
Prot.n.2829 G9b   
Napoli, 23/04/2014

Spett.le ENDAS SARNO
Via Abbignente n.98

SARNO (SA)
TEL.0813413771 – mail endas_sarno@libero.it

OGGETTO: PON FSE  “Competenze  per  lo  sviluppo” – Obiettivo/Azione C5  -  Procedura  di  affidamento  in  economia, 
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la realizzazione dei progetti di seguito  
indicati:

Codice nazionale Titolo
C5-FSE-452 L'IDEA DIVENTA LAVORO

CIG:  X520DBE13E
CUP: E66G13010810007

Nell’ambito del PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Obiettivo/Azione C5 a seguito dell’autorizzazione del MIUR 
prot.n.AOODGAI /12250 del 27/11/2013, si intende affidare in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, e della  
Determina del DS dell’Istituto Scolastico “Elena  di Savoia” di Napoli prot.2749 G9b del 16/04/2013  per la realizzazione dei 
progetti  PON FSE di seguito indicati:

Codice nazionale Titolo
C5-FSE-2013-452 L'IDEA DIVENTA LAVORO

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata lettera di invito.
Codesta  impresa,  ove  interessata,  è  invitata  a  presentare  la  propria  migliore  offerta  tecnica  –  economica  per  la 
realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 12/05/2014, mediante apposita istanza di  
partecipazione da far pervenire all’ufficio protocollo dell’ISIS “Elena di Savoia”, in busta chiusa, indicando all’esterno  
della busta la seguente dicitura:
“PRESENTAZIONE CANDIDATURA: PROGETTO PON FSE C5-FSE-2013-452 – L’idea diventa lavoro- CIG X520DBE13E 

- NON APRIRE”

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura.
Le offerte tecniche – economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla procedura, dovranno 

essere trasmesse al seguente indirizzo:
I.S.I.S. Elena di Savoia Largo San Marcellino 15 - 80138-Napoli

                                         Il Dirigente Scolastico
                                                  Prof.ssa Paola Guma



LETTERA DI INVITO

“Realizzazione Progetto PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” Obiettivo/Azione C5 – 2013 – 452
CIG:  X520DBE13E
CUP: E66G13010810007

Premessa

Il  PON FSE 2007/2013 “Competenze per lo Sviluppo”,  in coerenza con la politica nazionale,  pone in primo piano la 
qualità delle risorse umane coinvolte nel sistema Istruzione.

A tale scopo il contributo del FSE sarà orientato ad iniziative finalizzate ad avere importanti effetti sul miglioramento del  
servizio scolastico attraverso i seguenti obiettivi specifici:

• Espandere  e  migliorare  gli  investimenti  nel  capitale  umano  promuovendo  1) l’attuazione  di  riforme  di  sistemi  di 
istruzione e formazione in special modo per aumentare la rispondenza delle persone alle esigenze di una società basata  
sulla conoscenza e sull’apprendimento permanente;  2) una maggiore partecipazione all’istruzione e alla formazione 
permanente anche attraverso azioni intese a ridurre l’abbandono scolastico e la segregazione di genere e ad aumentare 
l’accesso e la qualità dell’istruzione iniziale.

Rafforzare la capacità istituzionale e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale  
in una prospettiva di riforme; migliorare la regolamentazione e buona governance nel settore dell’istruzione.

1. Contesto
Il nostro Istituto è costituito da tre indirizzi di studio di nuovo ordinamento:Tecnico Settore Tecnologico,Tecnico Settore 

Economico,  Professionale per i servizi enogastronomici e dell' Ospitalità Alberghiera  .Ci proponiamo, di realizzare un  percorso 
C5 rivolti agli allievi delle classi del terzo e quarto anno della durata di tre settimane. Il percorsi proposti sono di grande impatto  
formativo, funzionali all'acquisizione di competenze trasversali, in sintonia con tutti gli indirizzi di studio attivi nell'istituzione 
scolastica.

Il  percorso si realizzerà all'interno di una struttura alberghiera dell'Emilia Romagna/Sicilia regioni a forte connatazione 
turistica e coinvolgerà 15 alunni di tutti gli indirizzi ma con finalità metodi e obiettivi diversi per ciascun indirizzo

L'indirizzo  Tecnico  settore  tecnologico  sarà  coinvolto  in  attività   legate  alla  fruizione  degli  ambienti  naturali  e  allo  
'sfruttamento'  a basso impatto del territorio e delle sue risorse. 

L'indirizzo Tecnico settore economico sarà coinvolto  in attività legate  alla gestione e alle attività delle imprese turistiche .  
I destinatari saranno sia gli allievi del tecnico turistico che quelli dell'amministrazione e marketing. Mentre i primi saranno più  
operativi  nello svolgimento delle pratiche turistiche perché più afferenti  alle conoscenze acquisite, i  secondi si occuperanno  
dell'aspetto gestionale- aziendale dell'impresa in oggetto.

In questo modo avranno l'opportunità di mettere in pratica le nozioni acquisite e veicolarle in competenze.
Il professionale per per  i servizi per l'enogastronomia e l'attività alberghiera sarà coinvolto in attività legate
all'utilizzo  delle  tecniche  di  lavorazione  e  strumenti  gestionali  nella  produzione  di  servizi  e  prodotti  enogastonomici, 

ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera

2. Obiettivi e Finalità
Gli allievi  dovranno acquisire e consolidare competenze e abilità riguardanti le capacità di: 
- Sviluppare capacità relazionali, comunicative ed organizzative.
- Orientarsi verso professionalità nuove in campo turistico- ambientale,Enogastronomiche  e gestionale.
-Sviluppare la cultura d'impresa e del lavoro.
- Sviluppare capacità relazionali, comunicative ed organizzative.
- Rimotivarsi allo studio e al lavoro.
- Pianificare, organizzare e gestire attività lavorando per obiettivi
- Acquisire un primo approccio con la realtà aziendale come utile completamento della loro formazione curricolare.
- Comprendere le logiche del mondo del lavoro ed applicare alla realtà operativa le conoscenze, le metodologie, le competenze 
acquisite nel corso dell'insegnamento scolastico
- Conoscere le strutture organizzative aziendali di servizi alberghiere e di turismo eco-sostenibile con le loro suddivisioni per 
processi e funzioni e comprenderne il funzionamento
-Sviluppare capacità di trasferire le conoscenze teoriche acquisite nelle materie d'indirizzo e professionalizzanti in un ambiente 
lavorativo innovativo.
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-Promuovere un' esperienza di tipo formativo e orientativo per agevolare il proseguimento negli studi e/o l'ingresso nel mondo  
del lavoro

Nello specifico del  percorso si  intende favorire l'integrazione tra il mondo della scuola e quello dell'impresa cercando di creare 
figure professionali in grado di:
-Cogliere la differenza tra strutture ricettive tradizionali e strutture ricettive a basso impatto ambientale.
-Capire l'importanza del turismo ecologico e le potenzialità di sviluppo che questo settore offre.
-Conoscere la storia, le motivazioni, la nascita del turismo eco-sostenibile.
-Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio aziendale nell'ottica del miglioramento e  

della valorizzazione delle risorse.
-Analizzare fenomeni complessi;
-Organizzare autonomamente un lavoro;
-Valutare processi e prodotti;
-Elaborare strategie di azioni comunicative;
-Lavorare in gruppo.

3. Metodologie
Le modalità di svolgimento dovranno essere suddivise nelle seguenti fasi:
La fase di preparazione: riguarda la fase in cui viene svolto il lavoro preparatorio di allievi, docenti, tutor. In particolar modo in  
questa fase si determina un'azione di presentazione agli allievi ,da parte del tutor aziendale, degli aspetti fondamentali delle 
attività da svolgere.
La fase di istruzione sul lavoro ( guarda e impara): è la fase in cui si attivano le azioni di trasferimento dell'esperienza lavorativa 
che si sostanzia nel:
coinvolgimento dei partecipanti al processo di apprendimento al fine di motivarlo, rendendolo partecipe, interessato ed a proprio  
agio. 
Verifica del bagaglio conoscitivo del discente.
La fase di affiancamento (esecuzione pratica del lavoro da parte dei partecipanti): verifica del primo effetto di apprendimento 
volto a mettere il partecipante in condizioni di svolgere in maniera pratica ed autonoma le operazione che ha già visto eseguire  
dall'istruttore o da figure significative all'interno dell'organigramma aziendale.
Fase di verifica:
analisi e controllo dei risultati conseguiti in termini di apprendimento e in assetto di verifica esecutiva.
 

4. Contenuti e criteri di aggiudicazione
Il  servizio richiesto dovrà soddisfare elementi e caratteristiche che sono state preventivamente valutate dal  GOPI al fine di 
garantire agli alunni il massimo beneficio dall’esperienza formativa che si va a proporre, sia in termini di qualità dello stage  
presso  l’azienda  sia  in  termini  di  servizi  a  corredo  dello  stage;  pertanto,  l’aggiudicazione  del  servizio,  avverrà  sulla  base  
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  secondo  quanto  disciplinato  dall’ art.  83  del  D.Lgs  163/2006,  mediante 
l’assegnazione di un punteggio massimo, secondo le tabelle che si indicano nel seguito; inoltre, il bando dovrà intendersi a lotto 
unico, per cui le aziende invitate dovranno necessariamente presentare offerta per entrambi il percorso formativo utilizzando i 
moduli allegati al presente bando.
È opportuno che le aziende partecipanti, oltre a compilare la modulistica, predispongano un calendario quanto più dettagliato 
(anche giorno per giorno) relativamente allo svolgimento del progetto con l’indicazione di tutte le attività previste e delle risorse  
umane  coinvolte;  le  offerte  devono  intendersi  riferite  all’intera  durata  dello  stage,  considerata  dalla  partenza  dalla  sede 
dell’Istituto “Elena di Savoia” fino al rientro nella stessa sede.
L’azienda partecipante è tenuta a dimostrare in fase di presentazione della candidatura, l’esistenza in essere di una convenzione o  
accordo di massima con le strutture di stage, allegando lo stesso alla domanda di partecipazione.
Per il percorso è stabilito un punteggio massimo da attribuire all’offerta tecnica pari a 90 punti  ed un punteggio massimo da 
attribuire all’offerta economica pari a 10 punti (per un totale complessivo di 100 punti); dalla somma delle valutazioni delle due 
offerte scaturirà la graduatoria e la conseguente aggiudicazione del bando di gara.
I punteggii per l’offerta economica e tecnica sarà attribuito secondo i seguenti criteri:
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SERVIZI LOGISTICI

Categoria hotel di residenza 8 punti *** - 12,0 punti **** - 15 punti*****
Presenza documentata in hotel di spazi per 

riunioni presente 5 punti - non presente 0 punti

Modalità di trasporto alunni nave 5 punti - bus G.T. privato 10 punti
Presenza di accompagnatore per tutta la durata 

del viaggio 5 punti se presente - 0 punti se non presente

STRUTTURA DI STAGE

Numero di aziende coinvolte nelle attività di 
stage

15 punti se singola azienda - altrimenti applicare 
formula: punteggio=15/numero aziende coinvolte

ESPERIENZA DEL SOGGETTO PROPONENTE

Possesso della certificazione di 
qualità ISO 9001 nella categoria 

EA 37
no 0 punti - si 10 punti

Pregresse esperienze 
documentate di gestione PON 

C5
1 punto per esperienza - max 15 

punti

PROPOSTA FORMATIVA

Qualità ed articolazione della proposta formativa max 15 punti

CONDIZIONI ECONOMICHE
Richiesta di acconto no 5 punti - si 0 punti

Offerta Economica

10 punti per il miglior offerente –
Per le successive quantificazioni applicazione 

formula:
Punteggio(i)=Prezzo minimo/Prezzo offerto(i) X 10

Totale 100

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di una sola offerta ricevuta e 
ritenuta valida. 

5. Durata del servizio
La durata del servizio (stage) è di 3 settimane, da svolgersi durante i periodi giugno/luglio compatibili con l’attività 

didattica dell’Istituto e, in ogni caso da concordare con l’Istituto stesso. 

6. Importo a base d’asta
Gli importi a base d’asta per il servizio di cui alla presente lettera di invito sono i seguenti:
Progetto: L’IDEA DIVENTA LAVORO

Voce di costo Importo previsto nel 
piano finanziario

Note

Tutor aziendale € 3.600,00 Per un totale di 110 ore di attività in sede più ulteriori 10 ore 
di  formazione  propedeutica  da  svolgere  presso  l’Istituto 
(importo orario € 30,00 omnicomprensivo)

Costo stage tre settimane in Italia € 20.999,25
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Per un importo totale di € 24599,25 (IVA INCLUSA)

7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per l’ammissione 
alla procedura

L’offerta  tecnica,  l’offerta  economica  e  la  relativa  documentazione,  redatta  in  lingua  italiana  contenuta,  a  pena  di  
esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e/o 
striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; recante all’esterno la denominazione, l’indirizzo,  
il numero di telefono e di fax del proponente e la dicitura “PRESENTAZIONE CANDIDATURA: PROGETTO PON FSE 
C5-FSE-2013-452 –L’IDEA DIVENTA LAVORO- CIG X520DBE13E - NON APRIRE”, dovrà pervenire a cura, rischio e 
spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 12/05/2014 al seguente indirizzo:

I.S.I.S. Elena di Savoia Largo San Marcellino 15 - 80138-Napoli
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri  

privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa (soltanto in tale 
ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data della consegna). 

L’invio  del  plico  è  a  totale  ed  esclusivo rischio del  mittente,  restando esclusa  qualsivoglia  responsabilità  dell’Istituto 
Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il previsto termine 
perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per 
causa non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata 
dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del  
plico. 

Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate (A – B - C), ciascuna delle quali chiusa, sigillata con ceralacca 
e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i  
lembi di chiusura, recante ciascuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture:

Busta A) “Documentazione”
Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione:

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato a     “Istanza di partecipazione”  ):
b) Dichiarazione resa ai sensi dell’art.38 del d.Leg.vo n. 163/2006 (redatta secondo  l’allegato b     “Dichiarazioni”  ), 

successivamente  verificabile,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  concorrente,  con  allegata  fotocopia  del 
documento di identità in corso di validità;

c) Deposito cauzionale (art.75 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) (pari al 2% dell’importo posto a base d’asta) (espresso in 
numero  e  lettere)  per  un  importo  pari  a  €  491,98  (quattrocentonovantuno/98),  a  copertura  della  mancata 
sottoscrizione del contratto, prestato in uno dei modi previsti dall’art. 1 della legge 10/06/1982 n. 348 e ss.mm.ii.  
Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa dovrà avere una validità di almeno 180 giorni e dovrà  
prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  nonché 
l’operatività  della  garanzia  medesima  entro  10  giorni,  su  semplice  richiesta  scritta  dell’Amministrazione.  Il  
deposito cauzionale provvisorio sarà restituito agli offerenti che non sono risultate aggiudicatarie, contestualmente 
all’esito della gara, comunque entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. 

d) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti  alla presente procedura,  con 
dicitura  antimafia  di  data  non  anteriore  a  3  mesi  rispetto  alla  data  di  scadenza  della  presente  procedura.  Il  
certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata,  resa dal legale 
rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante: 1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2)  
denominazione e forma giuridica,  3)  indirizzo della sede  legale,  4)  oggetto sociale,  5)  durata,  se stabilita,  6) 
nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 
10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale 
circostanza  dovrà  essere  espressamente  attestata  con  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  nella  quale 
dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l’indicazione 
dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna 
delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. 

e) Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina per accettazione piena ed  
incondizionata delle relative statuizioni.

f) Copia dell’accordo o convenzione con la struttura ospitante lo stage in cui la stessa dichiara la disponibilità   
ad ospitare gli studenti.

L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario,  prima della stipula del contratto, prova del possesso dei  
requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche sull’effettivo rispetto degli  impegni  
assunti mediante apposita dichiarazione. 

Busta B) “Offerta Tecnica”
Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione: n.1 copia originale dell’offerta tecnica (modelli n.1 e n.2 

allegati  alla presente),  debitamente timbrata e siglata  in ogni  pagina dal legale rappresentante del  concorrente e sottoscritta  
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all’ultima pagina, pena l’esclusione, con firma per esteso e leggibile; curricula vitae del gruppo di lavoro debitamente sottoscritti  
in originale e con relativi documenti di riconoscimento in corso di validità (i cc.vv. vale solo per l’affidamento di servizi).

L’offerta tecnica dovrà essere redatta su apposito modello allegato al presente bando (n.2 modelli per ogni progetto) con  
l’indicazione dell’elenco delle risorse umane che saranno impegnate nello svolgimento delle attività. 

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta economica. 
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte.
Busta C) “Offerta Economica”
La busta C dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento del servizio (IVA  

ESCLUSA), con l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e con l’espresso impegno a 
mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto.  

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente. 

8. Condizioni contrattuali
L’affidatario  del  servizio si  obbliga  a garantire  l’esecuzione  del  contratto  in  stretto  rapporto  con  l’Istituto  Scolastico, 

secondo la tempistica stabilita.
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi  

tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente.

       9.  Cauzione
A garanzia degli  impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale all’atto della 
sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113 del  
D.Lgs 163/2006.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica ed accettazione da parte  
dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza fideiussoria, la firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere 
autenticata ai sensi delle disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre, prevedere,  
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,  la rinuncia all’accettazione di cui  
all’art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e successivamente alla scadenza del termine, 
sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a 
seguito di attestazione di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a  
seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La  mancata  costituzione  della  suddetta  garanzia  determina  l’annullamento  dell’aggiudicazione  e  la  decadenza 
dell’affidamento. 

10. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio (in alternativa) lavoro (in alternativa) fornitura. Pertanto, non  

sono previste ipotesi di cessione o subappalto. 

11. Pagamenti
Il corrispettivo verrà liquidato solo in seguito all’accreditamento dei fondi da parte del MIUR a seconda delle percentuali  

di  acconto  che  di  volta  in  volta  saranno  accreditate.  Qualora  tali  erogazioni  da  parte  del  MIUR  fossero  subordinate 
all’espletamento di controlli di Audit in loco, con il conseguente slittamento dei tempi, l’Istituto non sarà ritenuto responsabile  
dei ritardi.

12. Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità dell’inadempimento,  

potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA).
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.

13. Risoluzione e recesso
In  caso  di  ritardato  o  parziale  adempimento  del  contratto,  l’Istituto  Scolastico  potrà  intimare  all’affidatario,  a  mezzo  

raccomandata  A/R,  di  adempiere  a  quanto  necessario  per  il  rispetto  delle  specifiche  norme  contrattuali,  entro  il  termine  
perentorio di 10 giorni. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi  
dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno.

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il  diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di  

fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.
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14 Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di  

offerta,  saranno  utilizzati  dall’Istituto  Scolastico  esclusivamente  ai  fini  del  procedimento  di  individuazione  del  soggetto  
aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

15 Proprietà dei prodotti e servizi forniti
Tutte  gli  elaborati  prodotti  durante  l’esecuzione  delle  ricerche  saranno  di  proprietà  esclusiva  dell’Istituto  Scolastico, 

l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa autorizzazione da parte dell’Istituto Scolastico. 

16 Obblighi dell’affidatario
Ai  sensi  dell’art.  3,  comma  8  della  Legge  n.  136  del  13  agosto  2010,  l’aggiudicatario  assume  tutti  gli  obblighi  di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste  

Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);
• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto 

previsto  dal  comma  3  del  citato  articolo,  l’obbligo  di  effettuare  detti  movimenti  esclusivamente  tramite  lo  
strumento del bonifico bancario o postale (comma1);

• l’obbligo  di  riportare,  in  relazione  a  ciascuna  transazione  effettuata  con  riferimento  all’incarico,  il  codice 
identificativo  di  gara  (CIG  X520DBE13E) e  il  codice  unico  di  progetto  (CUP  E66G13010810007) 
successivamente comunicato;

• L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg  
dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, 
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale 
modifica ai dati trasmessi (comma 7);

• Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.
Ai  sensi  del  medesimo  art.  3,  comma  9  bis  della  citata  legge,  il  rapporto  contrattuale  si  intenderà  risolto  qualora 

l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico.
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti  

con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come 
previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.

17 Definizione delle controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto Scolastico, 

saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Napoli.

18 Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di  invio si  fa  espresso rinvio a quanto previsto dalla 

vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs  
163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre  
2010, n. 207)

19 Responsabile del procedimento
Il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  dott.ssa  Elvira  Russo    Tel.0815517034   fax  0815527361  e-mail 

nais021006@pec.istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
           Paola Guma
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ALLEGATO  a) 
“Istanza di partecipazione”

Programma Operativo Nazionale –FSE “Competenze per lo Sviluppo” obiettivo/azione C5
Oggetto: Organizzazione stage presso aziende turistiche e  alberghiere

CIG:  X520DBE13E
CUP: E66G13010810007

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. …………….., residente in ……………, tel 
………. Fax ……………, e-mail …………………..in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare 
dell’impresa _____________________________________________________

CHIEDE DI

Essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione del servizio Organizzazione stage 
presso aziende turistiche e socio/sanitarie
A tal fine si allega la seguente documentazione:

1. Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato,
2. Autodichiarazione  resa  ai  sensi  dell’art.38  del  d.Leg.vo  n.  163/2006  (Allegato  2),  debitamente 

compilata  e  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  ovvero  da  Procuratore  speciale  e  prodotta 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e 
successive  modificazioni  e  integrazioni  di  cui  al  Regolamento  di  Attuazione  del  Codice  dei 
Contratti Pubblici DPR 207/2010,

3. Offerta tecnica,
4. Offerta economica

Data

Firma--------------------------------------------------
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 ALLEGATO b)
Programma Operativo Nazionale –FSE “Competenze per lo Sviluppo” obiettivo/azione C5

Oggetto: Organizzazione stage presso aziende turistiche e alberghiere
CIG:  X520DBE13E

CUP: E66G13010810007

Dichiarazione requisiti generali
(art.38 del d.Leg.vo n. 163/2006)

Il sottoscritto  _______________________________________________________________________________________
nato il ________________________     a  ______________________________________________________ (Prov.____)
in qualità di ________________________________________________________________________________________
dell'impresa  _______________________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________________________________
con codice fiscale n. _________________________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle  sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, che nei propri riguardi non 

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento 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 Legge 
31 maggio 1965 n. 575;

c) che non è stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale;

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione 

Appaltante che richiede il preventivo; dichiara di non aver altresì commesso un errore grave nell’esercizio 
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante;

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabilito;

h) di non aver reso falsa dichiarazione o prodotto falsa documentazione, con dolo o colpa grave, in ordine al 
possesso dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1 del Codice degli Appalti, o in ordine alle altre informazioni che, 
in base alla legge o al regolamento, possono essere chieste dalla Stazione Appaltante, ovvero per non aver fornito 
dette informazioni;

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabilito;

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68;

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione;

m-bis)  che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., non risulta l'iscrizione 
nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del suddetto Decreto per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;(solo per lavori)

m-ter)  che non è incorso nella causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lettera m-ter), del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 
m-quater) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver  

formulato l’offerta autonomamente (art.38 lettera m-quater)
n)  che nessuno dei soggetti di cui all’ art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è cessato dalla carica nell’anno antecedente la 

data di ricevimento della presente richiesta di preventivo;

ovvero
che è/sono cessato/i dalla carica ( specificare esattamente quale ) il/i seguente/i soggetto/i:

…………………… nei cui confronti non è stata emanata alcuna sentenza penale di condanna passata in giudicato;

ovvero
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che è/sono cessato/i dalla carica ( specificare  esattamente quale ) il/i seguente/i soggetto/i:

…………………….…………………………………………………………   nei   cui   confronti   è stata   emanata  una 
sentenza  penale di condanna   passata in giudicato, in seguito alla quale vi sia stata completa ed effettiva dissociazione da 
parte del dichiarante della condotta penalmente sanzionata;

(barrare     la         casella     corrispondente)  
o) che non sono stati assunti nei propri confronti provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.81/2008;
p) che  l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di……………………………..

...................................................  per  la  seguente  attività  ......................................................  ed attesta i seguenti dati (per le 
ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

* numero di iscrizione ............................................................................................................

* data di iscrizione ..................................................................................................................

* durata della ditta/data termine ...............................................................................................

* forma   giuridica    ......................................................................................................................

* codice   attività    ....................................................................................................................…

* volume      d’affari.............................................................................................................…..

* capitale       sociale................................................................................................................…...

* numeri di iscrizione R.E.A…………………………………………………………………

* titolari,  soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  rappresentanza,  soci  accomandatari (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date ed il luogo di nascita e la residenza)

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Il dichiarante dovrà indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione, 
nonché i decreti penali di condanna. Il concorrente non e’ tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 
quando il reato e’ stato depenalizzato ovvero per le quali e’ intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e’ 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18.

Data.................................

(Firma per esteso del dichiarante) ......................................................................................................

N.B.
1)I punti di cui alle lettere b), c) ed m-ter) della presente istanza devono altresì essere sottoscritti e firmati:

• dal titolare per le Imprese individuali;
• da tutti i soci per le Società in nome collettivo;
• da tutti i soci accomandatari per le Società in accomandita Semplice;
• per gli altri tipi di Società e Consorzi:

- dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
- dal socio unico ovvero dal socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci;

• dai direttori tecnici per tutti i tipi di Impresa;
• dall’institore o procuratore nel caso in cui gli stessi siano sottoscrittori dell’offerta economica. Allegare 

fotocopia di un documento d’identità del dichiarante, in corso di validità.

- TUTELA DELLA PRIVACY 
  

DICHIARA
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.

FIRMA
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