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Prot.n^1699/VII.6.a                                                Inveruno, lì 04 Aprile 2019 
 
 

Alle  Aziende Interessate 
che hanno manifestato l’interesse 
Prot.n^520/VII.6.a del 30/01/2019 

 
All’ Albo Pretorio on line 

Sul sito web, nella sezione dedicata 
al PON 2014-2020 
 
PON-Let's go training 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-24 

 
Oggetto: BANDO DI GARA ai sensi dell’ art. 34 c.1 del D.L. 44/2001 (modificato dal D.l. 28 agosto 2018 n. 129, art. 
45, comma 2, lett. a) e nel rispetto del limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs n. 50/2016 come modificato 
dal D.Leg.vo 56/2017, relativa all'affidamento dell'organizzazione di viaggio, soggiorno e stages a DUBLINO 
(IRLANDA) nell'ambito del progetto PON FSE 2014_2020 – AZIONE Azioni di internazionalizzazione 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 - SOTTOAZIONE 10.2.3C - Mobilità 
transnazionale CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-24 – TITOLO: Let’s go training  
- CUP: H77I18000610007 - C.I.G. Z8326B9C3F 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole;  
VISTO l’ articolo art. 45, comma 2, lett. a) D.l. 28 agosto 2018 n. 129; 
VISTA la Legge 136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e il rispetto della Legge 217/2010; 
VISTE le delibere dei Consigli di Classe; 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE), come modificato dal D.Leg.vo 56/2017; 
VISTA: la determina a contrarre prot. n^198/VII.6.a del 15 gennaio 2019 
VISTA: la manifestazione di interesse prot. n^520/VII.6.a del 30 gennaio 2019 
TENUTO CONTO: delle manifestazioni di interesse delle seguenti aziende pervenute entro il 20/02/2019: 

EMANA 

Il presente BANDO DI GARA per la fornitura dei servizi di trasporto, viaggio e soggiorno per la realizzazione del viaggio 
di cui alla presente gara secondo il capitolato tecnico di seguito indicato: 

ART. 1 – TIPOLOGIA DI GARA 
La stazione appaltante intende acquisire le migliori offerte da parte di tutti gli operatori economici invitati ai sensi  
ai sensi dell’ art. 34 c.1 del D.L. 44/2001 (modificato dal D.l. 28 agosto 2018 n. 129, art. 45, comma 2, lett. a) e nel 
rispetto del limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Leg.vo 56/2017. 
La scelta dell’altro contraente avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al rapporto 
PREZZO/QUALITA’/QUANTITA’ dei servizi, valutate dalla apposita Commissione valutatrice dell’Istituto tenendo conto 
dei parametri specificati nella TABELLA allegato A al presente Bando. 
 
ART. 2 – NATURA DEI SERVIZI CONTRATTUALI RICHIESTI 
 Elementi essenziali del Contratto 
A) gli obiettivi generali che con il contratto si intende perseguire sono i seguenti: 

 il progetto è articolato in: un periodo di permanenza all’estero con l’accompagnamento di due docenti, della 
durata di 3 settimane, durante le quali gli allievi potranno frequentare un corso di lingua straniera di 60 ore ed 
altre attività formative, quali ad esempio visite guidate ad attrazioni culturali dei luoghi di destinazione. Alla fine 
del percorso sosterranno l’esame di certificazione in lingua inglese per il conseguimento del livello B2, 
riconosciuto a livello europeo, anche presso le sedi italiane. 
Obiettivi: 
- LINGUISTICI : potenziare le competenze nelle quattro abilità ( listening – speaking –reading – writing) in un 
contesto comunicativo reale e migliorare la fluency. 
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- CULTURALI: conoscere una realtà sociale, culturale e geografica diversa dalla propria attraverso l’esperienza 
diretta; 
- RELAZIONALI: acquisire una maggior conoscenza del gruppo classe. 
- TRASVERSALI: operare raffronti su tematiche socio-economiche e culturali; far conoscere direttamente culture, 
persone, sistemi pedagogico-didattici, ambienti familiari e sociali diversi; migliorare le capacità relazionali e 
comunicative; favorire processi di intercultura per agevolare il superamento delle barriere nei confronti degli 
“stranieri”. 
- DIDATTICI e/o PROFESSIONALI: potenziare le capacità linguistiche in lingua inglese; conoscere la cultura 
locale, gli usi, le tradizioni, l’arte. La conoscenza più approfondita di una realtà differente (geografica, artistica, 
sociale, culturale) attraverso l’esperienza diretta, permetterà, dunque, il confronto tra sé e gli altri, l’adeguamento 
a situazioni diverse dalla propria realtà, l’accettazione della diversità e lo sviluppo della persona in una 
dimensione europea. 

B) l'oggetto del contratto è: 
 un corso di lingua straniera di 60 ore ed altre attività formative, quali ad esempio visite guidate ad attrazioni 

culturali; 
 viaggio, vitto e alloggio inclusi per 15 alunni con la presenza di n.2 tutor-accompagnatori per 21 giorni, con 

sistemazione in Hotel per i docenti e in host family per gli allievi. 
 
ART. 3 – BASE D’ASTA E MASSIMALI PER SINGOLA VOCE 
L'importo massimo stimato del presente affidamento, relativo all'intera durata contrattuale, è  
di € 36.399,00 (trentaseimilatrecentonovantanove) comprensivo di IVA, cosí ripartito:  

a) € 4.675,00 per le spese di viaggio per 15 studenti e due tutor-accompagnatore,  
b) € 4.844,00 per il soggiorno degli accompagnatori (21 giorni),  
c) € 22.680,00 per il soggiorno degli studenti (21 giorni),  
d) € 4.200,00 per l'attività dell’esperto madrelingua esterno presso le strutture ospitanti. 

 
ART. 4: CAPITOLATO TECNICO: 
 

SERVIZI RICHIESTI 
VIAGGIO DATA partecipanti Note 
IIS INVERUNO – Aeroporto 
(MALPENSA/LINATE o ORIO 
AL SERIO) 

14 luglio 2019 17 Trasferimento in bus - navetta verso 
AEROPORTO 

Aeroporto /DUBLINO 14 luglio 2019 17 Bagaglio in stiva 
DUBLINO 

14 luglio 2019 

 Trasferimento in bus navetta verso: 
 Sistemazione docenti; 
 Sistemazione allievi in host family. 

Vitto e alloggio 
DUBLINO 

dal 14 luglio 
2019 
Al  
03 Agosto 
2019 

 n. 2 camere singole per i docenti in hotel 3 
stelle in centro (mezza pensione); 
allievi in host family (mezza pensione) 
max n^ 01 allievo per famiglia 

CORSO DI LINGUA INGLESE 
DAL LIVELLO B1 al LIVELLO 
B2 – presso 
Scuola di Inglese riconosciuta 
da ACELS Accreditation and Co-
ordination of English Language Services 
– con rilascio certificazione finale del 
corso.  

15 

60 ore totali: 4 ore giornaliere x 15 giorni 
Hotel- Family/DUBLINO   Trasferimento in bus navetta verso 

AEROPORTO 
DUBLINO/ Aeroporto 03 Agosto 2019 17 Bagaglio in stiva 
Aeroporto - IIS INVERUNO 03 Agosto 2019 17 Trasferimento in bus navetta verso IIS 

INVERUNO 
RIMBORSI 17 Prevedere un rimborso spese (viaggi, ingressi 

ai musei..) per 100 euro a partecipante 

ALTRO 
17 Specificare altri servizi aggiuntivi:  

• Social program 
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ART. 5 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte e la documentazione integrativa dovranno pervenire via mail-pec sotto forma di cartella zippata e saranno 
protocollate in ordine di arrivo. Il termine ultimo per la ricezione delle mail-pec all’IIS INVERUNO Via G.Marcora 109 
Inveruno (Mi), all’indirizzo miis016005@pec.istruzione.it dovrà avvenire entro le ore 12.00 del giorno 30 Aprile 2019. 
Non saranno accettate offerte pervenute oltre detto termine, anche qualora il mancato o tardivo recapito sia dovuto 
a caso fortuito, causa di forza maggiore o fatto imputabile a terzi, ad esempio malfunzionamento della rete. Non saranno 
valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti dal bando o non debitamente 
sottoscritti con firma digitale. 
 
A pena di esclusione, la mail-pec dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico di questo Istituto e riportare la 
seguente dicitura: “OFFERTA VIAGGIO PON – DUBLINO” C.I.G. Z8326B9C3F  
La mail-pec dovrà contenere DUE CARTELLE ZIPPATE contrassegnate come segue: 
 CARTELLA “A”: Documentazione amministrativa procedura VIAGGIO PON – DUBLINO - C.I.G. Z8326B9C3F  
 CARTELLA “B”: Offerta tecnico-economica procedura VIAGGIO PON – DUBLINO - C.I.G. Z8326B9C3F  
 
Nella CARTELLA “A” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
 Copia del certificato DURC in corso di validità; 
 Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel cui oggetto sociale sia esplicitato 
chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura; 
 La dichiarazione prevista dall’art.3 della L. 136/10 (Allegato 1) in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 Patto di corresponsabilità (Allegato 2); 
 
Nella CARTELLA “B” sarà inserita l’offerta tecnico-economica, (Allegato 3) con indicazione analitica dei servizi offerti e 
valutabili come da TABELLA riportata in calce al presente Bando 
 
ART. 6 – CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE 
Il criterio per l’aggiudicazione dell’appalto di servizi è quello dell’offerta economicamente più  vantaggiosa  (art. 95 
D. Lgs. N. 50/2016). 
Le offerte ammesse saranno valutate dalla Commissione valutatrice, nominata dal Dirigente scolastico, la quale 
provvederà all’esame comparativo attribuendo un punteggio massimo di 100 punti in base agli elementi indicati nella 
TABELLA (allegato A) al presente Bando. 
 
La gara sarà aggiudicata all’Agenzia di Viaggi che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più elevato dato dalla 
somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dell’offerta tecnico-economica. 
A parità di punteggio sarà data precedenza all’Agenzia che fornisca, su invito dell’Istituto, un ulteriore ribasso sul 
prezzo pro-capite offerto in sede di gara. 
 
L’amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute 
fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della scuola.  
E' facoltà della scuola, nel corso dell'esame delle offerte, di richiedere ai partecipanti chiarimenti e delucidazioni sulle 
stesse senza possibilità di questi di modificare la proposta tecnica. 
Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, e successive modifiche, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, si comunica 
che l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito ai presenti ordini i seguenti 
riferimenti - LOTTO UNICO - CUP: H77I18000610007 - C.I.G. Z8326B9C3F 
 
ART. 7 - FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTI  
Questo Istituto procederà al pagamento a 30 gg. d.f. con bonifico bancario a decorrere dalla data di emissione del 
CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA (art 17 DECRETO 28 agosto 2018, n. 129), con esito positivo, previa 
presentazione di fattura e con le seguenti modalità: i pagamenti avverranno in base alle percentuali ed alle tempistiche 
di accreditamento da parte del MIUR, il saldo solo dopo accredito del MIUR. Ai sensi del Decreto M.E.F. n. 55 del 
03/04/2013 si rammenta l'obbligo della fatturazione elettronica a decorrere dal 06 Giugno 2014. A tal fine il codice 
univoco dell'IIS INVERUNO è il seguente: UF5IAO. 
 

• Programma weekend 
• escursioni, visite guidate… 

 
ALTRO Possibilità di emettere carte di credito prepagate da affidare ai docenti da 

utilizzare in loco per spese di soggiorno, spostamenti, ingressi vari, ecc 
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ART. 8 – AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
La valutazione e l’aggiudicazione provvisoria della gara avverranno nel più breve tempo possibile. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sull’albo on-line dell’istituto entro 4 giorni dall’esame delle offerte prevista 
per il giorno 06 maggio 2019, alle ore 15.00 (l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di 
tale data avvenute per causa di forza maggiore). 
 
ART. 09 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’Agenzia aggiudicataria, anche solo di uno degli obblighi derivanti dal 
contratto, si procederà all’applicazione degli artt. 1453 e segg. del Codice civile. 
 
ART. 10 - CONTROVERSIE 
In caso di controversia giudiziaria, il foro è quello territorialmente competente rispetto alla sede della stazione appaltante 
(Milano). 
 
ART. 11 – ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti della procedura sarà consentito secondo la disciplina prevista dalla Legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
 
ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 
nominato Responsabile del Procedimento dott.ssa Marisa Fiorellino (DS). 
 
ART. 13 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.LGS. n. 196/2003) 
L’Istituzione scolastica si impegna a trattare i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per fini istituzionali, secondo i 
principi di pertinenza e di non eccedenza. 
Nell’istanza di partecipazione gli offerenti dovranno sottoscrivere, a pena di esclusione dalla gara, un’autorizzazione al 
trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. 
Per questa Istituzione scolastica, il titolare al trattamento dei dati è la Dirigente, dott.ssa Marisa Fiorellino;  
 
ART. 14 - PUBBLICITÀ 
L’IIS INVERUNO garantisce la pubblicazione della copia della presente gara sul sito web dell’Istituto 
www.iisinveruno.gov.it. 
 
Allegati: 

• All. “A” Tabella valutazione offerte 
• All. 1 - Dichiarazione prevista dall’art.3 della L. 136/10  in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

(documentazione amministrativa – CARTELLA A) 
• All. 2 PATTO DI INTEGRITA’ (documentazione amministrativa – CARTELLA A) 
• All. 3 - modulo formulazione offerta economica (documentazione tecnico/economica – CARTELLA B) 

 
Documento firmato digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Marisa Fiorellino 
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