
 
 
 
 

 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL TURISMO “Pio La Torre” 

Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 
Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810 C.F.: 97045040827 

 
Programma  Operativo  Nazionale Finanziato con il Fondo Sociale Europeo 
Obiettivo “Convergenza” “Competenze per lo sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007  F.S.E. 

 Annualità  2014 Autorizzazione  prot.n°AOODGAI/4040 del 14-05-2014 
Prot. N.3982/C11 del 29-Maggio-2014 

All’Agenzia …….. 
 
Oggetto: Lettera di invito alla Procedura Negoziata a Cottimo Fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del 
Decreto Legislativo 23 marzo 2006, n. 163 per la fornitura di beni e servizi  
Progetto PON  C-1-FSE-2014-491 Titolo “Parlez vous français? Oui!” 
Stage linguistico nei paesi europei, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale: Competenze per lo 
Sviluppo IT. - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE Anno scolastico 2013/14. – Regioni Ob. Convergenza 
- prot. AOODGAI/676 del 23 gennaio 2014 – Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle 
competenze chiave- Comunicazione nelle lingue straniere - Percorso formativo realizzato direttamente in 
uno dei Paesi Europei” .  
 
CODICE CIG N°57851221B3  CODICE CUP GT8F14000250007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Bando M.I.U.R. AOODGAI/676 del 23 gennaio 2014;  
VISTA l’autorizzazione M.I.U.R. AOODGAI n. 4040 /14-05-2014;  
VISTO l’ammontare assegnato complessivo di € 82.517,86;  
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
edizione 2009 e successive integrazioni;  
VISTI gli Allegati “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione del P.I. - A.S. 2011-12/12-13;  
VISTO il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni Generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il DLgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Pio La Torre” 
di Palermo prot. n°  3702/C11 del 20/05/2014 con la quale il finanziamento relativo al Progetto PON C1-
FSE-2014-491 di €. 165.035,72 è stato acquisito nel Programma Annuale E.F. 2014 Variazione N. 3;   
VISTA la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Pio 
La Torre” di Palermo prot. n°  3704/C11 del 21/05/2014;   
VISTO l’avviso di sorteggio pubblico prot. N. 3737/C11 del 21.05.2014 per le selezione di n. 5 operatori 
economici dall’elenco fornitori a cui inviare la lettera di invito; 
VISTO l’esito del sorteggio pubblico svolto in data 26.05.2014 riportato nel verbale di sorteggio prot. N. 
3823/C11 del 26.05.2014 agli atti dell’istituto; 
CONSIDERATI i tempi ristretti imposti dall’Autorità di Gestione PON FSE per la realizzazione  
e la rendicontazione del progetto, per cui si rende necessario il ricorso alla procedura di negoziazione 
definita dall’art. 125 del DLgs. 163/2006,  

PREMESSO 
che per l’attuazione del percorso formativo previsto dal progetto è necessario avvalersi di enti/imprese di 
elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nell’organizzazione e gestione del percorso su 
indicato, costituente parte significativa dell’azione formativa in oggetto,  
 

RICHIEDE 
un’offerta tecnico-economica finalizzata alla selezione del fornitore di servizi per il progetto con codice 
nazionale PON C-1-FSE-2014-491.  
 
Art. 1 – Oggetto della fornitura  



 
 
 
 

La gara ha per oggetto la realizzazione di un viaggio-studio a Parigi, in subordine, a Cannes / Nizza, 
finalizzato al conseguimento di certificazione linguistica, con le caratteristiche, modalità e condizioni qui di 
seguito riportate:  
 
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PREZZO MAX 
1 Area  
Formativa  

• deve garantire un corso di 80 ore di formazione 
nell’apprendimento della lingua inglese da erogare 
attraverso 4 ore di lezioni giornaliere di 60 minuti nel 
corso di 4 settimane dal Lunedì al Venerdì e deve avvenire 
in un College accreditato secondo i principali sistemi di 
qualità (Alliance Francaise e FLE);  
• deve essere destinato a n. 15 studenti di classi terze e 
quarte di Scuola Secondaria Superiore (di età compresa tra 
i 15 e i 18 anni);  
• deve includere la fornitura di materiale didattico occorrente 
• I docenti avranno cura di progettare un corso finalizzato 
allo sviluppo e al raggiungimento delle competenze 
necessarie ad affrontare l’ esame di  certificazione DELF  
livello B1 del QCER. 
Alla fine del percorso ad ogni studente dovrà essere 
rilasciato il diploma di fine corso con attestazione delle  
competenze acquisite. 
• deve svolgersi preferibilmente presso Scuole nell’area 
della struttura di residenza e, ove le distanze lo rendano 
necessario (oltre 500 m), dovrà essere previsto il trasporto 
A/R in pullman o altri mezzi autorizzati per gli allievi ed i loro 
accompagnatori; 

Compenso orario  
omnicomprensivo  
massimo di €. 80,00  
(Euro ottanta/00) 
per un importo  
complessivo massimo  
di €.. 6.400,00  
(Euro seimila 
quattrocento/00).  

• deve garantire un corso di N. 15 ore di raccordo al rientro 
a Palermo prima dell’esame di certificazione finale, 
effettuate da esperti madre lingua in possesso del titolo di 
studio e delle competenze linguistiche certificate; 

Compenso orario  
omnicomprensivo  
massimo di €. 80,00  
(Euro ottanta/00) 
per un importo  
complessivo  
massimo di  
€. 1.200,00 (Euro 
milleduecento/00) 

2  Viaggio e  
    soggiorno  

• deve assicurare che il viaggio sia con volo di linea A/R per 
15  studenti e 2 accompagnatori (per 4 sett. consecutive) o 
4 accompagnatori (2 ogni due settimane)  nelle date 
indicate, con partenza dall’aeroporto di Palermo ed arrivo 
all’aeroporto della località individuata della Francia , 
preferibilmente con voli diretti, o un solo eventuale scalo 
intermedio e con la possibilità di trasportare non meno di 20 
kg di bagaglio imbarcato.  
• deve garantire che ogni altro onere di trasporto, quali ad 
esempio: tasse aeroportuali nazionali e internazionali, 
assicurazioni, ecc, sia incluso nel corrispettivo dell’offerta.  
• deve garantire l’assistenza negli aeroporti di partenza per 
il disbrigo delle formalità di imbarco.  
• deve garantire il trasferimento dall’aeroporto della località 
individuata alla struttura di residenza e viceversa, con 
autobus o altri mezzi autorizzati.  
• deve fornire assicurazione contro gli infortuni e per il 
bagaglio, assistenza medica ed eventuale rientro anticipato 
senza oneri in caso di necessità per tutto il periodo di 
svolgimento del viaggio di studio;  
• deve garantire la disponibilità di assistenza h24 per tutto il 

Costo allievo/tutor  
partecipante  
€. 3.375 (Euro 
tremilatre 
centosettantacinque/00) 
per un importo  
complessivo  
massimo di  
€. 57.375,00 (Euro 
cinquantasettemila 
Trecentosettanta 
cinque/00) 
 



 
 
 
 

periodo di esecuzione del viaggio-studio per il tramite 
dell’agenzia e preferibilmente anche con referente o filiale in 
loco;  
• deve garantire la sistemazione abitativa per il periodo di 
studi in College o, in subordine Residence, o, in subordine 
Hotel almeno 3/4 stelle, collocato preferibilmente in luogo 
facilmente raggiungibile dalla scuola di lingua in camere 
singole CON SERVIZI PRIVATI per i docenti e doppie 
CON SERVIZI PRIVATI per gli studenti. 
Le camere devono essere fornite di letti, di armadi e di 
almeno una scrivania. Devono essere idonee ad ospitare 
due  persone  con bagagli, in modo razionale; devono 
essere provviste di finestre, e non abbaini  sul tetto, e 
bagno. Non si accettano stanze ubicate nei seminterrati e 
nelle soffitte.  
N.B. L’assenza dei servizi privati per ciascuna camera è 
a pena di esclusione dalla gara.  
• all’interno della struttura ospitante de essere garantita una 
lavanderia a gettoni, servizi sportivi, luoghi di 
intrattenimento, ecc… (necessario indicare indirizzo web e/o 
materiale illustrativo della struttura ospitante);   
• la sistemazione deve avvenire in zona centrale dell’abitato 
e distare dalla  scuola non più di 5/10 minuti a piedi. 
Qualora ciò non fosse possibile,  si richiede abbonamento a 
mezzi di trasporto pubblico urbano per ciascuno studente e 
per ciascun tutor oppure trasporto con mezzo privato a 
carico dell’ente formatore. Tutti i corsisti e i tutor devono 
soggiornare nella stessa struttura in zona centrale della città 
ospitante; 
• deve assicurare la disponibilità presso la struttura di 
residenza e presso la scuola di almeno una postazione 
con connettività internet per attività connesse all’uso 
della piattaforma PON ed è comunque preferibile che 
tale connettività sia disponibile per tutti i partecipanti al 
viaggio-studio; 
• deve comprendere nella fornitura il vitto con trattamento di 
pensione completa: colazione continentale, pranzo, cena, 
pasti che gli studenti consumeranno nella struttura di 
residenza, mentre nei giorni in cui avranno luogo le 
escursioni di cui ai punti successivi, il pranzo sarà sostituito 
da voucher o pasto presso i luoghi di destinazione 
dell’escursione, con l’ obbligo di fornire una cena completa 
al rientro.  
Necessaria la possibilità di usufruire di un servizio dietetico 
speciale per coloro che soffrono di patologie particolari o 
allergie o intolleranze alimentari.  
Il menù deve essere congruamente variato e deve 
prevedere almeno due portate e acqua minerale inclusa. 
• deve includere nella propria offerta l’esecuzione di 2 
escursioni/ visite di durata pari all’intera giornata per 
ciascuna settimana presso luoghi di sicuro interesse storico, 
culturale, artistico con guide specializzate di madre lingua; 
per tali visite non deve essere previsto alcun contributo 
aggiuntivo per mezzi di trasporto o per gli accompagnatori; 
deve altresì includere almeno 6 visite guidate nel 
pomeriggio con visite a musei, istituzioni, aziende e altre 
strutture produttive del territorio, spettacoli teatrali, ecc. 
• come elemento qualitativo della propria offerta include 



 
 
 
 

l’abbonamento, per tutta la durata del viaggio, ai mezzi 
pubblici, nonché l’ingresso gratuito ad ogni 
monumento, chiesa, museo di Parigi e dintorni e/o della 
località individuata per lo stage, per tutti gli studenti e 
gli accompagnatori e schede telefoniche inglesi per tutti 
i partecipanti (studenti e accompagnatori).  

3- 
Certificazioni  

deve includere ogni onere necessario all’esecuzione 
dell’esame per la certificazione al livello B1 (DELF), 
secondo il framework europeo delle lingue.  
L’esame di certificazione, per i partecipanti, dovrà essere 
organizzato in tempo utile per la rendicontazione del 
progetto, al rientro a Palermo, a conclusione del corso di 
raccordo per n. 15 ore, per consentire la chiusura del 
Progetto e la rendicontazione finale con relativo 
finanziamento.  

Fino ad un  
massimo di  
€. 3.000,00  
(Euro tremila/00) 
IVA inclusa  

TOTALE 
Importo base 
di gara 
 

(Fermo restando che i massimali per le singole voci non 
dovranno essere superati)  

€. 67.975,00 (Euro 
sessantasettemila 
Novecentosettanta 
cinque/00) 
 

 
per i quali, in considerazione della peculiarità del progetto, è necessario procedere unitariamente alla loro 
acquisizione in quanto non facilmente scorporabili e tale insieme di beni non forma alla data odierna oggetto 
di una convenzione Consip.     
Per quanto non specificatamente richiamato nella presente richiesta, si rinvia alla normativa vigente in 
materia, con particolare riferimento al decreto legislativo del 17.3.1995, n.111, relativo all’Attuazione della 
direttiva n.314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".  
 
Art. 2 Copertura assicurativa e assistenza medica 
L’ offerta relativa al viaggio-studio deve: 
- Garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni, assistenza sanitaria e danni contro terzi per tutti i 
partecipanti durante l’ intero viaggio-soggiorno. 
- Assicurare l’ assistenza medica in loco. 
 
Art. 3–Sostituzioni 
La Ditta/Agenzia si impegna ad accettare eventuali sostituzioni di studenti e/o Tutor per seri e comprovati 
motivi. 
 
Art. 4 - Oneri a carico dell’aggiudicatario  
La ditta aggiudicataria, entro il corrispettivo dell’appalto, dovrà farsi carico dei seguenti oneri:  
1. Partecipazione, con propri rappresentanti, ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo di coordinamento 
(Gruppo di docenti incaricati della pianificazione del viaggio-studio all’interno dell’Istituto Scolastico), per la 
pianificazione di dettaglio del percorso formativo e della logistica del viaggio dell’attività di percorso 
formativo;  
2. Predisposizione, insieme agli operatori scolastici coinvolti nella pianificazione dell’iter formativo “de quo” 
(D.S., D.S.G.A., tutor), di una pianificazione esecutiva, nella quale si evidenzino tempi, luoghi e modalità 
logistiche di attuazione del percorso all’estero (con particolare riferimento ai trasferimenti, al soggiorno, al 
vitto degli allievi ed  accompagnatori coinvolti) in coerenza con lo specifico progetto e con le Disposizioni ed 
istruzioni di attuazione PON FSE e del Piano dell’Offerta Formativa dell'istituzione scolastica, della quale il 
progetto è parte integrante;  
3. Redazione di un documento-guida per i partecipanti all’attività per mezzo del quale informare questi ultimi 
degli adempimenti propedeutici (documenti, punti di incontro,orari, distribuzione di documenti di viaggio, 
istruzioni operative, ecc.) ed ogni altra indicazione utile a migliorare il lineare svolgimento del viaggio ed 
evitare disservizi e disagi ai fruitori del corso;  
4. Costante monitoraggio, presso i luoghi di partenza e presso la sede di soggiorno, del regolare 
svolgimento secondo la pianificazione esecutiva concordata, delle attività previste dal viaggio-studio e 
reperibilità h24 per la risoluzione di ogni possibile problematica afferente ai servizi oggetto dell’appalto;  



 
 
 
 

5. Indicazione di un referente per i progetti e dei recapiti della scuola di lingua prescelta in località indicata 
della Francia. Tale contatto diretto è imprescindibile per il necessario coordinamento fra i tutor 
accompagnatori del progetto e i docenti madrelingua dei corsi;  
6. Rendicontazione dettagliata delle attività svolte e del loro svolgimento, con particolare  riferimento ad 
eventi che possano aver arrecato danno ai fruitori del viaggio, comportato responsabilità nei confronti e di 
terzi, determinato scostamenti dalla pianificazione esecutiva, ecc.. 
7. Le spese di logistica e intrattenimento: viaggio, vitto, alloggio, escursioni e visite guidate per gli studenti e i 
tutor secondo quanto specificato nei servizi richiesti di cui agli artt. precedenti; 
8. Il compenso per l’ organizzazione della formazione con esperti madrelingua, sempre a carico della 
Ditta/Agenzia aggiudicataria secondo quanto richiesto negli artt. precedenti. 
 
Art. 5  Importo degli oneri a carico della Ditta Aggiudicataria  
L’ importo per le spese di viaggio, trasferimenti, escursioni vitto e soggiorno non potrà essere superiore a 
€. 57.375,00 IVA compresa per ciascun modulo (fino ad un max. di 15 studenti + 2/4 tutor). 
L’ importo per la formazione non potrà essere superiore a €. 6.400,00 per la formazione in College 
riconosciuto da Alliance Francaise e/o FLE e a €. 1.200,00 per la formazione di raccordo agli esami da 
svolgere al rientro. 
L’importo per gli esami finali e rilascio delle certificazioni non potrà essere superiore a €. 3.000,00. 
 
Art. 6  Soggetti che possono presentare offerta 
Possono presentare offerte solo le ditte espressamente invitate, giusta procedura negoziata mediante 
cottimo fiduciario. 
 
Art. 7 - Termini e modalità di presentazione dell’offerta  
 
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: 
CONTIENE PREVENTIVO PROGETTO - PON PARLEZ VOUS FRANÇAIS? OUI! 
CODICE PROGETTO PON C-1-FSE-2014-491  - 
Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le 
ore 13:00  del giorno 15 Giugno 2014 al seguente indirizzo: 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Pio La Torre” 
Via N. Siciliana N. 22 - 90135 Palermo 

       Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810  
       e-mail: patd120009@istruzione.it  –  pec: patd120009@pec.istruzione.it 
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). Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti:  giornate non festive, 
escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  
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. Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o per posta elettronica. 
Si invita la ditta di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. 
Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, 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, recante  all’esterno la dicitura Preventivo PON AZIONE C-1-FSE-2014-491  - Parlez vous 
français? Oui! - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 
La busta, pena l’esclusione, dovrà contenere la seguente documentazione:  

a) Dichiarazione resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,  (redatta 
secondo l’allegato A1) sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta offerente, con allegata 
fotocopia del documento di identità in corso di validità. (la verifica del possesso dei requisiti 
sarà effettuato da questo Istituto prima della stipulazione del contratto con il soggetto 
aggiudicatario); 

b) Copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a sei mesi, per la/e 
categoria/e merceologica/he oggetto della fornitura, della quale riporta certificato di validità non 
inferiore ai sei mesi precedenti indicante la categoria merceologica oggetto della fornitura e 
l’abilitazione all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e manutenzione degli 
impianti, di cui all’Art. 1 della legge 37/2008 per i punti a, b, c, d, e, f, g., che potrà essere 
sostituito da fotocopia resa conforme all’originale ai sensi degli art. 18 e segg. del DPR 
445/2000 ovvero da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 
445/2000  

c) Modello DURC o autocertificazione di regolarità contributiva 
d) Tracciabilità dei flussi finanziari: Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari 

Art. 3, legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12/11/2010, n. 187 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 217.  

e) idonee dichiarazioni bancarie, di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
del D.Lgs. n. 385/1993, dalle quali risulti la capacità di ricorso al credito ed alla garanzia, ai 
sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006. 

f) Copia della lettera di invito firmata in ogni pagina per accettazione piena ed incondizionata 
delle relative statuizioni. 

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, recante  all’esterno la dicitura Preventivo PON AZIONE C-1-FSE-2014-491  - Parlez vous 
français? Oui! – OFFERTA TECNICA. 
In tale busta con esplicito riferimento al contenuto del precedente paragrafo della presente lettera di invito in 
cui sono state descritte le caratteristiche, modalità e condizioni di realizzazione del viaggio-studio  dovrà 
essere riportata: 
 
Relazione Tecnica in cui sia descritto per ciascuna area:  
1. Area formativa:  

a. Livello di qualificazione dell’Istituto di formazione;  
b. Presenza/curriculum degli insegnanti di madre-lingua che terranno il ciclo di lezioni;  
c. Orari e modalità di erogazione delle giornate di lezione;  
d. Materiale didattico fornito;  
e. Attestato di partecipazione al corso.  

2. Viaggio e soggiorno  
a. Voli: compagnia, orari ed itinerario, limitazioni per il bagaglio;  
b. Descrizione delle assicurazioni e assistenze garantite;  
c. Trasporti da e per aerostazione;  
d. Assistenza in aerostazione;  
e. Struttura abitativa (descrizione camere, servizi personali e comuni ed altre “facilities” gratuite); 
f. Assistenza in loco e reperibilità;  
g. Collocazione relativa della struttura residenziale rispetto all’Istituto di formazione e modalità di suo 
raggiungimento;  
h. Vitto: quantità e tipologia pasti;  
i. Escursioni e visite guidate: destinazioni e programmi delle stesse;  
j. Altre agevolazioni relative alla permanenza e soggiorno: biglietti dei mezzi di trasporto, biglietti per 
le visite gratuite, schede telefoniche inglesi per gli accompagnatori, ecc.  
k. Postazioni con connettività internet presso la sede del corso e la struttura residenziale ospitante.  

3. Certificazioni:  



 
 
 
 

a. Modalità e sede di esecuzione dell’esame di certificazione.  
4. Altri elementi di valutazione:  

a. Esperienze specifiche e pluriennali nel settore viaggi studio all’estero e similari  
b. Tipo di accreditamento dell’ente ente formatore  
c. Ulteriori elementi migliorativi  

 
Offerta tecnica redatta in conformità al Capitolato Tecnico Allegato A2.  
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle 
offerte. 
In essa dovrà essere indicato il costo unitario di ciascuna delle componenti dell’offerta, costo complessivo 
IVA inclusa per ciascuna delle tre voci (formazione, viaggio e soggiorno, certificazioni) e costo complessivo  
IVA inclusa, tutti espressi in cifre e lettere.  
L’offerta deve essere redatta in lingua italiana sottoscritta per esteso, con firma leggibile, dal titolare dell’ 
impresa o dal suo legale rappresentante. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello 
espresso in lettere, è ritenuto valido quello più favorevole all’Amministrazione.  
La Ditta dovrà riportare nell’offerta tecnica apposita dichiarazione che la fornitura rispetterà le date previste 
per l’esecuzione del viaggio-studio.  
È necessario ed obbligatorio allegare all’offerta fotocopia del documento di identificazione  del legale 
rappresentante della ditta offerente.  
L’offerta tecnica, pena l’esclusione dalla procedura di negoziazione, dovrà, inoltre, essere corredata:  
· dall’attestazione o dalla dichiarazione che l’Ente preposto alla formazione è in grado di fornire la 
certificazione DELF del livello richiesto del Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue;  
· dall’attestazione o dalla dichiarazione che l’Ente preposto alla formazione si avvale di docenti madrelingua 
specializzati nell’insegnamento a studenti stranieri ed è riconosciuto a livello internazionale da istituti di 
controllo governativo e ministeri della pubblica istruzione (Alliance Francaise e FLE).  
 
BUSTA C recante  all’esterno la dicitura Preventivo PON AZIONE C-1-FSE-2014-491  - Parlez vous 
français? Oui! – OFFERTA ECONOMICA. 
In essa dovrà essere indicato, in cifra e lettere, il prezzo complessivo (IVA INCLUSA) offerto per 
l’espletamento dell’intero servizio e il prezzo dettagliato (IVA INCLUSA) per ciascuna delle componenti 
dell’offerta (Area Formativa, Viaggio e soggiorno e Certificazioni).  
L’offerta deve essere redatta in lingua italiana sottoscritta per esteso, con firma leggibile, dal titolare 
dell’impresa o dal suo legale rappresentante. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello 
espresso in lettere, è ritenuto valido quello più favorevole all’Amministrazione.  
È necessario ed obbligatorio allegare all’offerta fotocopia del documento di identificazione del legale 
rappresentante della ditta offerente.  
Non saranno ritenute valide eventuali domande/offerte presentate antecedentemente la pubblicazione del 
presente avviso. 
Si fa presente che si procederà prima all’apertura della sola BUSTA A  - onde confrontare le documentazioni 
richieste come obbligatorie – e successivamente all’apertura della BUSTA B e BUSTA C - confrontando così 
le offerte - e si procederà all’aggiudicazione secondo i criteri stabiliti nel presente Invito.  
Resta inteso che: 

 I prezzi indicati devono essere riportati per singolo bene/servizio fornito secondo le 
indicazioni riportate nell’Allegato 2 (Importo unitario, percentuale Iva , importo Iva, Importo 
unitario iva inclusa, importo totale iva inclusa); 

 Il prezzo deve essere espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza sarà ritenuto valido il 
prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione. L’offerta economica dovrà anche indicare il periodo di 
validità della stessa (non inferiore a centottanta giorni), nonché eventuali contributi e spese 
aggiuntive di qualunque tipo. 

 le offerte economiche saranno valutate solo se la fornitura proposta risponderà ai requisiti minimi 
richiesti; 

 l’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione 
alle ditte per i preventivi-offerta presentati. 

 il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini suindicati resta a carico dell’Azienda 
fornitrice; 

 L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata né modificata o sostituita da altre.  
 Per nessuna ragione l’offerta potrà superare gli importi a base d’asta su indicati.  



 
 
 
 

 Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 86 del DLgs 163/2006 
e successive modifiche e integrazioni. 

 Per ciascuna delle tre aree (formativa, viaggio e soggiorno, certificazioni) l'offerta dovrà riguardare 
l’intera fornitura e non potrà essere frazionata e, pena esclusione, contenere esplicita dichiarazione 
che la fornitura sarà espletata entro e non oltre il 10 OTTOBRE 2014 e che la certificazione dovrà 
essere conseguita entro il 15 OTTOBRE 2014.  

 Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti, o 
non recanti la firma del legale rappresentante per l’accettazione senza riserva di tutte le condizioni 
riportate nella presente proposta.  

 Ogni impresa si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e 
fiscali dichiarati.  

 
Art. 8 – Irrevocabilità dell’offerta 
Codesta ditta dovrà dichiarare nella propria offerta che la proposta è irrevocabile per un periodo non inferiore 
a centottanta giorni, con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto 
Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto.  In essa si dovranno indicare i prezzi IVA inclusa, 
dettagliare i costi per i singoli oggetti offerti. Ove la ditta non dovesse rispettare l’irrevocabilità della proposta, 
questa Amministrazione provvederà ad aggiudicare la fornitura ed installazione alla ditta seconda 
classificata e sarà costretta a richiedere il risarcimento dei danni secondo le norme del codice civile.  
Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante legale 
del concorrente.  
L’offerta economica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la presentazione delle 
offerte 
 
Art. 9 – Aggiudicazione della fornitura  
L’aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 
base a quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, attraverso la comparazione 
delle offerte pervenute, tenendo conto del “rapporto qualità/prezzo” più vantaggioso per l’Istituto, mediante 
l’assegnazione da parte della Commissione di gara di un punteggio massimo di 200 punti secondo i 
parametri di seguito indicati: 
 
PARAMETRI: 150 qualitativa – 50 economica 
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PUNTI 
1 
Area Formativa  

Livello di qualificazione dell’Istituto di formazione  max p. 5  
Presenza di curriculum degli insegnanti di madre-lingua che terranno il 
ciclo di lezioni (80 h + 15 h) 

max p. 3  

Orari e modalità di erogazione delle giornate di lezione  max p. 2  
Qualità del materiale didattico fornito  max p. 2  

2 
Viaggio e  
soggiorno  

Trasporto AR dalla/per la sede della scuola all’aeroporto di Palermo e 
viceversa con Pullman G.T. riservato senza costi aggiuntivi.  

max p. 6  

Collocazione della Scuola rispetto alla struttura di residenza e, ove le 
distanze lo rendano necessario (oltre 500 m), presenza di trasporto A/R 
in pullman o altri mezzi autorizzati per gli allievi ed i loro accompagnatori  

max p. 4  

Volo diretto Palermo - Città indicata della Francia  p. 15  
Volo con un solo scalo intermedio  p. 5  
Kg di bagaglio oltre i 20 ammessi – per Kg  p. 2  

(max p. 6)  
Assistenza negli aeroporti di partenza per il disbrigo delle formalità di 
imbarco  

p. 2  

Qualità dei mezzi per il trasferimento dall’aeroporto della Città indicata 
della Francia alla struttura di residenza e viceversa  

max p. 2  

Copertura assicurativa contro gli infortuni e per il bagaglio  max p. 5  
Assistenza medica ed eventuale rientro anticipato senza oneri in caso di 
necessità per tutto il periodo di svolgimento del viaggio di studio  

max p. 5  

Disponibilità di assistenza 24h per tutto il periodo di esecuzione del 
viaggio-studio con referente o filiale in loco  

max p. 5  

College camere singole CON SERVIZI PRIVATI per i docenti e p. 10  



 
 
 
 

doppie CON SERVIZI PRIVATI per gli studenti  
Residence camere singole CON SERVIZI PRIVATI per i docenti e 
doppie CON SERVIZI PRIVATI per gli studenti  

p. 8 

Hotel 4 stelle camere singole CON SERVIZI PRIVATI per i docenti e 
doppie CON SERVIZI PRIVATI per gli studenti  

p. 4  

Hotel 3 stelle camere singole CON SERVIZI PRIVATI per i docenti e 
doppie CON SERVIZI PRIVATI per gli studenti  

p. 2  

Presenza di una lavanderia a gettoni nella struttura di residenza  p. 5  
Connettività internet disponibile per tutti i partecipanti al viaggio-studio 
presso la scuola e presso la struttura residenziale 

p. 5  

Vitto: qualità, quantità e tipologia pasti (di cui si chiede dettagliata 
descrizione)  

max p. 10  

Consumazione dei pasti nella struttura di residenza  p. 7  
Escursioni di una giornata: numero, destinazioni e programmi  max p. 6  
Visite guidate pomeridiane: numero, destinazioni e programmi  max p. 5 
Caratteri dell’abbonamento, per tutta la durata del viaggio, ai mezzi 
pubblici  

max p. 5  

Schede telefoniche inglesi per i tutor e per studenti max p. 5  
3 
Certificazioni  

Svolgimento dell’esame al rientro nella stessa sede dell’istituto 
Scolastico  

p. 8  

Svolgimento dell’esame in un’altra sede  max p. 3  
4 
Altri elementi di  
valutazione 
  

Esperienze specifiche e pluriennali nel settore viaggi studio all’estero e 
similari  

max p. 10  

Tipo di accreditamento dell’ente formatore  max p. 4  
Ulteriori elementi migliorativi (sede Parigi ecc.)  max p. 5  

Offerta economica Pe Max p. 50 
TOTALE  200 
 
Il punteggio per l’offerta economica  verrà valutato applicando la seguente formula: 

Pe= 50 x Ri/Rmax 
di cui: 

Pe= punteggio del concorrente in esame per l’offerta economica 
Ri (Ribasso) = differenziale tra prezzo a base d’asta (Pb) e prezzo offerto dal concorrente e prezzo 

offerto dal concorrente (Pi) = Pb – Pi 
Rmax (Ribasso max) = differenziale tra prezzo a base d’asta (Pb) e prezzo minimo offerto in gara 

(Pmin) = Pb- Pmin. 
La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell’offerta tecnica 

e dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale. In caso di punteggio complessivi uguali si 
procederà tramite sorteggio. 
Presso questa istituzione scolastica, sarà creata opportuna griglia di valutazione che sarà messa a 
disposizione delle ditte interessate. 
Come previsto per la procedura negoziata a cottimo fiduciario (art. 83 D.Lgs n. 163/2006), questa Istituzione 
scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e 
conveniente.    
Il giorno 16 giugno 2014, alle ore 14,00, nell’ufficio di Presidenza della Scuola, si procederà in seduta 
pubblica da parte di un’apposita Commissione di gara nominata dal Dirigente Scolastico all’apertura dei 
plichi ed alla valutazione delle offerte redigendo apposito verbale delle operazioni.  
L’aggiudicazione avverrà nei confronti della Ditta che avrà conseguito il massimo punteggio ottenuto dalla 
somma della valutazione qualitativa ed economica.  
Nel caso l’offerta dovesse presentare prezzi manifestamente ed anormalmente bassi rispetto alla 
prestazione, l’Amministrazione può richiedere, prima dell’aggiudicazione della gara, le necessarie 
giustificazioni alla Ditta interessata ai sensi dell’art.86 comma 2 D. Lgs. 163/2006, e qualora queste 
non siano ritenute esaustive, ha facoltà di rigettare l’offerta con provvedimento motivato, 
escludendola dalla gara.  
L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione 
alle Ditte per i preventivi-offerta presentati. 



 
 
 
 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA PROCEDERA’ ALLA COMPARAZIONE DELLE OFFERTE CON I 
PARAMETRI QUALITA’ PREZZO INDICATI NEL PRESENTE INVITO PER LE STESSE TIPOLOGIE 
DESCRITTE NEL CAPITOLATO (All. 2). 
Si precisa che la presente trattativa non vincola, tuttavia, questa Amministrazione all’affidamento della 
fornitura di beni/servizi, mentre si ritiene vincolante per la ditta. Si rammenta che la falsa dichiarazione 
comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  
La Scuola si riserva la facoltà di non procedere a nessuna aggiudicazione qualora le offerte non siano 
ritenute idonee, senza che per questo possa sollevarsi eccezione o pretesa alcuna dei concorrenti stessi. 
Saranno ritenute nulle e quindi escluse, le offerte contenenti elementi con caratteristiche tecniche inferiori e 
non conformi all’allegato tecnico A, formulate in maniera diversa dalle indicazioni contenute nelle norme di 
partecipazione e nei documenti allegati. 
L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati a mezzo posta certificata nei termini 
previsti dalla normativa. 
 
Art. 10 - Cause di Esclusione  
Sono esclusi dalla gara di selezione del preventivo:  
a. le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione;  
b. le offerte formulate da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti  
c. le offerte formulate per telegramma o via e-mail;  
d. le offerte compilate a mano;  
e. le offerte non contenenti la descrizione tecnica e/o economica secondo le indicazioni date;  
f. le offerte non firmate con nome e cognome del Rappresentante legale;  
g. le offerte condizionate, incomplete, espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento  
ad altra offerta, propria o altrui, nonché le offerte nelle quali il prezzo stesso presenti tracce di  
cancellature;  
h. le offerte pervenute dopo il termine indicato, anche se sostitutive o integrative di quella inviata in  
tempo utile;  
i. le offerte che presentano non corrispondenza tra offerta tecnica e richieste del committente.  
 
Art. 11  - Clausola del quinto d’obbligo (applicazione dell’art. 161 c. 12, del DPR  5 ottobre 2010, n. 
207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) 
A conclusione della gara, dopo definitiva aggiudicazione, questa istituzione scolastica si riserva di ricorrere a 
quanto previsto dall’art. 161 c. 12, del DPR  5 ottobre 2010, n. 207,  ovvero di estendere il contratto fino ad 
un max del 20% (quinto d’obbligo) al fine di utilizzare le eventuali economie rispetto all’importo base di gara, 
agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario per la realizzazione di eventuali ulteriori 
escursioni/ visite guidate da effettuare nella sede dello stage linguistico. 
 
Art. 12 - Condizioni contrattuali 
L’affidatario della fornitura 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. 
 
Art. 13 – Stipula del contratto 
La stipula del contratto, predisposto dall’Istituzione scolastica, avrà luogo entro 30 giorni dalla data della 
notifica dell’aggiudicazione definitiva della gara alla Ditta aggiudicataria. Le spese per la eventuale 
registrazione del contratto sono a carico della parte che ne chiederà la registrazione. 

 
Art. 14 - Deposito cauzionale 
1)Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una  garanzia 
fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale pari ad €. 6.797,50 (Euro seimilasettecentonovantasette/50). In 
caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due 
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applica l’art. 75, comma 7 del D.Lgs. 
163/2006. 
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. 



 
 
 
 

2) La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'art. 75, comma 3 del D.Lgs. 
163/2006, dovrà avere una validità di almeno 180 giorni  e deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni dalla data di 
stipula del contratto , a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (comma modificato dal D.Lgs. 113 
del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007). 
3)La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1) determina, da parte della stazione  appaltante, 
la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 
163/2006 pari al 2 % del prezzo a base d’asta corrispondenti ad €. 1.359,50 (Euro 
milletrecentocinquantanove/50), nonché l’aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella 
graduatoria. 
4)La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data 
di emissione del certificato di collaudo. 

Art. 15 - Modalità e termini di pagamento 
Prima di effettuare il pagamento, questa Scuola verificherà, tramite il sistema informatico Equitalia S.p.A. 
eventuali inadempienze relative al pagamento di cartelle esattoriali ai sensi dell’art.48-Bis del D.P.R. 29-09-
1973 n°602 e s.m.i.. 

Il pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato a seguito di relazione favorevole svolta dai docenti 
accompagnatori e a seguito di presentazione di fatturazioni distinte per le singole voci di spesa. 
Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, il pagamento 
avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva riscossione dei fondi assegnati.  
L’Istituzione Scolastica non ha possibilità di effettuare anticipazioni di cassa.  
Pertanto l’offerente aggiudicatario non potrà avvalersi di quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n°232in 
attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali.  

Art. 16 - Risoluzione del contratto 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 
contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. In 
caso di ritardato o parziale adempimento del contratto l’istituzione scolastica stazione appaltante potrà 
intimare, con comunicazione scritta inviata con e-mail a mezzo della propria posta elettronica certifica 
all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto aggiudicatario, 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’istituzione scolastica stazione 
appaltante. 
E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 
 nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato superiore a dieci giorni dalla scadenza di consegna della 

fornitura. Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito 
della dichiarazione dell’Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi 
avvalere della clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato 
alla immediata sospensione della fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali. 

 quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 
 nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 
 nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 

documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a 
forniture parzialmente eseguite. 

Art. 17  - Norme generali e Riferimenti normativi 
Resta inteso che: 

 l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida in accordo a quanto previsto dall’art. 83 del D.L. 163/2006; 



 
 
 
 

 la partecipazione alla presente procedura negoziata comporta, da parte di ogni ditta concorrente, 
l’implicita accettazione di tutte le prescrizioni e condizioni sopra esposte e richiamate; 

 la presente trattativa non vincola questa Amministrazione all'affidamento della fornitura 
e posa in opera di cui trattasi; 

 il verbale di aggiudicazione non fa luogo di contratto; 
 l’omissione o l’incompletezza di uno solo dei documenti richiesti per l’ammissibilità alla gara, comporterà 

l’esclusione della ditta dalla procedura, ove l’omissione e/o l’incompletezza non siano sanate entro il termine 
che verrà prescritto da questa Amministrazione. 
Comporterà, invece, l’immediata ed insanabile esclusione dalla gara il mancato rispetto delle 
prescrizioni relative a: 
1) termine di ricezione del plico; 
2) indicazione sul plico dell’oggetto della gara; 
3) termine assegnato per l’eventuale integrazione documentale; 
4) mancata restituzione della presente lettera di procedura negoziata e dell’allegato Capitolato Tecnico, 
sottoscritti in ogni pagina dal firmatario dell’offerta, per presa visione 
e accettazione di tutte le condizioni ivi contenute. 
5) mancata allegazione della copia del documento d’identità del legale rappresentante della Ditta. 
 
Art. 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 a: 
- 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). 
- Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e s.m. 
- Le normative di sicurezza attualmente vigenti; 
- Le linee guida del PON “Ambienti per l'Apprendimento" (2007 IT 16 1 PO 004 F.E.S.R.) - Disposizioni ed 
Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei Programmazione 2007-
2013 Edizione 2010. 
- Le norme del codice civile. 

Art. 19 - RUP - Responsabile del Procedimento 
Titolare e responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani. 

Per eventuali chiarimenti l’Istituzione Scolastica è contattabile  
_ a mezzo telefono al N°091 6521539 ;  
_ a mezzo e-mail: PATD120009@ISTRUZIONE.IT.  
 
Art. 20 -  Riservatezza delle informazioni 
Le Ditte offerenti si obbligano ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su  informazioni, 
documenti o altro tipo di materiale provenienti dai soggetti coinvolti nell’espletamento del servizio. Le Ditte 
offerenti si obbligano, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi 
forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che lo stesso Committente ne indichi la 
diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. Le Ditte offerenti, inoltre, si obbligano ad osservare 
scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati, in tutte le occasioni per le 
quali essa sarà applicabile nell’espletamento delle attività richieste.  
Nell’istanza di partecipazione, gli offerenti dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla comparazione 
delle offerte, l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, e dovranno 
indicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati. 
 
Ai fini dell’applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della riservatezza, l’istituzione scolastica informa 
che i dati personali forniti dai concorrenti per le finalità connesse al presente invito e per l’eventuale stipula 
del contratto saranno trattati da questa Scuola in conformità alle disposizioni vigenti e saranno comunicati a 
terzi solo per motivi inerenti la gestione del Bando di gara e ogni altro adempimento contabile e 
amministrativo obbligatorio inerente, 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. 



 
 
 
 

Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/03 e 
ss.mm.ii.. 

Art. 21 - Modalità di Pubblicizzazione del presente Bando 
Il presente Bando è indirizzato a N. 6 Ditte individuate in accordo all’art.125 del D.P.R. 163/2006 (procedure 
di contrattazione negoziata – Cottimo fiduciario),  recepito dalla Regione Siciliana con la L.R. n° 12/2011. 
Il presente bando viene reso pubblico attraverso i seguenti canali informativi: verrà pubblicata la 
comunicazione di avvio della procedura di gara all’Albo della scuola e all’Albo Pretorio sul sito web di questa 
istituzione scolastica all’indirizzo www.itetpiolatorre.gov.it. 

Art. 22 – Foro competente 
Per qualsiasi controversia tra le parti, relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione di un eventuale  
ordine, saranno demandate al giudice ordinario. Sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo. 
 
 

Palermo 29-05-2014 
            Il  Dirigente  Scolastico 
                                                                                   Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani 
 
 
 
 
 
 
 
Si accettano tutte le condizioni della presente procedura negoziata. 
 
 
Data, ______________    La Ditta (timbro e firma)   ___________________________ 
         
 
   
 
 
 
 
 


