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ALBO ISTITUTO 

 

SITO INTERNET ISTITUTO 

 

AZIENDE: 

 

 

 

PROGETTO  FORMATIVO  PON C1 

 

CUP E78F13000250007- CIG Z0D1034A4C 

“Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” 

FSE - Procedura straordinaria 

 

Oggetto: lettera di invito alla presentazione di offerte per l’affidamento di  “pacchetti completi” per 

servizio di organizzazione di  interventi formativi  per 2 gruppi ciascuno di 20 alunni e 2 tutors per la 

durata di 60 ore per ogni gruppo, articolate in 3 settimane previsto dall’azione C-1 del piano 

integrato POR  CAMPANIA FSE per l’anno 2013.             

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 

Obiettivo "Convergenza"  -   “Investiamo nel vostro Futuro” 

 

 

“Competenze per lo Sviluppo”   

2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E 

  

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  OOPPEERRAATTIIVVOO    FFSSEE  RREEGGIIOONNEE  CCAAMMPPAANNIIAA    

OOBB..  CCOONNVVEERRGGEENNZZAA    22007777--22001133  
  

 

 

 

 
 

 

 



LETTERA D’INVITO  PER LA SELEZIONE   

DI AZIENDE PARTNERS 

            

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

VISTO   il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo Sviluppo" 

relativo al Fondo Sociale Europeo 

  

VISTO   il Decreto Interministeriale n. 44 dell' 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e il 

D. Lgs. 163/2006 

 

VISTO  il Bando prot. n. AOODGAI/11547 del 8/11/2013 : Programmazione dei Fondi Strutturali 

2007/2013 - Avviso per la presentazione delle proposte relative all'azione C1 "Interventi 

formativi per lo sviluppo delle competenze chiave - comunicazione nelle lingue straniere" 

e C5 - Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) del Programma Operativo Nazionale: 

Competenze per lo Sviluppo - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Annualità 2014 - 

Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza 

 

VISTE   le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto con cui sono stati approvati i 

progetti in oggetto al presente bando e relativi criteri di selezione Docenti ed Esperti 

  

VISTO   l'avviso di autorizzazione del MIUR, prot. N. AOODGAI\1829 del 27.02.2014, Procedura 

straordinaria POR FSE 2007/2013 Regione Campania - che ha autorizzato, questa scuola 

ad attuare i Progetti contraddistinti dai seguenti ambiti d’intervento: 

                           

                          AZIONE C1 

TITOLO CODICE PROGETTO ORE 

AMARE L’INGLESE C1-FSE04- POR CAMPANIA-2013-196/1 60 

AMARE LO SPAGNOLO C1-FSE04- POR CAMPANIA-2013-196/2 60 

 

VISTE   le  Linee guida  e le relative norme per la realizzazione degli interventi  

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

strutturali europei” 2007-2013 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzione 

scolastiche” 

 

VISTA   la Circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale n 41/03 

 

 

CONSIDERATO  che in relazione alla tipologia delle proposte progettuali: C1 “Interventi formativi per 

lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere”   

occorre individuare: 

 

1. Azienda/aziende di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche per l’attivazione dei 

moduli formativi autorizzati relativi agli obiettivi specifici   

 



2.  Viaggio A/R e soggiorno (vitto e alloggio) per un gruppo composto da 20 alunni e n° 2 docenti 

tutors/accompagnatori 

3.  Programma di visite aziendali/culturali/turistiche 

 

EMANA 
 

Il presente avviso pubblico a procedura aperta (art. 55 comma 5 D. Lgs 163/06) per la selezione di Aziende  

partners disponibili a fornire tutti i servizi idonei alla realizzazione dei seguenti progetti: 

 

 C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue 

straniere”   

Titolo   Destinatari N° ore attività   

AMARE L’INGLESE 
C1-FSE04- POR 

CAMPANIA-2013-196/1 

20 alunni classi 3^-4^-5^ 

N. 2 Tutor/accompagnatori 

60  H ( 3 settimane ) 

AMARE LO SPAGNOLO 
C1-FSE04- POR 

CAMPANIA-2013-196/2 

20 alunni classi 3^-4^-5^ 

N. 2 Tutor/accompagnatori 

60  H ( 3 settimane ) 

 

Le caratteristiche specifiche della richiesta del Bando sono analiticamente illustrate al  punto 2. Sono 

ammessi alla gara  Aziende/Agenzie specializzate idonee ed in grado di assicurare la realizzazione dei 

Progetti in linea con le norme generali previste dall’ordinanza. 
 

1. IMPORTO A BASE DI GARA 

 

L’importo  assunto a base di gara, per ogni progetto,  è pari a  €  51.500,00, IVA inclusa, così come di 

seguito meglio specificato: 

 

C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere 

 

Area formativa: Esperti  madrelingua €   4.800,00 

Area formativa preparazione finale esame di certificazione  linguistica: 

Esperti  madrelingua 

            €    1.200,00 

Soggiorno tre settimane (Vitto, viaggio e alloggio per 20 allievi +2 tutor 

accompagnatori) 

€ 42.500,00 

Certificazione Enti Certificatori esterni per allievi tutor a carico dell’azienda €  3.000,00 

                                                                              TOTALE A BASE DI GARA € 51.500,00 

 

L’importo a base di gara è soggetto solo a ribasso, non sono prese in considerazione le offerte con un 

ribasso  eccessivo. Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate  per singole voci del Bando. 

L’Azienda/Partner, oltre a fornire i servizi relativi al soggiorno deve essere in grado, pena esclusione 

dal Bando di gara, di svolgere attività coerenti con gli obiettivi. 

  

 

 

2. NATURA PRESTAZIONI E SERVIZI DA FORNIRE 
 

Questa Istituzione scolastica intende effettuare  le seguenti attività: 

 

OBIETTIVO -C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle 

lingue straniere 
 

1. Progetto “AMARE L’INGLESE” C1-FSE POR CAMPANIA-2013/1 

Un percorso fomativo in lingua inglese per un gruppo composto da 20 alunni + 2 docenti accompagnatori da 

realizzarsi a   DUBLINO  dal 14 settembre  al 5  ottobre   2014. 

 

 

 



2. Progetto “AMARE LO  SPAGNOLO” C1-FSE POR CAMPANIA-2013/12 

Un percorso fomativo in lingua spagnola per un gruppo composto da 20 alunni + 2 docenti accompagnatori da 

realizzarsi in  ANDALUSIA  dal 21 settembre  al 12  ottobre   2014. 

 

 L’offerta dovrà comprendere quanto di seguito specificato, pena l’esclusione dal bando di gara in 

oggetto: 

 Viaggio a/r  Montesarchio- (Dublino) / (Andalusia) per N° 20 alunni e 2 docenti accompagnatori, 

più ulteriori 2 viaggi  per alternanza docenti 

 Trattamento in pensione completa, compresa acqua, in hotel a tre/quattro stelle in camere doppie o 

triple per gli allievi e singole per i tutors scolastici 

 Trasporto giornaliero da e  per le sedi di effettuazione delle attività di formazione 

 N° 4 escursioni di un’intera giornata in località di interesse turistico-culturale 

 Assicurazione infortuni per tutta la durata delle  attività 

 60 ore  di tutoraggio con  un esperto di madre lingua per l’intero percorso 

 60 ore di formazione linguistica  distribuita in 3 settimane con 4 ore giornaliere di attività dal lunedì 

al venerdì 

 15 ore di formazione linguistica  in sede per consentire il livellamento dei corsisti effettato da un 

esperto madre lingua 



Mezzi di trasporto: pullman privato Gran Turismo/Aereo 

Per i trasferimenti dalla sede scolastica all’aeroporto A/R . Per i trasferimenti e le escursioni da e per 

l’Hotel, nonché per i trasferimenti da e per le sedi di effettuazione delle  attività, si richiede Pullman 

privato Gran Turismo. Idonea documentazione (autocertificazione o assunzione di responsabilità) sullo 

stato d’essere degli autisti, messi a disposizione, circa la loro idoneità con documentazioni in corso di 

validità e sullo stato dei pullman riguardo l’effettuazione di regolare revisione, impegnandosi ad esibire il 

tutto, a richiesta. I posti a sedere devono essere idonei al trasporto di 22 persone (20 allievi + due tutor) 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. 



Sistemazione in Hotel tre stelle o superiore: 

L’Hotel dovrà essere specificatamente indicato compreso indirizzo e numero di telefono e dovrà essere 

situato in zona centrale  della città per garantire una serie di servizi (collegamenti, cinema, teatro, negozi, 

bar, lavanderia, ecc.). Le camere devono essere  idonee ad ospitare due o tre persone con bagagli, in modo 

razionale; devono essere provviste di finestre e bagno. Le stanze per gli accompagnatori devono essere 

rigorosamente singole. L’Hotel deve avere spazi idonei dove gli alunni possono riunirsi. Si richiede, 

inoltre, la disponibilità di una saletta dove lavorare con gli alunni. Nella saletta deve essere disponibile 

il servizio wireless internet. Si richiede, infine, la disponibilità per i docenti/tutor  di un PC con 

connessione Internet.  

  

Vitto:  

Si richiede servizio di pensione completa. Prima colazione: completa. I pranzi e le cene devono 

prevedere  menù  congruamente variati e deve prevedere almeno due portate, frutta/dolce 

 e le bevande incluse. Per i giorni delle escursioni intere, così come per i giorni di effettuazione delle 

attività  (dal lunedì al venerdì) si richiede di assicurare sempre un  pasto idoneo e preferibilmente cucina 

italiana. 



Corso di formazione: 

AZIONE C1 Il percorso di formazione linguistica dovrà svolgersi in tre settimane (4 ore giornaliere dal 

lunedì al venerdì) per n. ore 60 complessive,  il docente di madre lingua  svolgerà funzioni di docente 

esperto per la formazione degli allievi, coordinando al contempo le attività da svolgere.  

 

Le fasi di sviluppo ed i contenuti del progetto saranno pianificati dall’Azienda in collaborazione con 

l’Istituzione Scolastica. A tal fine, ai sensi della normativa vigente e conformemente alle disposizioni 



attuative del Fondo Sociale Europeo/POR Campania, l’esperto esterno è indicato direttamente dall’Azienda 

e dovrà: 

• pianificare e facilitare i percorsi di formazione degli allievi; 

• garantire la qualità e l’efficacia del percorso di formazione co-progettato dalla Scuola e dall’Azienda; 

• gestire le relazioni con i soggetti esterni all’Azienda appaltante; 

• verificare e valutare insieme ai tutors scolastici le attività ed i progressi degli studenti e l’efficacia del 

processo formativo; 

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione dell’attività; 

• espletare le attività di somministrazione e tabulazione dei materiali di esercitazione, test di valutazione in 

entrata, in itinere e finali; 

• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per 

ciascun allievo; 

• compilare il registro didattico nelle parti di sua competenza; 

• inserire i dati di propria competenza nel Sistema Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani 

dell’Autorità di Gestione dei PON. 

Il corso di formazione si pone i seguenti obiettivi: 

 migliorare le competenze chiave in lingua francese/spagnolo al fine di  rafforzare le principali abilità 

richieste per la comunicazione nella lingua straniera per comprendere, esprimere e interpretare concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti e opinioni 

 migliorare  la comprensione delle realtà culturali europee attraverso attività culturali (visite a musei, 

istituzioni, aziende e altre strutture produttive del territorio, spettacoli teatrali, ecc.) che costituiscono  

parte integrante del soggiorno all’estero 

 potenziare il sistema di valutazione degli apprendimenti attraverso esami esterni per il 

conseguimento di una certificazione linguistica riconosciuta  

 aumentare le conoscenze e migliorare la consapevolezza sulle competenze acquisite 

 motivare il conseguimento di competenze adeguate 

 

e i seguenti risultati: 

 miglioramento delle competenze linguistiche 

 acquisizione dei saperi e delle competenze per il pieno sviluppo della persona, per l’esercizio dei 

diritti di cittadinanza e per il diritto alla formazione 

 certificazione linguistica delle competenze acquisite 

 favorire il successo scolastico attraverso la comunicazione, la collaborazione e la partecipazione, 

agendo in modo autonomo e responsabile, risolvendo problemi, individuando collegamenti e   

relazioni, acquisendo  ed interpretando l’informazione anche in lingua straniera 

 sviluppo di capacità di gestione dei rapporti interpersonali e di modalità comunicative organizzate 

in lingua straniera 

 acquisizione di conoscenze, competenze e abilità fondamentali per facilitare  l’inserimento nel mondo 

del lavoro.  

Alla fine del percorso, i tutor scolastici ed il  tutor in qualità di esperto esterno proporranno un'indagine di 

gradimento e consegneranno gli attestati di partecipazione.  

 

Il Corso deve preparare alla certificazione linguistica di tipo integrato  secondo il Livello dei discenti. (la 

quota d’esame è inserita nel Contributo del FSE). Gli alunni effettueranno l’esame al rientro in Italia. 

 

n° 4 Escursioni per attività didattico-culturali di un’intera giornata 

 

Assistenza di un tutor ed autobus al seguito 

Il tutor collaborerà con i docenti accompagnatori e supporterà il gruppo durante tutta la permanenza nei 

luoghi delle attività; l’autobus sarà a disposizione, oltre che per le escursioni e le attività programmate, 

anche per eventuali uscite non previste che, però, andranno opportunamente concordate nei termini e nei 

costi con l’Azienda aggiudicataria del servizio. 

 

In relazione alle diverse prestazioni e servizi oggetto del bando di gara si specifica, infine, quanto segue: 



Viaggio e spese di soggiorno: l’importo per le spese di viaggio, trasferimenti, escursioni vitto e soggiorno 

non potrà essere superiore all’importo di cui sopra. 

 

Nel caso di gruppo composto da minor numero di partecipanti l’importo complessivo sarà rideterminato in 

proporzione al numero dei partecipanti effettivi, pertanto nell’offerta dovrà essere calcolata la spesa pro-

capite. 

 

Esperto esterno. Al fine della realizzazione delle attività è necessaria la presenza di un  docente di madre 

lingua, pertanto sarà necessaria l’indicazione della figura e del titolo di studio o professionale posseduto 

dallo stesso adeguato al compito da svolgere. Il compenso lordo omnicomprensivo previsto è pari 

all’importo di cui sopra specificato per singolo progetto. 

 

 

3. CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA 

Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i seguenti requisiti: 

1. Capacità giuridica di ordine morale e professionale di cui all’art. 38 comma 1 del D. Lgs 163/06; 

2. Finalità aziendale chiaramente esplicitata nel proprio Atto Costitutivo – Statuto e nell’Iscrizione alla 

Camera di Commercio circa la fornitura di servizi logistici e di trasporto, così come previsto per 

l’attuazione di stage e gestione di corsi formativi; 

3. Possesso di idonea Certificazione di Qualità per la gestione di attività formative in base alla norma ISO 

90001:2000; 

4. Possesso di Certificazione Qualità settore ea37; 

5. Documentata esperienza nel settore della formazione per un periodo non inferiore ai 5 anni; 

6. Disponibilità di risorse professionali qualificate nel settore oggetto del  percorso; 

7. Esperienza nell’erogazione di formazione sul campo per un periodo non inferiore ai 5 anni; 

8. Capacità di reperire le sedi  operative presso le quali gli allievi effettueranno le attività previste per 

singola misura, a loro volta in possesso di comprovate esperienze precedenti in analoghe attività 

formative; 

9. Essere in regola con le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

10. Garantire che le attività di stage saranno svolte in luoghi  in regola con le norme di sicurezza previste 

dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

11. Non trovarsi in alcuna delle condizioni di legge di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi 

dell’art.38, art 39, art. 41, art. 42 D. Lgs. 163/2006; 

12. 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; 

13. Garanzia Fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale; 

14. Per i trasferimenti in autobus di quanto previsto dalle C.M. 291/92 e 623/96. 

 

 

 

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le aziende  interessate,  in possesso dei requisiti  richiesti,  possono presentare  domanda, in carta semplice 

corredate di  company  profait e di curriculum formato europeo del personale coinvolto nella realizzazione 

del percorso formativo (le domande prive della dovuta documentazione   non saranno prese in 

considerazione). Il plico contenente l’offerta economica e la documentazione richiesta nel presente bando, 

pena l’esclusione dalla procedura,  dovrà pervenire, a mano o per posta, al protocollo dell’Istituto in 

Via Capone– Montesarchio – entro  e non oltre il termine massimo  del  28 luglio   2014  ore 10.00, le 

domande pervenute oltre la data indicata saranno escluse.  

 

Sia nel caso che il plico venga fatto pervenire a mezzo di lettera raccomandata A/R del servizio postale e/o 

di agenzia di recapito, sia nel caso venga fatto pervenire mediante consegna a mano, farà fede quanto 

stabilito dal timbro a data apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Istituto. Non farà fede il timbro postale. Il 

plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l’indicazione della Ragione sociale del 

mittente, il numero di protocollo del presente Bando e la dicitura del progetto di riferimento con 

l’indicazione del titolo  del codice progetto. 

 



 

 

 

 

L’offerta dovrà essere contenuta in  una busta chiusa e firmata 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 modalità di pagamento; 

 

- C) Criteri di aggiudicazione del bando. 

 

 

L’offerta tecnica dovrà contenere: 

1. Istanza di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico (ALLEGATO A) 

comprensiva di Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), firmata dal 

legale rappresentante e con allegata fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, 

in cui la ditta dichiari:  

- che è 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 validità 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 percorsi di formazione indicati dal bando; 

- di essere iscritta alla C.C.I.A.A. e di essere in possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di 

Agenzia specializzata; 

- di garantire che le attività 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 volontà di questa Istituzione scolastica; 

2.Curriculum aziendale, debitamente firmato dal responsabile legale in ciascuna pagina che 

evidenzi la capacità 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 esterno/Tutor aziendale; 

4. Proposta progettuale con indicazioni dettagliate delle attività di formazione e soggiorno.  

L’offerta economica dovrà contenere: 

1. Preventivo di spesa dei Costi delle prestazioni e dei servizi suddivisi per voci di spesa ed  

inclusi di IVA, così come richiesto nel bando.  Il preventivo dovrà essere formulato secondo il 

modello predisposto (ALLEGATO B); 

2. Modalità di pagamento delle prestazioni e dei servizi offerti. 

 

 

 

5. CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE 

La presente procedura sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/06.  

La Commissione giudicatrice  dopo aver esaminato le varie offerte pubblicherà l’esito della gara all’Albo 

dell’Istituto e sul sito della scuola. Avverso l’esito è possibile presentare ricorso entro 20 giorni dalla data 

della pubblicazione. L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti. Non saranno 

prese in considerazione istanze incomplete, pervenute prima della data di emissione o dopo la data di 

scadenza del bando. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola offerta valida purchè ritenuta 

favorevole per l’istituto. 

Il gruppo operativo di progetto giudicherà le proposte tenendo conto dei criteri riportati nella scheda 

(ALLEGATO C) che dovrà essere compilata dall’azienda e verificata dalla  Commissione giudicatrice  . 

Si aggiudicherà il progetto l’Azienda cha avrà totalizzato più punti. La presentazione del preventivo non 

comporta impegni per la Scuola. 

 



 

 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  

Vedi allegato C al presente bando 

 

 

AGGIUDICAZIONE 

Trascorso il termine per eventuali ricorsi , l’Azienda selezionata verrà contattata telefonicamente per le 

dovute  comunicazioni. 

La stipula della convenzione avverrà solamente dopo aver verificato per i partecipanti (alunni e tutor 

scolastici) la disponibilità dei servizi: 

• di trasporto, 

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

  

  

6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Questo Istituto procederà 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, 

l’acconto non potrà essere superiore al 40% dell’importo posto a base di gara per il soggiorno; il saldo 

potrà 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 del Tutor aziendale). 

Il pagamento verrà erogato su fattura, assoggettata ad Iva, a cura della Ditta Aggiudicataria ed a 

carico di questo Istituto, ad avvenuta erogazione e contabilizzazione sul Bilancio dell’Istituzione 

scolastica, da parte dell’Autorità di Gestione BANDO AOODGAI/1829 del 27/02/2014 (FSE) 

CIRCOLARE STRAORDINARIA POR.  

Si precisa altresì che si  procederà al pagamento solo in assenza di situazioni debitorie mediante verifica 

con EQUITALIA. 

 
7. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 

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’attività istituzionale dell’Amministrazione Scolastica, così come espressamente disposto dall’art. 13 

del D. Lgs 30.06.2003 n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

8. PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente bando di selezione viene affisso all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicato sul sito web 

della scuola.  

 

 

Montesarchio  17/07/2014 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             F.to  Dott.  CRISTOFARO ANTONIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO A 

 

OBIETTIVO -C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle 

lingue straniere  C1-FSE04- POR CAMPANIA-2013-196 

 

 

Al Dirigente scolastico 

dell’IIS “Aldo Moro” 

Montesarchio 

 

 

Domanda di Partecipazione 

Alla Procedura di BANDO PUBBLICO 

 

Titolo_____________________________________    codice progetto_____________________________ 

 

 

 

L’Azienda/agenzia____________________,consedein______________,Via ________________________,  

 

tel. ________, codice fiscale ____________________, partita IVA n.__________________, in persona del  

 

sig./dott. ______________________________,suo legale rappresentante si 

 

 

IMPEGNA 

 

ad adempiere a tutte le obbligazioni, previste dal presente Bando per la Fornitura del servizio relativo a: 

 

Titolo___________________________________    codice progetto_______________________________ 

 

Progetto  finanziato con  nota del M.P.I. Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per 

gli affari Internazionali - Ufficio IV, Prot. n°. AOODGAI\1829 del 27.02.2014– Procedura straordinaria 

POR FSE 2007/2013 Regione Campania - nell’ambito del BANDO n. AOODGAI/11547 del 8/11/2013 

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 anno 2013. 

 

La stessa Agenzia ___________________________, sopra indicata, 

 

 

DICHIARA 

( ai sensi dell’ex art. 47 DPR 28/12/200 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 percorsi di formazione; 

 

 



- di aver effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo, 

corrispondente all’Offerta presentata; di mantenere la validità 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 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 onerosità, sopravvenuta, ai sensi dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla 

revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni del costo dei servizi siano superiori al 10% del prezzo 

offerto, che non sarà, in alcun modo, soggetto a revisione a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

- di garantire che le attività 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 volontà di questa Istituzione scolastica 

- di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei Lavori 

pubblici, Servizi e Forniture, previste dall’art. 34, comma 2, D.lvo n. 163/2006 “Codice degli Appalti 

Pubblici” e s. m. i., che dispone, testualmente: “non possono partecipare alla medesima gara concorrenti 

che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c.”; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni, previste dall’art. 38 del D.lvo n. 163/2006, 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 provvedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui 

all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 

31/5/1965 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’affidabilità morale e professionale 

(tale Dichiarazione dovrà 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 Società o Consorzio-) 

e che Nessuno dei cessati dalla carica, nel triennio, antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara, 

è 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 sull’affidabilità 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 attività di Agenzia specializzata, impegnandosi ad esibire Visura 

camerale in caso di aggiudicazione 

- di svolgere le attività assimilabili all’oggetto del presente Bando dal __________ (indicare l’anno); 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19/5/1990 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 irregolarità e/o 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, ovvero che è 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 è stata applicata alcuna sanzione, di cui all’art. 9, co. 2, lett. C). del D.l.vo 

n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la p. A.; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, 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 

Sicurezza nei luoghi di lavoro (L. 626/90 e 242/96); 

 

 



- di utilizzo di Mezzi pubblici, rispondenti ai requisiti, previsti dalla C. MPI n. 291 del 14.10.1992 e n. 623 

del 2.10.1996; 

- che l’Azienda/Aziende __________________________ sono in possesso di Copertura assicurativa per 

infortuni ai partecipanti per tutta la durata del percorso formativo; 

- che la presente Offerta è irrevocabile e vincolante sino alla data di effettuazione del detto “pacchetto 

formativo”, dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; 

- che detta Offerta non vincolerà, in alcun modo l’IIS “Aldo Moro” di Montesarchio (BN) 

- di impegnarsi ad applicare le condizioni, contenute nella presente Offerta, anche per la fornitura di servizi 

integrativi, se richiesti dell’IIS “Aldo Moro” di Montesarchio (BN); 

 - che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà avvenire, secondo Forma sul conto corrente, 

intestato alla________________________________, n° ____________, presso la Banca 

_______________________________________, Agenzia ______________________________,Codice 

IBAN ____________________________________________. 

 

L’Azienda/agenzia _____________________________prende, infine, atto che: i termini, stabiliti nello 

Schema di Contratto e/o nel Capitolato Tecnico, relativi ai tempi di svolgimento di tutte le Attività, oggetto 

di Gara sono da considerarsi, a tutti gli effetti, termini essenziali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 

cod. civ.; 

- il Capitolato Tecnico, così come gli altri Atti di gara, nonché l’Offerta tecnica e l’Offerta economica, 

presentate dall’Aggiudicatario, costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto che verrà stipulato 

con l’ente appaltante. 

 

       Clausola risolutiva espressa di accettazione o non accettazione della Richiesta in merito alle 

condizioni di Pagamento 

 

        Con la sottoscrizione, di seguito, apposta, ai sensi e per gli effetti, di cui agli articoli 1341 e segg. c.c.,  

il firmatario dichiara di aver preso visione e di aver, attentamente, riletto tutte le clausole, accettandole, in 

toto 

      

   Firma __________________________________ 

 

 

 

 

 

___________________________, lì_____________ 

In fede del dichiarato, 

 

DATA TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE 

 

___________________________________________ 

 

 

N. b.: allegare fotocopia, con autodichiarazione di conformità all’originale, di Documento di Identità 

del/i Sottoscrittore/i, in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato B   

OBIETTIVO -C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle 

lingue straniere  C1-FSE04- POR CAMPANIA-2013-196 

 

 

PREVENTIVO DI SPESA 

 

Costi delle prestazioni e dei  servizi suddivisi per voci inclusi di IVA come richiesti nel bando 





 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE  

 

 

o ESPERTO MADRELINGUA ( ore 60)                                                     €____________________ 



o ESPERTO MADRELINGUA preparazione finale esame  

di certificazione  linguistica ( ore 15)                                                            €____________________ 



 SOGGIORNO 

  

o per TRE settimane (viaggio A/R, vitto, alloggio e programma                   €____________________     

di escursioni per n. 20 studenti + 2 tutor accompagnatori  

+ 2viaggi A/R per cambio docenti)             

 

        

Servizi aggiuntivi (specificare quali) 

__________________________________________________________ 

 

 

 Costo procapite per Soggiorno:  

(offerta solo soggiorno / n. 22 partecipanti)  €_____________________ 

 

 

 

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

€ _______________________ 


 

 

                                                                                         Timbro e Firma ________________________ 

 

 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

 

La Ditta si impegna ad applicare le seguenti condizioni di pagamento: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Timbro e Firma ________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato C 

OBIETTIVO C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle 

lingue straniere  C1-FSE04- POR CAMPANIA-2013-196 

 

 

Criteri di aggiudicazione del bando: 

CRITERI Punteggio 

Max 

Autodichiarazione 

dell’impresa 

A cura 

dell’Istituto 

Esperienza documentata nel settore 

formativo 

        (un punto per anno) 

15 

  

1. Luogo del corso 

Conforme alla richiesta del bando: 10 punti 

      Altre località punti 0 

10 

  

Presenza di accompagnatore in loco 

10 

  

Tipologia hotel 

3 punti per numero di stelle 12 

  

Centralità  dell’hotel 

10 

  

Vicinanza scuola alloggio  
(coincidenza: 10 punti, entro un Km:  5 punti,  

oltre un km: 0 punti.) 
10 

  

Escursioni oltre alle 4 già richieste 

 (Visite guidate e culturali) 

Giornata intera: 2 punti per escursione 

      Mezza giornata: 1 punto per escursione 

15 

  

Servizi aggiuntivi  

(2 punti per  ogni servizio aggiuntivo) 10 

  

Gratuità per accompagnatori aggiuntivi e 

Dirigente scolastico 

2  punti per gratuità 
8 

  

TOTALE 100   

 

 

________________________________, lì______________      

 

 

In fede del dichiarato, 

 

_____________________________________________ 

DATA TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE 

 

N. b.: allegare fotocopia, con autodichiarazione di conformità all’originale, di  Documento di Identità 

del/i Sottoscrittore/i, in corso di validità.     


