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Prot. 3384                Cassano delle Murge, 20 maggio 2017 

 

Procedura negoziate per l’affidamento del servizio relativo al 

POR Puglia FESR – FSE 2014-2020 

Avviso Pubblico n. 7/2016 

Progetti di Rafforzamento delle Competenze Linguistiche 

Progetto “LANGUAGE SKILLS ABROAD”   CUP: G19G17000090009 CIG: 7053964B3B 

 

                                           DISCIPLINARE DI GARA 

Art. 1: Premessa  

Il presente disciplinare di gara, allegato alla procedura negoziata indetta dall’IISS “Leonardo da 

Vinci” di Cassano delle Murge (BA), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le 

norme integrative relative alle modalità di partecipazione, all'offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione avente ad oggetto 

l’erogazione dei servizi relativi a viaggio, vitto e alloggio, trasporto e assicurazioni obbligatorie,  

nell’ambito del progetto previsto dal POR Puglia FESR – FSE 2014-2020 Avviso Pubblico 

n. 7/2016 - Rafforzamento delle Competenze Linguistiche  - Progetto “LANGUAGE 

SKILLS ABROAD” 

La procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 è finalizzata 

alla selezione di un operatore economico cui affidare il servizio in questione, da aggiudicare 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 comma 3 

del D.Lgs. 50/2016.  

Art. 2: Ammontare dell’appalto  

L’importo complessivo per la prestazione dei servizi a base di gara è di € 58.400,00 

(cinquantottomilaquattrocento/00), iva inclusa, per viaggio, vitto e alloggio, trasferimenti 

e coperture assicurative;  

La relativa copertura finanziaria è garantita dalla determinazione del dirigente del servizio di 

formazione professionale della Regione Puglia del 05/04/2017 n.476 e imputata alla voce 03-

04 “Finanziamenti dalla Regione” del Programma Annuale 2017 dell’’IISS “Leonardo da Vinci”. 
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Qualsiasi offerta, superiore all’importo massimo previsto, non sarà presa in considerazione.  

L’offerta deve indicare analiticamente il costo di ciascuna delle attività e/o dei servizi previsti, 

comprensiva di ogni onere aggiuntivo. 

Art. 3: Termine per l’inoltro della domanda di partecipazione alla gara  

Le Aziende interessate sono tenute a far pervenire la propria offerta all’ufficio protocollo 

di questo Istituto entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 05/06/2017.  

Le offerte, comunque inviate, che perverranno successivamente alla data suddetta non 

saranno considerate valide. Non fa fede il timbro postale, ma esclusivamente il giorno e l’ora di 

assunzione al protocollo.  

Art. 4: Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara  

La presentazione della domanda di partecipazione alla gara deve avvenire per mezzo di un 

unico plico, inoltrato a mezzo posta, o brevi manu, al seguente indirizzo: IISS “Leonardo da 

Vinci” Via Padre Angelo Centrullo cn– 70020 Cassano delle Murge  (BA), sul quale 

dovrà essere indicato il mittente e  la dicitura: “Domanda di partecipazione al bando POR 

Puglia FESR – FSE 2014-2020 Avviso Pubblico n. 7/2016, Rafforzamento delle 

Competenze Linguistiche, Progetto “LANGUAGE SKILLS ABROAD”  CIG: 7053964B3B      

All’interno di un unico plico deve contenere:  

1. Una busta contrassegnata esternamente con la lettera “A”, contenente la documentazione 

amministrativa utile all’ammissione della procedura. 

2. Una busta contrassegnata con la lettera “B” nella quale dovrà essere contenuta l’offerta 

tecnica, contenente l’indicazione analitica delle caratteristiche tecniche dell’offerta.  

3. Una busta contrassegnata con la lettera “C” nella quale dovrà essere contenuta l’offerta 

economica, con l’indicazione dell’importo in cifre ed in lettere.  

Ciascuna delle predette buste dovrà essere controfirmata sui lembi di chiusura nonché recare 

l’indicazione del mittente e la seguente scritta:  

“POR Puglia FESR – FSE 2014-2020 Avviso Pubblico n. 7/2016, Rafforzamento delle 

Competenze Linguistiche, Progetto “LANGUAGE SKILLS ABROAD” CIG: 7053964B3B      
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Sarà motivo di esclusione qualunque difformità in ordine alle modalità e alla tempistica del 

recapito, alla firma sui lembi, nonché una diversa composizione delle dizioni indicate che 

impedisca di individuare il contenuto dei plichi interni prima dell’apertura o l’individuazione 

delle finalità alle quali si riferisce il plico esterno.  

La Scuola non restituirà nessuno dei plichi recapitati, né alcuno dei documenti in essi 

contenuti, neppure dopo la procedura di gara.  

Non saranno prese in considerazione offerte condizionate, espresse in modo indeterminato e/o 

prive, anche parzialmente, della documentazione richiesta.  

L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle imprese per le offerte 

presentate.  

Art. 5: Contenuto della busta “A” – Documentazione Amministrativa  

Le aziende che intendono partecipare alla gara dovranno allegare all’offerta, pena l’esclusione 

a) Domanda di partecipazione  

b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 successivamente 

verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con 

allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante: 

1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e 

forma giuridica dello stesso; 

2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la 

sottoscrizione degli atti di gara; 

3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

4. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, 

come dettate dal D.Lgs 81/2008; 

5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e 

previdenziali di legge e di applicare nel trattamento economico dei propri 

lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 
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6. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi 

all’osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dal presente 

disciplinare e di accettare, in particolare, le penalità previste; 

7. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente 

remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

8. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei 

dati per la presente procedura; 

9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui 

all’art.52, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii a mezzo pec appositamente indicati in 

dichiarazione dall’offerente. 

c. 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 che essi non si trovino 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 
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iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 

31 maggio 1965, n. 575.  

In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è 

sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia 

espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto 

della presente procedura. 

d. DURC in corso di validità 

e. Codice PASSOE 

Art. 6: Contenuto della busta “B” – offerta Tecnica  

All’offerta dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una busta contrassegnata dalla lettera 

“B” al cui interno inserire l'offerta tecnica, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal 

legale rappresentante del concorrente e sottoscritta all’ultima pagina, con firma per esteso e 

leggibile ove andranno inserite: 

 le caratteristiche tecniche dettagliate delle attività/servizi offerti, con indicazione 

specifica della quantità e qualità degli stessi; 

 l’espressa indicazione delle eventuali offerte migliorative rispetto al capitolato tecnico; 

 escursioni e visite guidate offerte  

All’offerta potrà altresì essere allegata una relazione illustrativa, circa i servizi forniti e le loro 

caratteristiche.  

Art. 7: Contenuto della busta “C” – offerta economica  

All’offerta dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una busta contrassegnata dalla lettera 

“C”, al cui interno inserire l’offerta economica  

Tale offerta economica, timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante 

legale del concorrente comprende:  

a) l’indicazione del ribasso in percentuale unica, da applicare sull’importo posto a base della 

gara, non superiore al 20%;  
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b) il conseguente prezzo complessivo della fornitura.  

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello 

espresso in lettere.  

Il prezzo complessivo, indicato nell’offerta economica, s’intende comprensivo di qualsiasi onere 

gravante sulle prestazioni da rendere, compresa l’I.V.A.  

Art. 8 – Requisiti dell’offerta  

A pena di esclusione l’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.  

L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile per un periodo di 180 giorni consecutivi 

dalla data di presentazione della stessa e per tutta la durata dell’appalto.  

Essa dovrà riguardare solo ed esclusivamente la fornitura di quanto indicato nel capitolato 

tecnico, comprensivo di tutti i servizi accessori necessari per la realizzazione dell’oggetto del 

bando. 

 Art. 9: Svolgimento delle operazioni di gara  

L’apertura dei plichi sarà effettuata, in data 07/06/2017, ore 10,00, da una Commissione 

tecnica appositamente nominata dall’ Istituzione Scolastica. All’apertura dei plichi saranno 

effettuate la verifica dell’esistenza dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara e l’analisi 

della documentazione richiesta. Successivamente, si procederà alla valutazione delle offerte 

tecniche ed economiche delle imprese in possesso dei requisiti, attribuendo i punteggi secondo 

i seguenti criteri di aggiudicazione: 

 

OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 80 

OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 20 
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1) Il punteggio relativo all’Offerta Tecnica (max 80 punti) sarà attribuito sulla base dei 

seguenti parametri:  

n. AMBITO CARATTERISTICHE 

OFFERTE 

PUNTEGGIO 

MAX 

1 Coerenza e adeguatezza della proposta rispetto 

richieste della Stazione appaltante 

 20 

 

 

2 

Esperienza documentata del proponente quale 

operatore specializzato in progetti di Tirocini 

formativi all’estero richiesti da Istituzioni 

Scolastiche nell’ambito di progetti PON-POR 

Esperienze a 

Londra 

max 3 punti per ogni 

esperienza 

Esperienze all’ 

estero 

max 1 punti per ogni 

esperienza 

 

 

15 

 

 

 

3 

 

 

 

Alloggio docenti  

 

 

Albergo 4 stelle 

 

Albergo 3 stelle 

 

10 

 

5 

4 Distanza della residenza delle famiglie ospitanti 

dalla  sede della scuola/collage ospitante il corso 

di lingua 

Entro 5 km. 

Tra 6 e 10 km 

Tra 11 e 15 km   

15 

10 

5 

5 Offerte migliorative  20 



 

 
 

 

8 

2) Il punteggio relativo all’ Offerta Economica (max 20 punti) sarà attribuito applicando al 

prezzo globale la seguente formula p=(prezzo Min./Prezzo Off.) x20 

OFFERTA ECONOMICA 

MAX PUNTI 20 

 

*** 

Al termine delle operazioni si procederà alla somma dei punteggi conseguiti e l’aggiudicazione 

della fornitura avverrà a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore. A parità di 

punteggio complessivo, si procederà all’aggiudicazione della fornitura alla ditta che avrà 

ottenuto il più alto punteggio sulla base della qualità dell’offerta tecnica, in caso di ulteriore 

parità si procederà ad un sorteggio. 

La Commissione Tecnica, a seguito di esame dei preventivi offerti e di apposito prospetto 

comparativo, proporrà al Dirigente scolastico, per la conseguente aggiudicazione, l’offerta 

economicamente più vantaggiosa.  

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, purché conforme alle 

richieste dell’Istituto. 

L’aggiudicazione avverrà secondo quanto stabilito dall’art.32 D.Lgvo n.50/2016 e vincola il 

concorrente fino alla stipula del contratto.  

La stipula del contratto avviene successivamente alla verifica dei requisiti e a quanto previsto 

dagli artt. 32 e 33 del D.lgvo 50/2016. 

Art. 10: Garanzia fideiussoria 

A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto 

l’impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% (dieci) dell’importo 

contrattuale (iva inclusa) secondo le modalità e gli importi di cui all’art. 103 del D.Lgs 

18.4.2016 n. 50 e secondo le modalità previste dall’art.93, commi 2 e 3. Resta salvo per 

l'Amministrazione l’espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 

insufficiente. 

Detto deposito potrà essere costituito in una delle forme previste dalle leggi in materia. 
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La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, azienda  o  

compagnia  di  assicurazione,  e  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio 

della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  

all’art.  1957 comma  2  del  codice  civile,  nonché  l’operatività della garanzia medesima 

entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Si applicano le 

riduzioni dell’importo della garanzia ai sensi degli art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 

50 e successive modifiche e  integrazioni.  

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. 

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria in parola, entro la data di stipula del 

contratto, determina la decadenza dell'affidamento e la stazione appaltante provvede ad 

aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

Art. 11: Pagamenti e fatturazione 

La fattura elettronica, emessa solo dopo l’espletamento del servizio, sarà intestata a: 

Denominazione Ente: I.I.S.S. – “Leonardo da Vinci” 

Codice Univoco ufficio: UFJYKX (fattura elettronica) 

Cod. fisc. del servizio di F.E.: 91001450724 

Via Padre Angelo Centrullo, s.n. – Cassano delle Murge (Ba) - CAP 70020 

Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Regione Puglia e  sarà 

effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del 

ministero. E’ facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili,  concedere 

eventuali acconti.  

Art. 12: Definizione delle controversie  

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di BARI entro 30 giorni. 

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 

esclusivamente quello di BARI. 
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Art.13: Tracciabilità dei flussi finanziari 

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, 

l’impresa appaltatrice assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali 

presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva. 

Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto 

previsto dall’art. 3, terzo comma, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale ovvero  con altri  strumenti  di  pagamento  idonei   

a   consentire   la   piena tracciabilità delle operazioni (es. Ri.Ba. - Determinazione 8 del 

18/11/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture). 

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa 

del contratto, ai sensi dell’art. 3, ottavo e nono comma, con conseguente chiamata in cassa ed 

incameramento della cauzione definitiva e ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di 

esigere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.  

L’Amministrazione si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti 

sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessate ai lavori contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la 

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dei cui alla legge 

136/2010. 

Art.14: Accesso agli atti 

Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti è differito:  

- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del 

termine per la presentazione delle medesime;  

- in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.  

Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di 

divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero 

a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata 

dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. 

E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio 

dei propri interessi. 

A tale proposito si precisa che l’accesso di cui sopra potrà essere effettuato presso IISS 

“Leonardo da Vinci” – Via Padre Angelo Centrullo – 70020 Cassano delle Murge (Ba) ufficio del 

Dirigente nei seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì. 
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Competente a risolvere cause di contenzioso tra l'amministrazione e l’impresa fornitrice sarà il 

Foro di Bari. 

Art. 15: Nullità per motivi di anticorruzione  

Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 1338 del codice civile si riporta l’art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 

165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd “pantouflange - 

revolving doors” : I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 

non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 

attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica 

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti 

in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 

successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati 

ad essi riferiti. 

Art. 16: Trattamento dei dati personali  

Con riferimento al  D.Lgs. 196 del 30.06.03 si precisa quanto segue: 

- attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a 

carattere giudiziario, è Dsga Vito Antonio Attollino 

- le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro 

trattamento si riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la presente gara; 

- l’Ente potrà comunicare i dati raccolti al proprio personale interno  coinvolto nel 

procedimento ed ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L- 241/90. 

 

Art. 17: Responsabile Unico del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Daniela Caponio. 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela CAPONIO 
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