di spesa dei Costi delle prestazioni e dei servizi suddivisi per voci di spesa ed inclusi
di IVA, cosi come richiesto nel bando. Il preventivo dovrd essere formulato secondo il modello
predisposto (ALLEGATO B);
2. Modalitd di pagamento delle prestazioni e dei servizi offerti.

4. CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE

La presente procedura sard aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente pii vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95, comma 3, D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii. attraverso l'attribuzione di un punteggio massimo di 100
punti cosi ripartiti:

a) Caratteristiche qualitative del pacchetto formativo offerto: max 70 su 100;
b) Prczzo e condizioni di pagamento: max 30 su 100.

Le offerte presentate dalle ditte concorrenti saranno esaminate dalla Commissione / Gruppo di Progetto che
assegnerd i punteggi con le seguenti modalitd:
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*Calcolo punteggio ptezzoi
I 25 punti relativi al prezzo saranno calcolati nel modo seguente: punteggio -- 25 x prezzo minimor/ prezzo offerto2

l. Prezzo piir basso tra tutte le offerte pervenute
2. Prezzo indicato da ciascuna Ditta offerente a cui occorre attribuire un punteggio

Sard, quindi, proposta l'aggiudicazione della gara a favore della ditta che, dalla somma del punteggio
caratteristiche qualitative * punte ggio prezzo e condizioni di pagamento, avrd ottenuto il punteggio piir elevato.
La seduta di gara avre luogo il giorno 18 Marzo 2019 alle ore 12,30 presso la sede dell'Istituto.
Il Dirigente Scolastico, sulla base delle risultanze del verbale di gara e del prospetto comparativo, comunicherd
I'aggiudicazione alla prima classificata in graduatoria, disponendo la presentazione, a riprova dei requisiti di
partecipazione alla procedura comparativa, della documentazione indicata nella domanda di partecipazione.
Verificati, positivamente, tali requisiti si procederd all'aggiudicazione definitiva. L'Istituto procederd
all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purchd in regola con le condizioni del
bando, ai sensi dell'art. 69 R.D. 231511924 n.827 (Regolamento di contabilitd dello Stato).
L'Istituto si riserva la facoltd di richiedere integrzioni e chiarimenti. Non saranno prese in considerazione
istanze incomplete, pervenute prima della data di emissione o dopo ta data di scadenza del bando.
La stipula del contratto awerri solamente dopo aver verificato per i partecipanti (alunni e docenti) la
disponibilitd dei servizi :

. di trasporto,

. di vitto, alloggio, copertura assicurativa e costi compatibili con il piano finanziario autorizzato.

QUINTO D'OBBLIGO
Si precisa che l'Istituto intende awalersi del quinto d'obbligo ai sensi dell'art 106, comma12 del D.lgs.

5012016.
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CARATTERISTICHE QUALITATIVE
Qualitir del programma formativo
Rispondenza alle richieste della gara d,appalto
programma da svolgere - servizi aggiuntivi)

(qualitd delle strutture utllizzate e del Max 60 punti

CurriculumprofessionaleEspertimadrelinguae/ostruttu@
proposta Max 5 punti

Impegno nella diffusione dei risultati e nella pubblicitir dell,intervento formativo Max 5 punti
Caratteristiche qualitative Max 70 punti

PRJEZZO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Prezzo
Offerta economica relativa al pacchetto posto a base di gara* Max 25 punti

Condizioni di pagamento 

-

Il punteggio sard attribuito alla Ditte che non chiederanno alcun erogazione di acconto
Max 5 punti

Prezzo e condizioni di pagamento Max 30 punti
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5. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
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Questo Istituto procedere al pagamento di eventuali acconti e del saldo, previa presentazione di regolari fatture,
solo dopo l'accreditamento all'Istituto del finanziamento da parte del MIUR. In ogni caso, I'acconto non potrd
essere superiore alla percentuale accreditata; il saldo potrir essere effettuato solo dopo l'erogazione dei servizi e,
quindi, a conclusione proficua del progetto da certificare a cura dei tutor scolastici anche a seguito del corretto
inserimento di tutti i dati necessari nella piattaforma del Ministero (anche da parte degli Esperti).
Il pagamento verri erogato su fattura, assoggettata ad lva, a cura della Ditta Aggiudicataria ed a carico
di questo Istituto, ad alryenuta erogazione e contabilnzazione sul Bilancio dell'Istituzione scolastica, da
parte dell'Autoriti di Gestione - Bando Prot. n. AOODGEFID 3504 del3lt03t2017 Progetto: 10.2.3C-
FSEPON-CA-2018-54.
Si precisa altresi che si procederd al pagamento solo in assenza di situazioni debitorie mediante verifica con
EQUITALIA.

6. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196t03 e ss. mm. ii.

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed
al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell'attivitd istituzionale dell'Amministrazione Scolastica, cosi come espressamente disposto dall'art. 13 del D.
Lgs 30.06.2003 no 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. PUBBLICIZZAZIONE

La presente procedura di gara viene affissa all'albo dell'Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della
scuola.

Aversa, 0610312019 F.to in originale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giuseppe Manica

Firma autografa sostifuita a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3, comma 2,D.Lgs39l93

ALLEGATI:

Istanza di partec ip azione ;
Preventivo di spesa.

A:
B:
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ALLEGATO A

Domanda di Partecipazione
Alla Procedura di GARA
Progetto 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-54 - TITOLO,.In

Al Dirigente scolastico
dell'ISISS "E. Mattei"

Via Gramsci, 3
81031 -Aversa (CE)

Viaggio"

L'Aziendalagenzia ,con sede in ,viatel. .-, codice fiscale , parlita IVA n. in persona del sig./dott.
suo legale rappresentante si

IMPEGNA

ad adempiere a tutte le obbligazioni, previste nel Disciplinare di Gara per la Fornitura del servizio ,,Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilitir" - Viaggio/soggiorno studio in Malta -, afferente al
Progetto 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-54 finanziato nell'ambito del Bando Prot. n. AOODGEFID 3504 del
3U03t2017.

La stessa Agenzia sopra indicata,

DICHIARA
( ai sensi dell'ex art.47 DPR28lt2l200 n. 445)

di aver preso Visione della normativa di riferimento;
di Accettare tutte le condizioni, specificate nel Disciplinare e nel Capitolato Tecnico della presente Gara, attestando,
inoltre:

- di aver preso esatta cognizione della natura della Fornitura delle Prestazioni e del Servizio e di tutte le circostanze
generali e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione;
- di essere in possesso dei requisiti, previsti per lo svolgimento del servizio, ovvero di avere esperienze qualificate nei
viaggi-studio all'estero;
- di aver effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo, corrispondente
all'Offerta presentata; di mantenere la validita dell'offerta per almeno due mesi;
-di essere in grado di anticipare le somme richieste per la prenotazione dei servizi compresi nell'offerta (viaggio, vifto e
alloggio);
- di aver tenuto conto, nel formulare la propria Offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi, che
dovessero intervenire, durante l'esecuzione del servizio, rinunciando, fin da ora, a chiedere la risoluzione del Contratto
per eccessiva onerositd, sopravvenuta, ai sensidell'articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo, anche ove le
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MIUR

variazioni del costo dei servizi siano superiori al 10% del prezzo offerto, che non sard, in alcun modo, soggetto a
revisione a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di garantire che le attivitd previste nel bando saranno interamente realizzate;
- di rinunciare sin d'ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel
pagamento indipendenti dalla volontd di questa Istituzione scolastica:
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dal D. Lgs. n. 5012016;
- di non trovarsi, in riferimento alla fornitura oggetto dell'appalto, in una situazione di collegamento o controllo - di cui
all'art. 2359 del c. c. - con altri concorrenti, singoli o in associazione;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni, previste dall'art. 80 del D. lvo n. 5012016, e, pertanto, di non essere in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso
di procedimento per la dichiarazione di tali situazioni;
- di non aver pendente alcun prowedimento per I'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all,art. 3 della
legge2T dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. l0 della L.311511965 n.575;
- di non aver subito alcuna sentenza di condanna, passata in giudicato, oppure, di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilitd morale e professionale (tale Dichiarazione dovrd
essere resa dal Titolare e dal Direttore Tecnico se trattasi di impresa individuale; dal Socio e dal Direttore tecnico se
trattasi di s.n.c. oppure.s. a. s.-,' dagli Amministratori, muniti di poteri di rappresentanza e dal Direttore Tecnico se
trattasi di altro tipo di Societd o Consorzio-l e che Nessuno dei cessati dalla carica, nel triennio, antecedente la data di
pubblicazione del Bando di Gara, d stato parte di alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, oppure, di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del c.p.p., per reati che incidono sulliaffidabilitd morale e
professionale;
- di essere iscritta nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di_ e di essere in possesso delle licenze
per lo svolgimento di attivitd di Agenzia specializzata. impegnandosi ad esibire Visura camerale in caso di aggiudicazione
- di svolgere le attivitd assimilabili all'oggetto della presente Gara dal _ (indicare l'anno);
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.l7 della legge l9l5l1990 n. 55;
- di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle Norme, in materia di Sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di Lavori, Servizi e Forniture, affidati
dall'Appaltatore che bandisce la Gara;
- di non aver commesso irregolariti elo violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi, relativi al
pagamento delle imposte e tasse ed alle Norme, in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti i rapporti per la presente azione progettuale, owero che d in
regola con gli adempimenti contributivi sulla base della normativa vigente, impegnandosi fin d'ora, a presentare il
"DURC" in caso di aggiudicazione della gara;
- di non aver reso, nell'anno, antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara, false dichiarazioni in merito ai
requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di Gara;
- che, nei propri confronti, non d stata applicata la sanzione interdittiva, di cui all'art. 9, co. 2,lett. C). del D.l.vo n.

23112001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la p. A.;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della legge 19612003 e ss. mm. ii., che i dati personali raccolti saranno

traltati, anche se con strumenti informatici, esclusivamente, nell'ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa.

- che tutte le Strutture utilizzate, durante il soggiorno, sono assolutamente in regola con la Normativa sulla Sicurezzanei
luoghi di lavoro (L.626190,242196 e DM 81/08);
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- diutrlizzo diMezzi pubblici, rispondenti ai requisiti, previsti dalla C. MPI n. 291 del l4.l0.lgg2 e n.623 del2.l0.l996;- che l'Azienda/Aziende d/sono in possesso di Copertura assicurativa per infortuni ai
partecipanti per tutta la durata del percorso formativo;
- che la presente Offerta d irrevocabile e vincolante sino alla data di effettuazione del detto ..pacchetto formativo',, dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
- che detta offerta non vincolerd, in alcun modo I,ISISS ..E. Mattei', di Aversa ( cE)
- di impegnarsi ad applicare le condizioni, contenute nella presente Offerta, un.h" p", la fornitura di servizi integrativi, se
richiesti dall'ISISS "E. Mattei" di Aversa ( CE);

- che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrd avvenire, secondo Forma sul conto corrente, intestatoalla , , [o _, presso la Banca
Agenzia ,Codice IBAN

L'Azienda/agenzia prende, infine, atto che: i termini, stabiliti nello Schema diContrattoe/onelc@iviaitempidisvolgimentoditutteleAttivitd,oggettodiGarasonoda
considerarsi, a tutti gli effetti, termini essenziali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ;
- il Capitolato Tecnico, cosi come gli altri Atti di gara, nonchd l'Offerta tecnica e l,Offerta economica, presentate
dall'Aggiudicatario, costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto che verrii stipulato con I'ente appaitante.

ClausolarisolutivaeSpreSSadiaccettazioneononac""tta,
condizioni di Pagamento

Con la sottoscrizione, di seguito, apposta, ai sensi e per gli effetti, di cui agli articoli l34l e segg. c.c.,
il firmatario dichiara di aver preso visione e di aver, attentamente, riletto tutte le clausole, accettandole, in
toto

Firma

In fede del dichiarato,

DATA TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE

N. b.: allegare fotocopia, con autodichiarazione di conformitd all'originale, di Documento di Identitd deUi
Sottoscrittore/i, in corso di validitd.

, li
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Allesato B

o FORMAZIONE
(Docenti Esperti madrelingua n.60 ore ad E 70,00 orarie omnicomprensive)

o SOGGIORNO in localitd Malta per tre settimane
(viaggio A/R, vitto, alloggio ed eventuale programma di escursioni
per n.15 studenti + 2 docenti- tutor/accompagnatore) max E 27.306,00

o Servizi aggiuntivi (specificare quali)

o Costo procapite per Soggiorno in Malta:
(offerta solo soggiorno / n. l7 partecipanti) E

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

LaDitta si impegna ad applicare le seguenti condizioni di pagamento:

PREVENTTO Dr SpEsA - Progetto (fn ViaggioD
Costi delle prestazioni e dei servizi suddivisi per voci incluii diIVA come richiesti nel bando

Costo totale di tutto il pacchetto conforme alle richieste del bando incluso di IVA
€

Timbro e Firma

Timbro e Firma
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