
 

IPSSART Teano 
Sede Centrale: V.le dei Platani-81057 Teano (CE) Tel./fax 0823/875782 

Succursali: via Orto Saetta - 81057 TEANO (CE) - Tel. 0823/657447// Cellole (Borgo Centore) tel 0823 703803 

Email: cerh02000g@istruzione.it; cerh02000g@pec.istruzione.it; CF 83002350615 Cod istituto CERH02000G 
 

  

 

Progetto PON FSE “Facciamo esperienza d’alternanza a Barcellona” 
Codice: 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-13  

 
CUP: C27I18000130007 - CIG: Z0F28B84A4 

 
 
                                                                                           Teano, 06/06/2019 
 

 
Alle ditte invitate 

  
Oggetto: Lettera di invito per la presentazione di offerte per  lo  svolgimento  delle  attività  in  
esito  all’  Avviso  pubblico  prot.  3781  del  05/04/2017  “Progetti  per  il potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave 10.1.1 – Azione 10.2.5 
Obiettivo specifico 10.6 qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e 
professionale Azione 10.6.6 e relative sottoazioni. Progetto: “Tra scuola e lavoro l’alternanza a 
Barcellona.” Cod: 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-13. 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA           la determina dirigenziale n.  del 01/06/2019 

VISTE le linee guida PON 2014-2020; 
VISTO          il R.D. n° 2440 del 18 novembre 1923, concernente l'amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento 
approvato con R.D. n° 827 del 23 maggio 1924, e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n° 241 del 7 agosto 1990," Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 275 del 8 marzo 1999, 
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n° 59 del 15 marzo 1997; 

VISTA la Legge n° 59 del 15 marzo 1997, "Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
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VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche", e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs n° 77 del 15aprile 2005 che prevede percorsi di Alternanza scuola-
lavoro; 

VISTO il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture », 
emanato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 
2016); Modificato da:  

 Decreto-Legge 30-12-2016 n. 244, in GU n.304 del 30-12-2016, in vigore dal 30-
12-2016;  

 Decreto Legislativo 19-4-2017 (cd “I° Correttivo Appalti”), n. 56 in GU n.103 
del 5-5-2017 s.o. n. 22, in vigore dal 20-5-2017;  

 LEGGE 21-6-2017, n. 96 (di conversione del decreto-legge 24-04-2017, n. 50), 
in GU n.144 del 23-6-2017 s.o. n. 31, in vigore dal 24-06-2017; 

VISTO  il D.I. n° 129/2018, "Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D. Lgs n 81 del 9 aprile 2008 normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTA l’Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro”; 
VISTA la delibera n. 5/7 del Collegio dei Docenti del 15/02/2017 relativa 

all’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12/3 del 26/04/2017 relativa 

all’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale; 
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 5/5 del 18/12/2018 di approvazione del 

PTOF; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4/2 del 20/12/2018 di approvazione 

del PTOF; 
VISTA la nota di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico n. 4423 del 18/09/2018 di assunzione in 

bilancio del Progetto Azione 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-13; 
CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili 

tra le convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, 
convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante 
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disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 
24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013); della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

VISTO quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee 
Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”; 

 

INVITA 
 
La VS azienda a presentare un’offerta per dare attuazione all’approvazione del progetto “Tra 
scuola e lavoro l’alternanza a Barcellona.” relativo all’Avviso pubblico prot. 3781 del 
05/04/2017 “Progetti per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”, indice 
nuova procedura per la creazione di un pacchetto di alternanza scuola lavoro all’estero e 
l’affidamento dei servizi di  Soggiorno, Trasporto, Vitto, Alloggio: 
- Progetto denominato “Tra scuola e lavoro l’alternanza a Barcellona”, costituito da 120 ore di 
formazione in alternanza scuola-lavoro in una o più strutture nel campo ricettivo, da svolgersi 
in 4 settimane rivolto ad un gruppo formato da quindici studenti dell’istituzione scolastica più 1 
docente tutor/accompagnatori, per un totale di 16 unità con destinazione Barcellona 
(SPAGNA). Il progetto ha la durata di quattro settimane (120 ore di tirocinio) da svolgere, di 
norma, in 20 giornate di attività formativa ognuna di 6 ore giornaliere, mai dopo le ore 22:00. 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di tutti i servizi richiesti, partenza prevista nel mese di 
giugno. 
 
 

IMPORTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il costo complessivo della fornitura - messa a bando - è di € 36.779,00 omnicomprensivo come di 
seguito specificato: 
 
LOTTO UNICO  SOGGIORNO/TRASPORTO/FORMAZIONE 
 

 Spese di viaggio, vitto, alloggio e soggiorno per l’intero periodo per gli studenti ed il 
docente tutor-accompagnatore in albergo € 33.179,00.  

 

 Tutor Aziendale € 3.600,00. 
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Per nessuna ragione l’offerta potrà superare gli importi indicati che costituiscono valore stimato 
del contratto. In caso di superamento, la ditta offerente verrà esclusa dalla procedura, essendo 
solo previsto un eventuale ribasso. 
La procedura mediante la quale si provvederà ad aggiudicare l'appalto, ai sensi dell’art. 95 
D.Lgs. n. 50/2016, è quella con alla base il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
e sarà affidato alla ditta, tra quelle partecipanti, che formulerà la migliore offerta nei termini e 
secondo le modalità di cui al presente bando così come definito e disciplinato dal D.Lgs. n. 
50/2016. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché – valida - giudicata 
congrua e rispondente ai requisiti richiesti. 
 

OGGETTO, REQUISITI E QUALITA’ DEI SERVIZI 
 
Ai 15 allievi partecipanti ed il Tutor-accompagnatore dovrà essere garantito lo svolgimento del 
percorso di alternanza scuola-lavoro nei vari indirizzi di insegnamento degli alunni, quindi 
enogastronomia, sala e vendita, accoglienza turistica. 
Durante l'intero periodo del percorso di alternanza scuola-lavoro, l’azienda dovrà garantire 
quanto segue: 
• Soggiorno estero di 28 giorni con partenza nel mese di giugno, per 15 ALUNNI ed un 
docente Tutor/accompagnatore; 
• L'azienda aggiudicataria deve considerare le eventuali variazioni dei destinatari del 
progetto e/o del personale docente indicato in progetto, a seguito di formale rinuncia del 
soggetto da sostituire; 
• Trasferimento A/R da Teano (CE) all'aeroporto di partenza con mezzi di trasporto 
rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza previste dalla C.M. n. 291/92e n.623/96; 
• Trasferimento aereo A/R per Barcellona con volo aereo diretto linea A/R senza scalo e 
con imbarco di almeno un bagaglio in stiva, bagaglio a mano, tasse aeroportuali incluse; 
• Trasferimento A/R con pullman dall'aeroporto di Barcellona alle sedi di alloggio degli 
studenti e del tutor/accompagnatore; 
• Pernottamenti a Barcellona o dintorni in Hotel 3* in pensione completa dotate di 
connessione Wi-Fi situate nelle immediate vicinanze del centro e dell’azienda selezionata; 
• Vitto, alloggio per 28 notti; 
• Sistemazione in camere singole per i tutor accompagnatori. RCT per 15 studenti e 1 tutor 
scolastici; 
• Trattamento di pensione completa con fruizione di almeno un pasto caldo giornaliero 
(pranzo o cena) e bevande nelle giornate lavorative, e “packed lunch” nel caso di escursioni 
fuori città; 
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• In presenza di alunni con particolari allergie o intolleranze si richiede di provvedere con 
menù adeguato e con sistemazione logistica adeguata all'esigenza sanitaria; 
  
• Servizio lavanderia per le divise da lavoro degli studenti (almeno due lavaggi 
settimanali); 
• Assistenza 24 ore su 24 - telefonica e on-line - da parte del personale dell'agenzia per 
tutta la durata del soggiorno; 
• Assicurazione Europea multi-rischi per tutti i partecipanti, insegnanti inclusi per tutta la 
durata dello stage: annullamento/interruzione viaggio - assicurazione medico/sanitaria - RCT 
alunni/tutor/dirigente -RCT studenti/tutor - sostituzione partecipanti; copertura spese 
mediche, rientro sanitario con accompagnamento figura genitoriale e/ o tutor; 
smarrimento/perdita bagaglio. 
 
Il percorso formativo dovrà essere arricchito da escursioni e visite per consentire agli allievi di 
conoscere il contesto socio-economico-artistico e culturale del paese ospitante. 
L'Agenzia selezionata dovrà garantire inoltre i seguenti adempimenti: 
1. Programmare in collaborazione con i tutor della scuola, l'attività lavorativa e didattica 
predisponendo il materiale didattico necessario; 
2. Selezionare il tutor aziendale quale affidare la responsabilità della gestione dei gruppi di 
alunni in loco e con capacità informatiche tali da poter tenere sempre aggiornata la piattaforma 
PON; 
3. Valutare, in collaborazione con i tutor didattici della scuola, le competenze in ingresso ed 
in uscita dei corsisti, al fine di accertare eventuali competenze già in loro possesso ed attivare 
misure di individualizzazione del percorso formativo; 
4. Collaborare alla valutazione finale delle competenze acquisite; 
5. Relazionare circa le proprie attività;  
6. Fornire il materiale didattico occorrente; 
7. Produrre report finale delle proprie attività; 
8. Garantire che le strutture utilizzate per l'alloggio e quelle destinate alle attività 
lavorative, didattiche, di laboratorio e ricreative dovranno rispettare le principali norme 
europee in materia di sicurezza; 
9. Garantire, per l’intero periodo, connessioni Wi-Fi per gli studenti e una postazione 
multimediali con stampante per l’attività dei tutor scolastici in loco. 
Al termine del periodo di Formazione/Certificazione e del relativo Soggiorno, sarà verificato 
che tutti i servizi forniti, siano risultati conformi al tipo o ai modelli offerti e descritti in 
contratto e che siano stati in grado di garantire la corretta realizzazione del progetto anche sulla 
scorta di tutte le dichiarazioni all'uopo rilasciate da partecipanti e/o Tutor dell'Istituto. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI 
 
La ditta partecipante dovrà produrre, in sede d’offerta, tutte le Dichiarazioni, pena l’esclusione, 
debitamente sottoscritte dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed ai sensi del 
GDPR UE 2016/679. Detti documenti costituiscono parte integrante della presente. 
Specificamente la ditta dovrà dichiarare che non si trova in nessuna delle cause di esclusione ai 
sensi all'art. 80 del D. L.gs. 50/2016, già art. 11, comma 1, lettera a), b), c), d) ed f) del D.Lgs. 
24/07/92 n. 358, e precisamente: 
1. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, 
concordato preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni oppure versi in stato di sospensione dell'attività commerciale; 
2. di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato 
ovvero di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per reati che 
incidono sulla affidabilità morale, professionale o per delitti finanziari; 
3. di non aver commesso nell'esercizio della propria attività un errore grave, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova; 
4. di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali 
delle agenzie di viaggio e turismo con indicazione degli estremi e dei riferimenti in ordine 
all'iscrizione, nell'apposito registro/elenco, del titolare e del direttore tecnico; 
5. l'iscrizione al Registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per i servizi connessi al 
turismo scolastico (viaggi di studio e visite guidate compresi il rilascio di titoli di viaggio 
terrestre e aereo, di pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessoria); 
6. che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
e assistenziali a favore dei propri dipendenti, secondo la legislazione italiana o quella dello stato 
in cui sono stabiliti; 
7. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti 
dalla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle 
condizioni stesse di lavoro di cui al D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, 
nonché specificamente contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di 
autoveicoli; 
8. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali 
obbligatori per legge e di applicare, nel trattamento economico dei propri lavoratori, la 
retribuzione prevista dalla legge e/o dai CCNL applicabili; 
9.  di essere in regola con il pagamento delle tasse; 
10. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni 
richieste in altre gare d'appalto a cui ha partecipato; 
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11. che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente 
legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 
12. di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste dalla norme in materia di visite guidate 
e viaggi di istruzione previste dalla normativa di riferimento: C.M. 14/08/1991, n.253, C.M. 
14/10/1992, n.291,D.L.vo 17/03/1995, n.111, DPR 8/03/1999, n.275, DPR n.347 del 6/11/2000, 
C.M. n.2209 dell’11/04/2012 e ss.m.ii., fornendo, su richiesta dell’Istituzione scolastica, tutte le 
certificazioni previste dalla stessa anche mediante autocertificazione sottoscritta dal 
rappresentante legale della ditta, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali 
omissioni o inadempienze; 
13. che il personale impiegato nella guida dei BUS avrà sempre rispettato le norme in vigore 
per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno 
di partenza; 
14. che per il servizio richiesto saranno utilizzati esclusivamente BUS Gran Turismo con le 
seguenti caratteristiche: 

 immatricolati per la prima volta da non oltre cinque anni; 
 regolarmente forniti di cronotachigrafo; 
 perfettamente efficienti dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei 

partecipanti e dal punto di vista meccanico nonché muniti del visto di revisione tecnica annuale 
rilasciato dalla M.C.T.C.; 
15. di impegnarsi ad esibire alle autorità competenti di P.S. , prima dell’inizio del viaggio 
d’istruzione o della visita guidata, i seguenti documenti ai fini dei previsti controlli: 

 carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuata 
revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea); 

 patente "D" e certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti; 
 polizze assicurative, da cui risulti che il mezzo di trasporto è coperto da polizza 

assicurativa che preveda un massimale di almeno € 5.000.000 (cinquemilioni/00) per la 
copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno 
trenta persone; 

 attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di 
un'officina autorizzata; 

 presentazione e deposito presso la stazione appaltante, a conclusione di tutte le attività 
relative al servizio reso, di tutte le fotocopie dei dischi del cronotachigrafo, dall’ora della a 
partenza all’ora dell’arrivo, del odei BUS utilizzati per il servizio; 
 16. di garantire che nell’effettuazione del servizio, allorché organizzato in modo tale da 
tenere in movimento il o i BUS per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, saranno 
previsti due autisti al seguito, per ciascuno degli automezzi, ai fini dell’alternanza alla guida in 
osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985 e ss.mm.ii., ove si prescrive che il 
periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza; 
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17. di garantire che in tutti i casi in cui il servizio preveda un percorso di durata inferiore alle 
ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e 
mezza di guida; 
18. di garantire che il servizio sarà effettuato esclusivamente con i mezzi di trasporto indicati 
nell’offerta e che qualsiasi sostituzione si rendesse necessaria in itinere per 
giustificati motivi sopravvenuti, sarà immediatamente comunicata alla stazione a mezzo mail 
PEC; 
19. di garantire che l’attività di alternanza scuola lavoro sia svolta in una struttura consona e 
con un progetto didattico delineato e in un ambiente che risponde alle norme sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 
20. di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e di tutte le disposizioni vigenti 
applicabili al presente appalto e di accettarne incondizionatamente le relative disposizioni, in 
particolare, le penalità in essa previste; 
21. di accettare incondizionatamente pagamenti subordinati ai tempi e disposizioni vigenti 
in materia e in base e funzione dell’accredito del finanziame nto ricevuto da parte 
dell’ente regionale; 
22. che per eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e/o l'esecuzione dell'appalto 
e del successivo e conseguente contratto è competente il Tribunale di Caserta; 
23. che l’impresa rientra fra i soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici, così 
come individuati dall’art. 45 del D. Lgs n. 50/2016; 
24. di aver riscontrato remunerativa l’offerta che sta per fare; 
25. di possedere la capacità tecnica, finanziaria ed economica per la fornitura in oggetto. 
 
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. 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' 
 
L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio di protocollo dell’Istituto, a mezzo PEC all’indirizzo di 
posta cerh02000g@pec.istruzione.it, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata o con qualsiasi altro mezzo utile all’indirizzo predetto 
del soggetto appaltante, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 13giugno 2019; è altresì 
facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico all’Ufficio Protocollo in orario di apertura 
al pubblico degli uffici di segreteria dal lunedì al sabato. 
Non sarà preso in considerazione agli effetti della partecipazione alla presente procedura, il 
plico che non risulti pervenuto entro le ore 12:00 del giorno stabilito, presso l’Ufficio di 
protocollo. 



 

IPSSART Teano 
Sede Centrale: V.le dei Platani-81057 Teano (CE) Tel./fax 0823/875782 

Succursali: via Orto Saetta - 81057 TEANO (CE) - Tel. 0823/657447// Cellole (Borgo Centore) tel 0823 703803 

Email: cerh02000g@istruzione.it; cerh02000g@pec.istruzione.it; CF 83002350615 Cod istituto CERH02000G 
 

  

 
 
 

TEMPI DI ESECUZIONE 
 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato, presumibilmente, entro massimo 60 giorni 
decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con l’aggiudicatario. L’offerta dovrà rimanere 
fissa ed invariabile a tutti gli effetti fino al completamento delle attività. I nominativi degli 
alunni e dei docenti partecipanti saranno comunicati dopo la stipula del contratto. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 
 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 
istituzionale dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. L.vo n. 
196/2003. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Maria Orso  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993  

 
 

 
 


