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ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 
Licei: Scienze umane/LES/Linguistico/ Musicale e Coreutico 

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO – Codice Fiscale 80019900820 

Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V 

Web - http://www.liceoreginamargherita.gov.it  - E mail: papm04000v@istruzione.it 
Codice univoco: UFCXJ5 

 

 

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

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 

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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Sottoazuione 10.2.3 Azioni di internalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 

(percorsi di apprendimento linguistico in altri paesi , azioni di potenziamento linguistico e di 

sviluppo del CLIL .) anche a potenziamento e complementarità con il programma Erasmus + 

10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3C – Mobilità transnazionale. 

CODICE PROGETTO: 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-25 

TITOLO: “DUBLIN CALLING TO CONNECT” 

CUP: B77I18064940006 - C.I.G. n°. 7943519F3C 

 

Prot. N°. 8837/C/12/b      del 27/06/2019 

 

Al sito Web 

 

OGGETTO: PON “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 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

- CODICE PROGETTO: 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-25 - TITOLO: “DUBLIN CALLING TO 

CONNECT” - CUP: B77I18064940006 - C.I.G. n°. 7943519F3C – DISCIPLINARE DI GARA. 

 

MODULO MOBILTA’ TRANSNAZIONALE - CITTADINANZA EUROPEA 

 

 

 

http://www.liceoreginamargherita.gov.it/
mailto:papm04000v@istruzione.it
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STAZIONE APPALTANTE: 

Denominazione e indirizzo ufficiale: 

 

Denominazione 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 

 

Servizio/Settore/Ufficio responsabile 
 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pia Blandano 

Indirizzo: P.tta SS. Salvatore, 1  C.A.P.: 90134  

Località/Città/Provincia: PALERMO 

Telefono: 091334424 

Posta elettronica (e-mail): papm04000v@istruzione.it Indirizzo PEC: papm04000v@pec.istruzione.it 

Responsabile di Progetto (RUP) Prof.ssa Pia Blandano 

 

A. Indirizzo mail presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: 

papm04000v@istruzione.it.  

B. Indirizzo PEC presso il quale inviare le istanze di partecipazione: 

papm04000v@pec.istruzione.it.  

C. Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento, atti di 

approvazione: 

1) Lettera di ammissione al finanziamento prot. n.  AOODGEFID/23638; 

2) Determinazione  a  contrarre  prot. n° 8811/C/12/B del 26/06/2019 per l’indizione 

della procedura negoziata di affidamento. 

Oggetto 

E’ aperta la procedura di selezione per l’individuazione della ditta aggiudicatrice della gara per 

l’acquisto dei servizi, meglio dettagliati nel Capitolato tecnico, necessari alla realizzazione del 

progetto di seguito elencato: 

 

 

 

 

 

 

PON “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 10.2.3C - Mobilità transnazionale - 

CODICE PROGETTO: 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-25 - TITOLO: “DUBLIN CALLING TO 

CONNECT” - CUP: B77I18064940006 

mailto:papm04000v@istruzione.it
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Obiettivo –

Azione 

Tipologia del modulo 
Destinatari 

Periodo di 
esecuzione 

 
10.2.3C 

 

Mobilità transnazionale N°. 17 Persone (n. 15 alunni 

e n. 02 docenti accompagnatori) 

21 (ventuno) giorni 

tra il 25/08/2019  

e il 22/09/2019 

 

Servizi 

In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di acquisti da parte delle Pubbliche 

Amministrazioni, si richiede la migliore offerta per l’acquisto dei servizi elencati nel capitolato 

tecnico, che fa parte integrante del presente disciplinare. 

 

Procedura di assegnazione prevista 

Appalto assegnato mediante affidamento a mezzo procedura negoziata, senza previa pubblicazione 

del bando, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, previa lettera d’invito a 5 operatori economici 

individuati a mezzo indagine preliminare di mercato, svolta attraverso consultazione siti web, 

informazioni informali preliminari. 

 

Criterio di aggiudicazione 
La gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

  

Luogo di svolgimento della gara 

La gara avrà luogo il giorno 18/07/2019 alle ore 10,30 presso la sede della Stazione Appaltante in 

Piazzetta SS. Salvatore, 1 Palermo, in prima seduta pubblica per l’apertura delle buste contenente la 

documentazione amministrativa e si procederà in sequenza, in seduta riservata, con l’apertura delle 

buste contenenti l’offerta tecnica e di nuovo in seduta pubblica, con l’apertura delle buste contenenti 

l’offerta economica. 

  

Termine e modalità e di presentazione delle offerte 

Il plico contenente la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica, dovrà 

pervenire alla stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo corriere autorizzato o 

servizio postale o a mano. Farà fede per la data e ora della ricezione esclusivamente il protocollo 

della stazione appaltante. 

 

SI DEROGA,  

ai sensi dell’art. 52 comma 1), del D.lgs. 50/2016 dall’obbligo di invio telematico delle offerte, 

fermo restando che ogni altra comunicazione avverrà esclusivamente attraverso PEC. 
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 SEZIONE I – PREMESSE E OBIETTIVI DELL’APPALTO 

 

Gli interventi formativi si propongono di rafforzare e potenziare le competenze professionali 

spendibili sul mercato del lavoro, anche attraverso il potenziamento della lingua straniera e si 

rivolgono agli studenti  di questo Istituto. 

 

In particolare la formazione in loco dovrà permettere: 

 

1) Di rafforzare le competenze chiave degli allievi con particolare attenzione alla conoscenza 

delle lingue comunitarie e allo sviluppo dello spirito di iniziativa; 

 

2) Di svolgere percorsi educativi allo scopo di completare la formazione scolastica 

arricchendola con l’esperienza in un contesto europeo che possa anche orientarli nelle scelte 

successive. 

 

 SEZIONE II – OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

 

II.1) Oggetto e luogo di esecuzione 

L’appalto riguarda la fornitura dei servizi di accompagnamento e delle proposte di formazione extra 

ore di stage aziendale riguardante l’azione Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2.3C - Mobilità transnazionale nonché la proposta di uno o più enti di 

formazione di cui dovranno essere forniti curriculum professionali. 

Le modalità dell’appalto sono le seguenti: 

1) in sede di offerta: il concorrente dovrà produrre la documentazione amministrativa, l'offerta 

tecnica e l’offerta economica secondo le modalità stabilite nel presente disciplinare di gara; 

2) il percorso formativo sarà effettuato presso aziende opernti nel territorio della città di 

Dublino. 

 

II.2) Durata dell’appalto e tempi di esecuzione: 

Il tempo utile per ultimare la formazione e tutti i servizi di accompagnamento relativi è entro il 

25/09/2019 

 

 SEZIONE III – SERVIZI E IMPORTO A BASE D’APPALTO 

 

III.1) Importo a base di gara 



5 

 

 

L’importo a base d’asta è di € 33.644,00 (IVA inclusa) per i servizi di accompagnamento  e di € 
4.200,00 per il pagamento dell’esperto: 

 

 
Per tutto quanto previsto nel capitolato tecnico  
 

€ 33.644,00 incluso IVA non esposta 

 
L’importo massimo da corrispondere all’esperto è di  

 

€ 4.200,00 per n. 60 ore di formazione 

 

 

 SEZIONE IV – DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI 

IV.1) Documenti di gara 

I documenti a base dell’appalto sono: 

 La lettera d’invito, il capitolato tecnico, il presente disciplinare di gara e tutti gli allegati. 

 

IV.2) Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il presente appalto è assoggettato all’applicazione delle norme contenute nella Legge 13 agosto 

2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia” e della successiva legge 17 dicembre 2010, n. 217 di integrazione ed 

interpretazione. Pertanto, l’impresa dovrà dichiarare, di conoscere ed accettare le clausole 

contrattuali previste dalla suddetta normativa ed in particolare agli articoli 3, 4 e 5 della richiamata 

legge 136/2010, come integrata ed interpretata dalla legge 217/2010 ed in particolare assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di 

comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro 

accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall’art. 3 comma 1 della 

legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare su di essi. 

IV.3) Deposito cauzionale provvisorio e definitivo 

Dovrà essere costituita, in sede di presentazione dell’offerta, una cauzione provvisoria pari al 2% 

dell’importo a base d’asta. 

A garanzia di tutti gli obblighi contrattuali assunti, l’aggiudicatario dovrà poi costituire deposito 

cauzionale definitivo, da presentare al momento della stipula del contratto. 

La cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% (diecipercento) dell’importo aggiudicato e 

sarà svincolata allo scadere del contratto stipulato. 

Tali cauzioni potranno essere costituite in uno dei modi indicati dal D. Lgs. n. 50/2016. 

La mancata costituzione della cauzione definitiva, determina la decadenza dell’aggiudicazione. Non 

saranno ammesse cauzioni costituite in difformità dalla prescrizione legislativa. 
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 SEZIONE V - CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 

V.1) Criterio di Aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 

95 del Dlgs 50/2016 comma 2 determinata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla 

stazione appaltante successivamente al termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell’articolo 

77 del medesimo decreto legislativo, sulla base dei criteri e punteggi massimi come di seguito 

indicati nel capitolato d’appalto. 

 

V.2) Valutazione dell’offerta 

Il servizio richiesto dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche che costituiscono criterio di 

ammissione: 

a) il viaggio della durata di 21(ventuno) giorni dovrà essere realizzato tra il 25/08/2019 e il 

22/09/2019; 

b) volo A/R da Palermo o altri aeroporti siciliani a Dublino con bagaglio da stiva di almeno 20 

kg e a mano (per n. 15 studenti + n. 02 docenti accompagnatori);  

c) trasferimento dall’aeroporto di Dublino alla città di Dublino (punto di raccolta) e viceversa 

per il ritorno; 

d) sistemazione per gli allievi in famiglie referenziate (n°. 2 studenti per famiglia), con 

trattamento di pensione completa (packed lunch per il pranzo); 

e) sistemazione per i docenti accompagnatori in pensione / B&B in zona centrale, in due stanze 

singole, con trattamento di pensione completa, attraverso prepagata da usare con diaria 

giornaliera non inferiore ad € 35,00 per persona; 

f) travel Card gratuita per allievi e accompagnatori per tutto il periodo; 

g) pasti diversificati per eventuali intolleranze/esigenze alimentari; 

h) WI-FI gratuito negli spazi comuni; 

i) presenza in sede di un referente dell’agenzia in affiancamento ai tutor e accompagnatori 

scolastici; 

j) supporto nella comunicazione con le aziende di formazione; 

k) supporto e/o intermediazione per la stesura del contratto ed il pagamento della struttura 

formativa; 

l) corso di lingua inglese livello dal B1 al B2, della durata di 60 ore (4 ore al giorno), con test 

iniziale, certificazione di fine corso e fornitura del necessario materiale didattico; 

m) N°. 02 escursione di intera giornata in località di interesse culturale: Kilkenny, Newgrange; 

n) possibilità di visite nelle sedi di rappresentanza del Parlamento Europeo; 

o) N°. 01 attività serale dedicata alla cultura Irlandese (Iris Jig). 
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L’offerta tecnica verrà valutata secondo il sottostante capitolato: 

N.ORD. PARAMETRI VALUTAZIONE INDICATORI PUNTEGGI ATTRIBUITI 

 

1 

Transfer in Bus PRIVATO A/R  

dall’aeroporto di Dublino alla città di 

Dublino (punto di raccolta) 

Compreso 5  

Transfer in Bus DI LINEA A/R  

dall’aeroporto di Dublino alla città di 

Dublino (punto di raccolta) 

Compreso 0  

 

2 

Volo A/R per Dublino da Palermo  7  

Volo A/R per Dublino da altri aeroporti 

siciliani, compreso transfer da Palermo 

all’aeroporto di partenza e viceversa 

 4  

3 Bagaglio da Stiva (oltre 20 kg) + bagaglio a 

mano 

Compreso 7  

 

 

4 

 

 

Ubicazione alloggi rispetto alla sede di 

formazione  

Raggiungibile 

a piedi 

7  

Raggiungibile 

con mezzi 

pubblici entro 

20’ 

5  

 

5 

 

Ubicazione sede di formazione rispetto al 

centro città 

Raggiungibile 

a piedi 

7  

Raggiungibile 

con mezzi 

pubblici entro 

20’ 

5  

 

6 

 

Pranzo a mezzogiorno 

Pasti caldi 

inclusi 

nell’offerta 

5  

  Una visita 3  
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7 Visite guidate pomeridiane in musei o altri 

aggregati culturali  

settimanale 

Due visite 

settimanali 

7  

 

8 

 

Visite guidate pomeridiane sul territorio 

configurabili come formazione in situazione 

Una visita 

settimanale 

3  

Due visite 

settimanali 

7  

 

9 

 

Visite guidate di intera giornata nei fine 

settimana 

Due nel 

periodo 

4  

Tre nel periodo 7  

10 WIFI gratuito in alloggio Compreso in 

camera 

5  

 

11 

Ulteriori tessere per accesso alla gestione 

tempo libero (palestre – piscine – 

biblioteche – etcc) configurabili come 

formazione in situazione 

Una tessera 2  

Due tessere 4  

Tre tessere 6  

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 70  

PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA 

ECONOMICA CALCOLATI SUL VALORE 

OFFERTO 

INTERPOLAZ

IONE 

LINEARE 

INVERSA 

30  

 

L’offerta economica sarà calcolata sulla base del prezzo offerto complessivamente con il sistema 

della interpolazione lineare inversa per intervalli definiti secondo la formula: 

Pi= Pmax - Pmax *(Vi – Vmin)/(Vba – Vmin) 

Dove: 

Pi= punteggio concorrente in esame 

Pmax= Punteggio massimo attribuibile 

Vi = Valore economico offerto dal concorrente in esame 
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Vmin=Valore economico offerto dal miglior concorrente 

Vba=Valore economico a base d’asta 

V.3)  Criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse 

Ai sensi dell’art. 97 D. Lgs. n. 50/2016, comma 3 la stazione appaltante valuta la congruità delle 

offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri 

elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 

punti massimi previsti nel presente disciplinare. 

V.4) Procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse ed eventuale esclusione 

Ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quando un'offerta appaia 

anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci 

di prezzo che  concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché relative agli 

altri elementi di valutazione dell'offerta. 

L'offerente deve presentare per iscritto le precisazioni richieste entro n. 3 giorni. 

La stazione appaltante, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni 
fornite. 

All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di 

ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, è risultata, nel suo complesso, 

inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 95 – 96 – 97 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. 

V.5)  Aggiudicazione: 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più alto, 

verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche 

del contratto. 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione ai sensi dell’art. 36 del D. lgs. 50/2017. 

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che 

presenta il ribasso maggiore. Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali l'aggiudicatario sarà 

individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui all’art. 77 del 

R.D. 827/1924. 

Il migliore offerente verrà così individuato, fatta salva l'idoneità della documentazione richiesta per 

la partecipazione alla gara. 

 

 SEZIONE VI - ESPLETAMENTO DELLA GARA 

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la 

data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà 
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di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di 

propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie 

necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso 

delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute. 

Qualora dovessero pervenire all’operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il 

mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva 

verifica presso la stazione appaltante. 

La procedura di gara sarà la seguente: 

L'apertura delle offerte avverrà il giorno 18/07/2019 alle ore 10,30 presso gli uffici della stazione 

appaltante; potranno assistere un massimo di due rappresentanti per ciascun offerente: Titolari, 
Legali Rappresentanti degli operatori economici offerenti o soggetti muniti di apposita delega. 

La stazione appaltante, per il tramite di apposita commissione di gara nominata in data successiva 

alla scadenza per la presentazione delle domande, il giorno fissato per la prima seduta pubblica, 

dichiarerà aperta la gara e procederà, anche in eventuali ulteriori sedute pubbliche: 

 a verificare la tempestività e l’integrità dei plichi pervenuti, secondo l’ordine di ricezione e 

ad escludere quelli non pervenuti entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e 

quelli che non risultassero integri; 

 ad aprire la Busta 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA verificando la 

corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal presente disciplinare 

di gara; da tale verifica verranno individuati i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione alla gara e si procederà alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non 

risulti confermato il possesso dei suddetti requisiti, ovvero a sospendere la gara per richiedere, ai 

sensi dell’art. 83 del Dlgs 50/2016 – soccorso istruttorio- le necessarie precisazioni o integrazioni; 

 ad aprire la Busta 2 - OFFERTA TECNICA verificando la corrispondenza fra quanto 

prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal capitolato tecnico; 

 la Commissione giudicatrice procede in una o più sedute non pubbliche, che avranno luogo 

presso gli uffici della stazione appaltante, all'esame della documentazione tecnica di cui alla busta 2 

- OFFERTA TECNICA; 

 al termine dell’esame delle offerte tecniche, del quale verrà redatto apposito verbale, ad 

ognuna delle proposte tecniche, presentate dai concorrenti ammessi alla gara, la commissione 

attribuirà i relativi punteggi; 

 in seguito, in seduta nuovamente pubblica e per i soli offerenti ammessi, verrà data lettura 

dei punteggi ottenuti dai singoli concorrenti relativamente all’offerta tecnica e verrà aperta la Busta 

3 - OFFERTA ECONOMICA contenente l'offerta economica e, conseguentemente, sarà stilata la 

graduatoria delle offerte e relativi ribassi. 

 Nel caso vengano individuate offerte anormalmente basse sulla scorta dei criteri previsti 

dall’art. 97, comma 3 dal DLgs. 50/2016, la relativa procedura di verifica verrà svolta dal R.U.P. al 

quale sarà tempestivamente trasmessa la documentazione. Al termine delle eventuali verifiche si 

procederà ad aggiudicare l’appalto del servizio al concorrente che abbia conseguito il punteggio 
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complessivo più alto, si redigerà il verbale di aggiudicazione e verrà dichiarata chiusa la fase 

pubblica di gara. 

 

 SEZIONE VII - MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Presentazione dell’offerta 
L'offerta tecnica, economica e la documentazione amministrativa dovranno essere redatte in lingua 

italiana e presentate, a pena di esclusione, a mezzo corriere autorizzato, servizio postale, recapito a 

mano presso la sede della stazione appaltante: Piazzetta SS. Salvatore, 1 Palermo. 

La busta principale dovrà recare scritto: 

“Offerta relativa alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi di accompagnamento relativi 

al progetto:. PON “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 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

- CODICE PROGETTO: 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-25 - TITOLO: “DUBLIN CALLING TO 

CONNECT” - CUP: B77I18064940006 - C.I.G. n°. 7943519F3C”. 

 

La busta principale conterrà al proprio interno: 

Busta 1 -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

Busta 2 -OFFERTA TECNICA; 

Busta 3 -OFFERTA ECONOMICA. 

 

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

12/07/2019 all’indirizzo della stazione appaltante a mezzo corriere autorizzato, servizio 

postale, recapito a mano. 

L’ invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e farà fede dell’arrivo, 

unicamente la data del protocollo della stazione appaltante. 

Non farà fede il timbro postale, e/o di Agenzia di recapito. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza. 

L’apertura dei plichi avverrà presso la stazione appaltante come disposto alla voce “Luogo di 

svolgimento della gara”. 

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione 

di ulteriore offerta. 
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Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque 

non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana 

o corredati di traduzione giurata. 

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e 

richiamate nella vigente normativa. 

 

 SEZIONE VIII - CONTENUTI DELL’OFFERTA 
 
Termine di validità dell’offerta. 

L’offerta è valida per 180 giorni, a partire dalla data di presentazione dell’offerta e non può essere 

aumentata per nessun motivo, anche per eventuali aumenti dei biglietti dei mezzi di trasporto. 

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine. 

 

Documentazione amministrativa (BUSTA n. 1) 

I concorrenti nella busta n. 1, dovranno produrre a pena di esclusione la seguente documentazione: 

  

1) domanda di partecipazione (Allegato  A); 

2) DGUE in formato digitale; 

3) OE-PASS; 

4) Garanzia fidejussoria provvisoria prestata nei modi e nei termini di cui all’art. del Dlgs. 

50/2016, pari al 2% dell’importo a base d’asta. 

 

Tutte le dichiarazioni dovranno essere firmate in maniera leggibile e corredate da almeno una 

copia del documento di identità di tutti i firmatari. 

Tutte le domande e/o dichiarazioni, sopra richieste, dovranno essere prodotte da ciascuna 

impresa singola, riunita o consorziata o che intende riunirsi o consorziarsi e da tutte le imprese 

costituenti il G.E.I.E. 

 

Offerta tecnica  (BUSTA n. 2) 
La Busta n. 2 dovrà comprendere, a pena d’esclusione, la seguente documentazione: 

 

a) Una relazione tecnica descrittiva contenente le proposte relative ai criteri cosi come elencati  

nel capitolato tecnico e nello stesso ordine composta al massimo di  5 (cinque) pagine di formato 

A4, scritte su di un’unica facciata. Dalla relazione devono essere immediatamente deducibili le 

offerte proposte in relazione ai criteri. Per semplificazione è possibile allegare anche la stessa 

tabella con indicazione dei punteggi attribuitisi. Si precisa che gli stessi avranno esclusivamente 
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valore esemplificativo, restando in capo alla commissione giudicatrice la rispondenza o meno degli 

stessi. 

Le pagine dovranno essere numerate. Il limite indicato si intende complessivo per tutti i criteri, in 

particolare i criteri potranno essere trattati in singoli paragrafi interni alla relazione del criterio cui si 

riferiscono fermo restando il vincolo di 5 pagine complessive. 

b) Il numero desiderato di cataloghi illustrativi delle strutture interessate ed eventuale ulteriore 

documentazione grafica, fotografica e/o “cataloghi” che il concorrente ritenesse utile 

all’illustrazione delle migliorie proposte. 

 

Nell'offerta tecnica non dovrà essere indicato alcun prezzo e/o importo, a pena d'esclusione. 

 

Tutti i documenti precedentemente indicati, ad esclusione dei cataloghi illustrativi, dovranno 

essere firmati dal legale rappresentante del concorrente e, nel caso di raggruppamento o 

consorzio costituendo, da parte di tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiscono il 

raggruppamento o il consorzio. 

 

Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso da parte di terzi, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 50/2016, il 

legale rappresentante della ditta concorrente può indicare preventivamente le parti dell’offerta 

tecnica che ritiene di dover tutelare segnalando contestualmente le misure da adottare a tal fine. 

 
Offerta Economica  (BUSTA n. 3) 
La Busta n. 3 deve contenere a pena di esclusione: 

 

 l’offerta economica debitamente firmata e corredata da documento di identità del 

firmatario, redatta in lingua italiana, utilizzando l'allegato modello B. Il prezzo ed il relativo 

ribasso devono essere indicati in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso 

percentuale indicato in lettere. 

 
 SEZIONE IX - ESCLUSIONE DALLA GARA 
 

La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti richiesti o 

l’incompletezza sostanziale degli stessi, ovvero l’inosservanza di anche una sola delle prescrizioni 

per la partecipazione alla gara espresse come tali nelle SEZIONI precedenti, comporterà esclusione 

dalla gara. 

 

 SEZIONE X - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE 

DELL’AGGIUDICATARIO E DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA 

DEL CONTRATTO. 
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X.1)  Documentazione 

L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. dalla data di comunicazione da parte 

della stazione appaltante dell'esito di gara, i seguenti documenti: 

  

a) in caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora 

costituito o di un consorzio ordinario di concorrenti, l’aggiudicatario dovrà presentare il relativo 

mandato e la connessa procura. 

 

Al fine di verificare la regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria, verrà accertata, a cura 

della stazione appaltante, ai sensi della specifica normativa vigente, la relativa posizione 

previdenziale ed assicurativa attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di 

cui alla L. 276/03. 

Nell’ipotesi in cui la Stazione appaltante riscontri, in capo all’aggiudicatario, cause ostative alla 

stipula del contratto, si aggiudica al secondo classificato.  

 

 SEZIONE XI - STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 

La stipulazione del contratto d’appalto avrà luogo secondo i termini dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 

per le procedura negoziata. E’ fatto salvo ogni altro termine discendente dall’applicazione del  

protocollo di legalità e delle procedure necessarie a garantire la legalità negli appalti. 

 

 SEZIONE XII – PAGAMENTO 

 

Il pagamento per il servizio sopra descritto, sarà effettuato esclusivamente, tramite bonifico 

bancario e 

a) previo rilascio di regolare fattura elettronica, con indicazione del numero C.I.G.; 

b) previo controllo di regolarità contributive e fiscale secondo le norme vigenti; 

c) a conclusione del progetto e previa valutazione positiva del servizio reso. 

 

Il contratto potrà essere rescisso dallo scrivente Istituto, senza preavviso, in qualsiasi momento, 

qualora dovesse verificarsi anche una sola delle seguenti condizioni: 

 

 modifica significativa del contratto proposto e sottoscritto; 

 inadempienza di non secondaria importanza degli obblighi previsti; 

 

 

 SEZIONE XIII – CONTROVERSIE 
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Avverso la documentazione di gara ed i provvedimenti connessi e consequenziali è ammesso 

ricorso al TAR competente per territorio entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza degli stessi, 

secondo le forme del Codice del processo amministrativo. 

Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta 

fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare quanto contenuto nel Dlgs 

50/2016 e s.m.i. in materia di contenzioso. 

 

 SEZIONE XIV – ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

1) CLASOLE CONTRATTUALI SPECIALI COMUNICAZIONE CON GLI 

OPERATORI 

Ogni comunicazione inerente la procedura in oggetto sarà effettata esclusivamente via PEC (posta 

elettronica certificata), all’indirizzo specificato nella domanda di partecipazione di ciascun 

operatore economico. 

2) CLAUSOLA DELLA MANCANZA DI RIMBORSO SPESE AI CONCORRENTI 

Nessun compenso, a qualsiasi ragione o titolo, verrà corrisposto alle ditte concorrenti per le spese 

sostenute per la partecipazione alla procedura negoziata. 

3) FALLIMENTO O RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO 

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario 

dell’appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti 

che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior 

offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei servizi alle medesime 

condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato. 

4) RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE ALL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

L’aggiudicazione definitiva dell’Appalto al concorrente e la conseguente stipula del contratto di 

appalto per la esecuzione dei lavori, verrà formalizzata dall’amministrazione ai sensi dell’articolo 

36 del Dlgs 50/2016 a valle della verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 95 e 

97 D.L.gs 50/2016. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 

L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti 

prescritti dalla procedura di gara. 

L’Istituto si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare la gara qualora la Consip S.p.A. attivi 

una convenzione comparabile con l’oggetto della gara. 

 

5) QUINTO D’OBBLIGO 

L’Istituto si riserva la facoltà di incrementare la fornitura (in relazione alle singole quote offerte) 

avvalendosi del Quinto d’obbligo (art 106 del D.lgs. 50/2016), previo atto di sottomissione agli 
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stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad 

eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. 

6) PENALI 

Nel caso di annullamento del viaggio da parte dell’ operatore economico, saranno applicate le 

penali di seguito elencate: 

- 50% sul totale dell’importo per rescissione del contratto da 15 a 7 giorni lavorativi prima della 

partenza; 

- 70% sul totale dell’importo per rescissione del contratto da 6 giorni lavorativi prima della 

partenza al giorno stesso della partenza; 

- 100% sul totale dell’importo per rescissione del contratto dopo la partenza e connessa 

all’inadempienza degli obblighi contrattuali a carico della Ditta. 

 

 SEZIONE XV – DATI GENERALI 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni apportate dal 

GDPR 679/16.  (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione Appaltante informa che 

procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione 

dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. 

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità 

gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. 

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la 

facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui al Dlgs 196/2003 e successive 

modifiche e integrazioni apportate dal GDPR 679/16, fatto salvo le limitazioni richieste dai 

partecipanti. 

Titolare del trattamento dati personali è l’Istituto Magistrale “Regina Margherita” di Palermo nella 

persona del suo legale rappresentante.  

 

1) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico pro-tempore al 

quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto. 

 

2) RICHIESTA DI CHIARlMENTI 

Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute entro 5 giorni dalla 

scadenza di presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire 

esclusivamente via PEC e recare nell'oggetto la dicitura: 
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Richiesta di chiarimenti relativa al progetto Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 

marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2.3C - Mobilità transnazionale:  

 

Allegati: 

a) Modello “A”: Domanda di partecipazione; 

b) Modello “B”: Offerta economica. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Pia Blandano 
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ALLEGATO A 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” 

PALERMO   

 

II sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 

 

nato a ……………………………………….Prov. (………………… ) il ………………………… 

 

residente a………………………………………………………………Prov. (…………………… ) 

 

in Via…………………………………………n…………Codice Fiscale ………………………….. 

 

N° Tel Fisso………………………n° tel cellulare………………………… 

 

nella Qualità di Titolare/Rappresentante Legale della ditta/società ………………………………… 

 

con sede in…………………………… alla via …………………………….………………………. 

 

P .IVA…………………………………………. C.F. : …………….……………………………….  

 

email………………………………………..PEC………………………………………………… 
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CHIEDE 

 

di partecipare alla PROCEDURA DI GARA  indetta da codesto Istituto, mediante procedura di 

selezione negoziata, ai sensi dell’art.36 del Dlgs. 50/2016 comma 2 per  l’affidamento delle 

forniture e dei servizi di cui al disciplinare e capitolato tecnico relativi al progetto “DUBLIN 

CALLING TO CONNECT” - Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento 

della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2.3C - Mobilità transnazionale.” 

 

Data____________      Timbro e Firma 

 

 

                                                                      ____________________________ 
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ALLEGATO B 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” 

PALERMO   

 

II sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………….  Prov. (………………… ) il ………………………… 

residente a………………………………………………………………Prov. (…………………… ) 

in Via…………………………………………………. n…………telefono …….…………………. 

Codice Fiscale ………………………………………………. 

nella Qualità di Titolare/Rappresentante Legale della ditta/società ………………………………… 

con sede in…………………………… alla via …………………………….………………………. 

P .IVA…………………………………………. C.F. : …………….……………………………….  

PRESENTA LA SEGUENTE 

 
Offerta economica: progetto DUBLIN CALLING TO CONNECT  - Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 

marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

 
Descrizione Importo a base di 

gara 

 

Importo offerto (in 

cifre) 

Complessivo 

 

Quote individuali Importo offerto 

In lettere 

Complessivo/individuali 

Servizi di accompagnamento € 33.644,00 

incluso IVA non 

esposta 

   

Compenso per esperto/tutor € 4.200,00  ////////////////// ////////////////////////////////// 

 

Data____________        Timbro e Firma 

                                                                                   ____________________________ 

Con l’offerta espressa, non viene ad essere alterato l’equilibrio economico-finanziario del servizio da 

prestare anche in relazione alla qualità del medesimo, e che lo sfruttamento economico dello stesso servizio 

è in ogni caso remunerativo per il proponente. 

Data____________        Timbro e Firma 

                                          ____________________________   


