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Prot. n. 6731 / D / 02-i                                              Cerignola, 31/08/2017 
 

                                            Alle Agenzie individuate 
Loro Sedi 

All’Albo dell’Istituto  
Sede 

    Al sito web Istituto 

 
Oggetto: Avviso pubblico n. 7/2016 “Progetti di rafforzamento delle Competenze Linguistiche” 

P.O.R. PUGLIA 2014 – 2020 Fondo Sociale Europeo   -  lettera di invito per la fornitura dei servizi 
di formazione, viaggio e trasferimenti giornalieri, vitto e alloggio di 18 alunni, accompagnati da 
docenti/tutor per il seguente Progetto.  
 

Titolo: Together we can 
Sede: Oxford – Gran Bretagna  
 

CIG     7087343476 

C.U.P. B69G16001100007 
Cod. Univoco: UFUN7Y 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso pubblico n. 7/2016 P.O.R. PUGLIA 2014–2020 Fondo Sociale Europeo 
2014IT16M20P002 approvato con Decisione C (2015) 5854 del 13/08/2015 Asse Prioritario 
OT X – Azione 10.2 “Progetti di rafforzamento delle Competenze Linguistiche” pubblicato 
sul BURP n. 135 del 24/11/2016;  

Visto  il Progetto “Together we can” presentato da questa Istituzione Scolastica;  

Vista  la Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 1123 del 19 dicembre 
2016 pubblicata sul BURP n. 149 del 29/12/2016 relativa all’Avviso pubblico n. 7/2016 
“Progetti di rafforzamento delle Competenze Linguistiche” di approvazione delle graduatorie 
con la quale è stato reso pubblico l’elenco dei progetti autorizzati e di conseguenza dichiarati 
ammissibili a finanziamento;  

Visto lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi, approvato con A.D. n. 476 del 
05/04/2017, pubblicato sul BURP n. 47 del 20/04/2017; 

Visto  la disposizione di accertamento e impegno di spesa delle risorse assegnate giusta D.G.R. n. 
1687 del 02/01/2016;  

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59;  

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;  

Visto il D.Lgs n. 50/2016 “Codice degli appalti”;  

Viste le Linee Anac n. 2 e 4 di attuazione del D.L. n. 50/2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibere n. 1005 del 21.09.2016  e n. 1097 del 26.10.2016; 
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Visto  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 10.02.2017 di approvazione programma annuale 
per l’esercizio finanziario 2017;  

Visto la delibera del Collegio Docenti n. 74 del 25.11.2016 di approvazione del progetto in esame;  
 
Visto  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 4105/D/02-i del 16/05/2017 di assunzione al 

programma annuale E.F. 2017 dei finanziamenti relativi al progetto;  

Visto la propria determina a contrarre prot. n. 4264/D/02-i  del 22/05/2017 con la quale si è dato 
avvio alla realizzazione del progetto; 

Considerato che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla "soglia comunitaria" per 
appalti di servizi e forniture di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016;  

Visto  la necessità da parte della scuola di procedere all'individuazione di Tour Operator in grado di 
garantire il soggiorno e lo svolgimento di percorsi formativi per il rafforzamento delle 
competenze linguistiche  in lingua inglese da svolgersi nella città di Oxford;  

Rilevata l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;  

Vista  la manifestazione di interesse presentata dalle agenzie in possesso dei requisiti richiesti con 
l'Avviso di Indagine di mercato, prot. n. 4324/D /02-i  del 24/04/2017;  

Visto   il Verbale del 15 giugno 2017, Prot. n. 5046/D/02-i di  sorteggio di n. 5 operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata (ex art. 36 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016) per la 
fornitura dei servizi per il progetto “Together we can” di cui all’Avviso 7/2016 P.O.R. PUGLIA 
2014 – 2020; 

Visto  la lettera di invito prot. n. 5829/D/02-i del 13/07/2017; 

Visto che nessuna ditta, tra quelle sorteggiate,  ha presentato una propria proposta in merito alla 
realizzazione del presente progetto; 

Visto  la necessità di apportare alcune variazioni rispetto alla precedente lettera di invito e di 
estendere a tutte le ditte che hanno manifestato un interesse alla procedura;  

Considerato che codesta spett. Ditta risulta tra quelle che ha manifestato il proprio interesse;  

Ritenuto di dover procedere in merito  

INVITA 
codesta spett.le agenzia, ove interessata, alla procedura negoziata, presentando la propria migliore 
offerta tecnico-economica per la realizzazione delle attività in oggetto entro e non oltre le ore 13.00 

del giorno 16 settembre 2017.  
 

Allegati:  
1.  Disciplinare di gara  
2. Allegato "A": Istanza di partecipazione  
3. Allegato "B": Autocertificazione  

                                                                                 Il Dirigente scolastico 
                                                                          Salvatore MININNO 

                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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Disciplinare di gara 

Avviso Pubblico n. 7/2016  “Progetti di rafforzamento delle Competenze Linguistiche” approvato 
con A.D. n. 970 del 22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 24/11/2016 - POR Puglia FESR - 
FSE 2014-2020 per la realizzazione dei servizi di formazione, viaggio, ospitalità e certificazione 
linguistica per n. 18 alunni accompagnati da docenti/tutor.  

                                   
L’I.T.C. “Dante Alighieri” invita, tramite procedura negoziata con consultazione di almeno cinque 
operatori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, ad una Gara per l’acquisto di 
un “pacchetto completo” relativi all’organizzazione ed allo svolgimento di soggiorno/formazione di 
tre settimane  ad Oxford (Gran Bretagna) per accrescere le competenze linguistiche degli allievi (n. 
18) attraverso la frequenza di corsi di lingua all’estero, presso istituti di comprovata esperienza, con 
conferimento di certificazioni finali riconosciute a livello internazionale e spendibili per 
l’inserimento nel mercato del lavoro. 

Sono ammesse alla gara, previo invito a partecipare, le Agenzie di Viaggio e/o Tour Operators attive 
in Italia e all’estero, che hanno manifestato un interesse e che abbiano i requisiti specifici che di 
seguito si descrivono:  
• Comprovata esperienza professionale nell’organizzazione e gestione di soggiorni/studio all’estero.  
• Comprovata esperienza nel settore scolastico relativa ad analoghi progetti di soggiorni con allievi di 

Istituti di istruzione secondaria superiore.  
• Esperienza nella predisposizione di Piano di lavoro da cui risultino preventivi di spesa adeguati alle 

condizioni descritte, contenuti, modalità, tempi e strumenti che garantiranno l’effettiva 
realizzazione dell’intero processo formativo, coerente con gli obiettivi indicati nella presente 
procedura.  

 
Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nel presente invito.  
L’Agenzia di indirizzo è invitata a presentare o far pervenire la propria migliore offerta tecnica – 
economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 13.00 del 16 

settembre 2017 presso l’Ufficio protocollo dell’ I.T.C. “D. Alighieri” in via G. Gentile, 4 di 
Cerignola (FG) mediante raccomandata a.r. o consegna a mano.  
 
1. Premessa 
La Regione Puglia, a seguito dei positivi risultati conseguiti grazie agli interventi formativi per il 
rafforzamento delle competenze linguistiche, ed in attuazione a quanto previsto dal POR 2014/2020, 
offre l’opportunità di realizzare le azioni finalizzate al miglioramento delle competenze di base dei 
giovani, anche al fine di favorire un più facile accesso al mondo del lavoro. 

2. Contesto 

Il percorso di formazione linguistica all’estero si configura come attività didattica a pieno titolo, e 
pertanto si è ritenuto di individuare come destinatari del presente invito agenzie-operatori del settore 
in possesso di garanzie per la sicurezza degli studenti e dei docenti, capacità tecniche, professionali 
ed economiche adeguate al servizio da fornire. 
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3. Obiettivi e Finalità 

Gli obiettivi e la finalità dei servizi per i quali si indice la procedura di comparazione sono quelli di 
garantire la formazione linguistica e culturale degli studenti in un contesto idoneo, in particolare: 
 - offrire agli studenti di questa scuola l'opportunità di conseguire una certificazione linguistica di 
livello B1 del QCER, garantendo la partecipazione agli studenti in situazione socio-economica 
svantaggiata; 
- offrire una opportunità di full immersion in un paese e una cultura diversa dalla nostra, opportunità 
per molti unica (per l'impossibilità di molte famiglie di sostenere i costi di questo tipo di esperienza); 
- premiare gli studenti migliori e più motivati, come stimolo per loro stessi e tutti gli altri a perseguire 
i valori dell'impegno, dello studio, della conoscenza. 

4. Contenuti 
Il servizio dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche: 
destinazione: OXFORD; 
partecipanti: 18 allievi e 2 docenti accompagnatori; 
durata periodo di formazione: 3 settimane per 60 ore di corso di lingua; 
periodo del soggiorno: dal  06/11/2017 al 26/11/2017. 
Scuola di lingua: scuola riconosciuta dall’Ente certificatore  Cambridge 
 

5. Formazione 
Percorso formativo così articolato: corso di lingua inglese di 60 ore di attività formativa dal lunedì al 
venerdì per 4 ore giornaliere da 60 minuti ciascuna, con insegnante madrelingua qualificato per 
l’insegnamento della lingua inglese agli stranieri (allegare C.V. dell’insegnante madrelingua 
all’istanza di partecipazione). 
In particolare dovrà essere garantito: 
• a studenti e docenti tutto il materiale didattico utile allo svolgimento del corso; 
• disponibilità di postazioni internet per i docenti e connessione WiFi per dispositivi mobili; 
• Il corso di inglese dovrà essere strutturato per il conseguimento della certificazione europea delle 

lingue straniere in base al Quadro Comune Europeo di riferimento – livello B1 (in relazione al 
livello di partenza degli studenti); 

• Al termine del corso di studio la Scuola rilascerà un’attestazione di partecipazione riportante 
l’esatta durata del corso, il livello e i risultati conseguiti da ciascun allievo, e saranno predisposte 
delle prove in ingresso, in itinere e finali.  

 
6. Certificazione 
L’esame finale per la certificazione CAMBRIDGE di livello B1 sarà sostenuto, al rientro in sede al 
termine del percorso di formazione linguistica, presso un ente certificatore riconosciuto dal British 
Council entro il 30/11/2017. 
Le spese relative a tasse, iscrizione, trasporto per lo svolgimento dell’esame PET B1 son a cura 
dell’agenzia che si aggiudicherà la gara. 
 

7. Natura dei servizi  
La sistemazione di tutto il gruppo di studenti e docenti dovrà avvenire nella città di Oxford, presso un 
College o presso  un hotel tre stelle oppure in hotel in località ad essa limitrofa entro una distanza di  
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circa 20 Km; in quest’ultima ipotesi si dovrà assicurare il servizio di collegamento con la città di 
Oxford. 
 

Trattamento di pensione completa. Prevedere la possibilità di fornire un servizio dietetico particolare 
per chi soffre di allergie e/o intolleranze alimentari. 
 

L’offerta deve prevedere:  
 
1) Vitto e alloggio per almeno 21 giorni e 20 notti in camere singole per i tutor accompagnatori e in 
camere doppie/triple per gli studenti, assicurando l’ospitalità in struttura, come riportata al punto 
precedente, che garantisca al suo interno attività ludico-sportive pomeridiane e/o serali, con accesso 
internet free.  
Docenti e alunni devono essere alloggiati nello stesso albergo/struttura.  
Trattamento pensione completa per tutti nella struttura ospitante. Saranno escluse le proposte che 
prevedono la ristorazione in strutture differenti da quella ospitante. La pensione completa deve 
comprendere: colazione internazionale;  per pranzo e cena prevedere  un primo, un secondo più 
contorno, frutta e bibite per ciascun pasto. Si precisa che anche nelle giornate riservate alle escursioni 
per l’intera giornata deve essere assicurato a tutti  il pranzo in ristorante nel luogo visitato. In 
presenza di alunni con particolari allergie o intolleranze si richiede di provvedere con menù adeguato.  
I pasti (pranzo e cena) devono essere garantiti anche nei giorni di partenza e di arrivo.  
Il periodo per lo svolgimento del soggiorno è definito dal 06 novembre al  26 novembre 2017  (le 
date potranno subire variazioni di +/- 1 giorno  in relazione alla disponibilità delle date dei voli da/per  
gli aeroporti di destinazione).   
Volo aereo diretto linea A/R senza scalo e con imbarco di almeno due bagagli (uno in stiva da 
almeno 20 Kg e uno in  cabina).  
 
Viaggio in autobus andata e ritorno: da Cerignola all’aeroporto di partenza (Bari, Pescara o Napoli) e 
dall’aeroporto di arrivo, a Oxford, all’Hotel sede di sistemazione per gli studenti e tutor 
accompagnatori. Le camere devono essere provviste di finestre, letti singoli, di armadi e di almeno 
una scrivania. Non si accettano stanze ubicate nei seminterrati e nelle soffitte.  
 
2) Abbonamento per trasporto in loco per 3 settimane per l’intero gruppo;  
3) Servizio lavanderia per alunni e docenti interamente a carico dell’agenzia;  
4) Un PC con connessione Internet e stampante a disposizione dei docenti tutor accompagnatori;  
5) Assistenza 24 ore su 24 telefonica e on-line da parte del personale dell'agenzia per tutta la durata 

del soggiorno;  
6) Materiale didattico;  
7) Personale di supporto in loco al progetto;  
8) Copertura assicurativa per spese mediche e smarrimento/perdita di un bagaglio, per allievi e 

docenti. Assicurazione annullamento viaggio, rientro sanitario, viaggio di un familiare per seri e 
comprovati motivi, assistenza sanitaria in loco h24, infortuni, responsabilità civile per danni ai 
terzi, estesa alla responsabilità personale dei docenti accompagnatori, nonché alla responsabilità 
per danni involontariamente arrecati dagli studenti;  
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9) L’agenzia aggiudicataria e la scuola ospitante dovranno provvedere al rilascio per ogni allievo di 
un attestato che documenti le ore svolte (pari a n. 60 ore) e le competenze acquisite durante il 
corso di formazione.  

 
10) Descrizione dettagliata dell’organizzazione del trasporto-trasferimento, soggiorno, strutture 

utilizzate (denominazione, luogo, numeri telefonici), scuola, mentor di riferimento in loco;  
 
 

11)  escursioni:  
• escursioni di un’intera giornata (n. 3 di cui n. 2 a Londra con visita a Madame Tussauds, 

London Eye, visione di uno spettacolo musicale)  in città di particolare interesse ambientale, 
culturale e artistico con visite guidate trasferimento e guida turistica a cura dell’operatore 
economico che si aggiudicherà la fornitura dei servizi.  

• escursioni di mezza giornata  (n. 2 a settimana)  durante il periodo di soggiorno con il 
coordinamento di personale di supporto;  

• attività pomeridiane (3 per settimana) di carattere culturale (visite a musei, College, chiese,  
etc.), di carattere ricreativo (giochi linguistici, arte e artigianato, bricolage, etc.) e/o di 
carattere sportivo. 
 

Per ciascuna attività deve essere prevista la presenza di una guida professionista madrelingua con 
conoscenza dettagliata del luogo oggetto della visita, di un tutor/istruttore per le attività 
ricreative/sportive. 
Il programma completo con il numero e le mete delle escursioni e delle visite guidate deve essere 
indicato all’atto di presentazione della candidatura all’interno dell’offerta tecnica. Per tutte le attività 
deve essere incluso il trasporto e il biglietto di ingresso per i musei e altri luoghi di interesse 
culturale.  
 
8. Importo a base d’asta 
L'importo a base d'asta per i servizi descritti nel presente disciplinare per viaggio, vitto, alloggio, 
formazione, certificazione, escursioni, assicurazioni di gara è di seguito indicato. 
 

DATI DEL PROGETTO 
Denominazione 
progetto 

n. settimane città Stato estero numero 
alunni 

attività importo 

Together we can 3 Oxford Gran Bretagna 18 Soggiorno estero 
(vitto, alloggio, viaggio) 
 
Docenza da parte degli 
esperti madrelingua 
c/o la Scuola di lingua 
 
Certificazione Cambridge 
liv B1 (FCE) c/o Enti 
Certificatori riconosciuti 
dal British Council per 18 
allievi 

€ 50.000,00 
 
 
€ 4.800,00 
 
 
 
 
 
€ 3.600,00 

 
Non sono ammesse offerte in aumento. L'amministrazione si avvale del "Quinto d'obbligo" ai sensi 
dell'art. 106 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 311 D.P.R. 207/2010. 
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9. Requisiti da possedere e certificare: 
9.1 requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista        

dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
9.2 capacità tecnico-professionale (art. 83 del D.Lgs. 50/2016): sono ammessi alla presentazione 

delle offerte le agenzie regolarmente autorizzate all'esercizio dell'attività professionale delle 
agenzie di viaggio e turismo in possesso, oltre ai requisiti previsti per legge, anche i seguenti 
requisiti: 

 
• tour operator con esperienza certificata nell'organizzare viaggi studio all'estero; 
• di idoneità professionale di cui al D.lgs. 50/2016, iscrizione alla CC.I.AA. in cui sia esplicitato 

chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di agenzia/tour operator/ 
agenzie formative; 

• di avere risorse  tecniche ed umane con esperienza, nonché accompagnatori e referenti locali 
dell'agenzia per la corretta erogazione del servizio richiesto; 

• di esperienza specifica dell'agenzia nella gestione di servizi analoghi (preferibilmente riferiti a 
soggiorni studio all'estero per studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali nell'ambito di 
iniziative promosse dalle misure del PON, POR, FSE o di altre misure o programmi analoghi); 

• elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con l’indicazione dei rispettivi 
importi, date e destinatari, pubblici o privati. 
 

9.3 capacità economica e  finanziaria (art. 83 del D.Lgs. 50/2016):  
- dichiarazione concernente il fatturato globale: sono ammessi i concorrenti che negli ultimi tre 

esercizi abbiano registrato un fatturato pari ad almeno € 650.000,00 e che siano in possesso di 
adeguate referenze bancarie attestanti l'insussistenza di criticità finanziarie; 

- l'importo relativo a forniture del medesimo oggetto: sono ammessi i concorrenti che abbiano 
eseguito negli ultimi 5 esercizi servizi analoghi a quelli indicati nel bando per un importo 
complessivo non inferiore ad € 450.000,00 (IVA inclusa) 

- di polizza assicurativa di tipo RC professionale per garantire tutti i partecipanti con massimale 
uguale o superiore a 1,5 milioni di euro, certificata in seguito alla presentazione di copia 
conforme della polizza e relativa quietanza di pagamento; 

 
10. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 

l'ammissione alla procedura 
L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi 
motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di 
destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non 
imputabile all'operatore economico, comporta l'esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il 
protocollo in entrata dell'Istituto Scolastico. 
Pertanto, l'Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito 
del plico. 
Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata 
con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali  
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manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l'intestazione del mittente 
e l'indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture: 
 
- "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"; 

- "BUSTA B - OFFERTA TECNICA"; 

- "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA". 
 
L'offerta tecnica, l'offerta economica e la relativa documentazione amministrativa, redatte in lingua 
italiana, a pena di esclusione, devono essere inserite 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 del proponente e la dicitura: 
 
"Avviso Pubblico n. 7/2016 "Progetti di rafforzamento delle Competenze Linguistiche” - POR 

Puglia FESR - FSE 2014-2020. Progetto: “Together we can”  

 
II plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre 
le ore 13,00 del giorno 16 settembre 2017 al seguente indirizzo: 

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico  “D. Alighieri” 

Via G. Gentile, 4 – 71042   Cerignola (FG) 

II 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: tutti i giorni (esclusi domenica e festivi), dalle ore 8,30 alle ore 13,30. 

 

Busta A sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Documentazione Amministrativa” deve 

contenere:  
1) domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A “Istanza di partecipazione) debitamente 

compilata e sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti di 
partecipazione alla presente selezione; 

2) Copia documento di identità valido, del sottoscrittore, debitamente firmato con grafia leggibile;  
3) Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi nel cui oggetto sociale sia 

esplicitato chiaramente l’esercizio, da almeno tre anni, di attività compatibili con l’oggetto della 
fornitura;  

4) Attestazione di Regolarità Contributiva, ai sensi dell’art.7 comma1 del D.M. 24/10/2007, 
comprovante che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei propri dipendenti;  

5) Dichiarazione Sostitutiva cumulativa – Allegato B - (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata 
dal  rappresentante legale in cui dichiari:  

 
a) che è in regola con gli adempimenti contributivi INPS, INAIL, Cassa Edile, impegnandosi fin 

d’ora, in caso di aggiudicazione della gara, a indicare la regolarità del “DURC”, la Tracciabilità 
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del conto dedicato ai finanziamenti pubblici , ex legge 136/2010 e quant’altro di utile ai sensi e per 
gli effetti del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;  

b) il numero di matricola INPS e il numero di matricola INAIL ai fini della richiesta del DURC;  
c) che mantiene la validità dell’offerta per almeno tre mesi;  
d) di essere in grado di anticipare, ove necessario, le somme richieste per la fornitura dei servizi 

compresi nell'offerta in caso di ritardato accreditamento dei fondi da parte delle autorità 
competenti (sia relativamente ai costi di prenotazione, sia relativamente all'area di formazione, 
soggiorno e certificazione); 

e) di avere esperienze qualificate nell’organizzazione e gestione di viaggi/stage/corsi  all’estero; 
f) di garantire che le attività previste nel bando saranno interamente realizzate;  
g) di rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per 

eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica;  
h) di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;  
i) di avere la disponibilità di una Compagnia di assicurazioni, ovvero Istituto autorizzato, al rilascio, 

in caso di aggiudicazione, di una polizza di assicurazione contro gli infortuni mirante a garantire 
tutti i partecipanti al viaggio; 

j) che il servizio di trasporto mediante autobus, ove previsto, sia effettuato nel rispetto dei requisiti 
previsti dalla circolare del M.P.I. n. 291 del 14.10.1992 e n. 623 del 02.10.1996 e successive; 

k)  di essere in possesso di PASSOE ovvero documento attestante che l'operatore economico può 
essere verificato tramite AVCPASS da parte dell'Autorità e stazione appaltante; 

l) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di tutte le tasse e le imposte e di non avere 
nessuna pendenza con l’Agenzia delle Entrate e/o con EQUITALIA Spa;  

m) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, 
di concordato preventivo, che nei riguardi dell’impresa non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una delle predette situazioni e che l’impresa non versa in stato di sospensione 
dell’attività commerciale;  

n) che non sussistano condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato incidente sulla 
moralità professionale o per delitti finanziari nei confronti di: legali rappresentanti, amministratori 
nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata o soci nel caso di società a nome 
collettivo, soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;  

o) di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della legge 27/12/1956 n. 1423;  

p) che non esistano cause ostative alla partecipazione alla gara, di cui all’art. 10 della legge 
31/05/1965 n. 575;  

q) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55;  

r) di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 
81/2008;  

s) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

t) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, 
o errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante;  
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u) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;  

v) di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per 
la presente procedura;  

z) di aver preso visione delle condizioni indicate nel presente bando e di accettarle 
incondizionatamente.  

 

La mancata o incompleta presentazione delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti 

sopra elencati e della documentazione richiesta comporta esclusione del concorrente dalla gara. 
 

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, sigillata e contrassegnata dalla relativa etichetta: “Offerta Tecnica”  
 

All'interno della Busta B il concorrente dovrà inserire, pena l'esclusione dalla gara, la seguente 
documentazione: n. 1 copia originale dell’offerta tecnica, debitamente timbrata e siglata in ogni 
pagina dal legale rappresentante dell’agenzia e sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con 
firma per esteso e leggibile; curricula vitae del/dei formatori designati debitamente sottoscritti in 
originale e con relativi documenti di riconoscimento in corso di validità. 
 
L’offerta tecnica (max 10 cartelle di formato A4, esclusi i curricula vitae) dovrà essere rispondente 
alle esigenze rappresentate nel presente invito, in particolare, indicare la Scuola/centro di formazione 
che ospiterà il corso, l’hotel che ospiterà i docenti tutor e gli allievi, descrivere dettagliatamente i 
contenuti dell’attività offerta e la struttura del Gruppo di Lavoro/Staff con l’indicazione dell’elenco 
delle risorse umane che saranno impegnate nello svolgimento delle attività e le attività 
ricreative/culturali da svolgere. 
Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta 
economica. 
 
Busta C, sigillata e contrassegnata dalla relativa etichetta: "Offerta Economica" 
 

All'interno della Busta C il concorrente dovrà inserire l'offerta economica, redatta su propria carta 
intestata e sottoscritta a cura del rappresentante legale e contenere il prezzo complessivo offerto 
espresso in cifre e lettere, per la realizzazione del servizio nelle modalità e forme contenute 
nell'Offerta Tecnica. 
L'offerta dovrà inoltre contenere la specifica delle voci di spesa che la compongono (Area formativa 
e Viaggio/soggiorno/certificazione). L’offerta economica deve specificare (a pena di esclusione) sia 
il costo complessivo dei servizi, che la quota per studente per le voci 
- Viaggio 
- Ospitalità e servizi 
- costo di ogni esame di certificazione. 
In caso di defezione di studenti per motivi di salute o, comunque, gravi e documentati, l’importo del 
contratto verrà ricalcolato in base ai costi unitari dichiarati nell’offerta. 
 

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante 
legale dell’agenzia concorrente. 
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Non sono ammesse offerte al rialzo rispetto ai limiti di cui al punto 8. In caso di discordanza tra 
l'importo in cifre e quello in lettere sarà considerato valido quello in lettere. 
L'offerta è irrevocabile e vincola l'offerente per numero 180 (centottanta) giorni dalla data di 
aggiudicazione. 
 

11. Verifica della documentazione 
E' facoltà dell'Istituto procedere ad una verifica sulla veridicità delle attestazioni presentate anche 
prima dell’aggiudicazione del servizio. Per la verifica delle dichiarazioni sostitutive attinenti la 
capacità tecnica ed economico-finanziaria al concorrente verrà richiesto di presentare entro 5 giorni 
dalla aggiudicazione: 
- Capacità economico-finanziaria: i bilanci o estratti dei bilanci delle annualità 2014- 2015-2016 (o 
comunque quelle sufficienti a dimostrare il possesso del requisito) con relative note di deposito, 
ovvero, per i soggetti non tenuti alla redazione dei bilanci altra documentazione contabile e fiscale, 
prevista dalla normativa vigente, dalla quale possa desumersi i l possesso del richiesto requisito; 
- Capacità tecnica: in caso di presentazione di dichiarazioni sostitutive verrà richiesta la trasmissione 
dei certificati cui le dichiarazioni sono riferite. 
(La documentazione di cui sopra può essere trasmessa in copia dichiarata conforme). 
La verifica di cui sopra è altresì effettuata nei confronti del soggetto aggiudicatario in via provvisoria 
del servizio. 
La mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini sopra indicati determina 
l'esclusione dalla gara. Analogamente si procederà ove la documentazione trasmessa non confermi le 
dichiarazioni presentate in sede di gara. 
L'ammissione del concorrente alla gara e pertanto l'apertura delle Buste B e C è subordinata alla 
verifica di completezza e regolarità della documentazione contenuta nella busta A. 
 

12. Procedura per l’aggiudicazione delle offerte  
 

L'istituzione scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di differire, spostare, 
revocare, modificare il presente procedimento di gara o non affidare l'incarico in oggetto, senza alcun 
diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro qualora non ritenesse il servizio offerto 
confacente alle aspettative richieste. 
La presente procedura sarà aggiudicata da apposita Commissione nominata e presieduta dal Dirigente 
Scolastico, in base al criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 
comma 3 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, attraverso l'attribuzione di un punteggio e 
sarà aggiudicata all'offerta con il punteggio maggiore (max 100 punti), dato dalla sommatoria dei 
punteggi ottenuti rispettivamente dalla valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica 
secondo i criteri di attribuzione dei punteggi di seguito elencati. 
 

- Offerta tecnica: punteggio massimo attribuito 75 punti 

- Offerta economica: punteggio massimo attribuito 25 punti 
 
L’aggiudicazione del pacchetto avverrà sulla base 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo 
quanto disciplinato D.Lgs 50/2016, mediante l’assegnazione 
di un punteggio massimo di 100 punti secondo i parametri di 
seguito indicati:  
 

PUNTEGGIO MASSIMO  
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Qualità dell’offerta tecnica  
 

75 

a) Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta rispetto 

alle esigenze manifestate della Scuola, come indicato al 

punto 7 

fino a     35 

b) Organizzazione generale del servizio, programma,  

logistica delle strutture interessate, orari previsti, trasporti 

ecc;  

 

fino a       7 

c) distanza scuola/hotel o College: 

- hotel/college in Oxford fino a 1 Km                    10 punti 

- hotel/college in Oxford oltre 1Km                      5  punti 

 

10 

d) attivazione di scheda telefonica per docenti e alunni per 

tutto il periodo 
 

5 

e) Hotel di categoria superiore - 4 stelle 
 

5 

f) ulteriori escursioni per intera giornata  max 2  

  (3 punti per uscita. (Richiesto:Stratford Upon Avon e Bath)  
 

6 

g) n. 1 gratuità per la visita ispettiva  

dirigente/DSGA/delegato per  6 gg 
 

4 

h) assicurazione di ulteriore  situazione/caso. 3 

Offerta economica  25  

TOTALE  100  
 
L’ offerta economica verrà valutata applicando la seguente formula:  
Pei = Pemax × Ri / Rmax  
 
Di cui:  
Pei = punteggio del concorrente in esame;  
Pemax = punteggio massimo previsto dal bando;  
Ri = differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo offerto dal concorrente (pi) = pb – pi;  
Rmax = differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo minimo offerto in gara (pm) = pb - pm.  
 
La seduta di apertura dei plichi e delle buste avrà luogo il giorno 19 settembre 2017 alle ore 10:00 
presso la sede dell’I.T.C. “D. Alighieri”, sito in via G. Gentile, 4 a Cerignola (FG). All'operazione di 
apertura della Busta A, in ordine di acquisizione al protocollo dell’Istituto, potrà assistere un 
rappresentante di ciascuna ditta che ha risposto al presente bando, il cui nominativo dovrà essere 
comunicato contestualmente alla presentazione dell'offerta. In tale occasione sarà aperta la Busta A 
contenente la documentazione necessaria e sarà verbalizzata la regolarità della documentazione 
allegata. Per le ditte ritenute regolari ed ammesse alla gara sarà, successivamente aperta la Busta B.  
Successivamente la Commissione procederà alla apertura della Busta B assegnando un punteggio a 
ciascuna delle offerte valutate ovvero escludendo quelle non conformi a quanto prescritto al punto n. 
7 del presente bando. 
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La Commissione stilerà pertanto la graduatoria risultante dal procedimento di valutazione della 
offerta tecnica e proseguirà i lavori con l'apertura della Busta C dei concorrenti inseriti in 
graduatoria, alla verifica dell'offerta ivi contenuta ed alla assegnazione del relativo punteggio. 
L’Istituto procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta 
valida. Nel caso in cui l’Istituzione Scolastica non si ritenga soddisfatta dei curricula delle Ditte e/o 
delle offerte pervenute, si riserva di non aggiudicare la gara e di riaprirne i termini. Saranno ritenute  
 
nulle e comunque non valide e quindi escluse le offerte formulate in maniera diversa dalle indicazioni 
contenute nelle norme di partecipazione e nei documenti allegati.  
 
13. Modalità di aggiudicazione 
L'aggiudicazione sarà disposta in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore 
nella somma dei punteggi assegnati con riferimento all'Offerta Tecnica ed a quella Economica. Nello 
specifico all'offerta tecnica è riservato un punteggio massimo di 75 punti ed all'offerta economica un 
punteggio massimo di 25 punti. 
In caso di punteggio complessivi uguali si procederà tramite sorteggio. 
La proposta di aggiudicazione sarà affissa all’albo per dieci giorni entro cui sarà possibile richiedere 
l’accesso agli atti e presentare eventuali ricorsi.  
Nello stesso termine di dieci giorni la Commissione di aggiudicazione procederà ai controlli sugli atti 
della procedura di affidamento e potrà richiedere chiarimenti o documenti alla Ditta Aggiudicataria.  
Decorso tale termine senza ostacoli o opposizioni il Dirigente Scolastico emana il Decreto di 
Aggiudicazione.  
 
14. Pubblicazione della graduatoria. 
La graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti idonei sarà pubblicata all'albo e sul sito web della 
scuola entro il giorno 21 settembre 2017. Avverso la graduatoria provvisoria, sarà possibile esperire 
reclamo, entro dieci giorni dalla data della sua pubblicazione. Trascorso il termine indicato e dopo 
aver esaminato eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà 
possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni 
dalla pubblicazione stessa. 
 

15. Affidamento della gara 
Dopo l'individuazione del miglior offerente ed al fine dell'affidamento ad esso del servizio, 
l'istituzione scolastica inviterà il soggetto individuato, nei termini indicati nello stesso invito, a 
produrre, a comprova delle dichiarazioni presentate in sede di partecipazione alla gara, la 
documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione della convenzione di 
affidamento. 
I documenti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito alla 
gara; la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti suindicati comporta l'esclusione 
dall'affidamento. Ove la ditta aggiudicataria, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia 
perfettamente e completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero si 
sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti, l'istituto scolastico procederà all'affidamento del 
servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che segue nella graduatoria. 
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16. Condizioni contrattuali 
L'affidamento dell'organizzazione del viaggio/corso di studi, da parte di questo Istituto, dovrà 
avvenire con apposito contratto  firmato da entrambe le parti. 
Il contratto sarà stipulato dopo che siano trascorsi minimo trentacinque giorni dal Decreto di 
aggiudicazione e comunque entro il termine massimo di sessanta giorni.  
Questo Istituto procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura elettronica, dopo 
l’accreditamento all’Istituto del finanziamento da parte della Regione Puglia, al momento, soltanto 
autorizzato di conseguenza non si potrà avanzare nessuna richiesta di anticipo.  
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. 
 
17. Impegno di fideiussione 
A garanzia degli impegni contrattuali, il soggetto aggiudicatario si impegna a rilasciare garanzia 
fideiussoria a mezzo polizza assicurativa o bancaria pari al 10% dell'importo contrattuale all'atto 
della sottoscrizione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. 
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica ed 
accettazione da parte dell'Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza fideiussoria, la 
firma dell'agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle disposizioni vigenti, o 
autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre, prevedere, espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'accettazione 
di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della medesima entro 15 gg, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata 
del contratto e successivamente alla scadenza del termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da 
parte dell'affidatario di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di 
attestazione di regolare esecuzione da parte della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, 
svincolata solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali. 
 

18. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 
L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi di 
cessione o subappalto. 
 
19. Pagamenti 
II pagamento della fornitura del servizio avverrà dietro presentazione di fattura elettronica, in 
aderenza delle procedure di cui al Decreto 3 aprile 2013 n. 55 adottato dal MEF, regolamento in 
materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, redatte secondo la 
disposizione di legge. 
La fatturazione deve essere dettagliata per ogni singolo servizio. 
Il pagamento delle fatture, correlate dal DURC, avverrà con sollecitudine in base alla effettiva 
disponibilità degli appositi finanziamenti accreditati a codesta Istituzione Scolastica. Ai sensi di 
quanto dispone l'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 - Tracciabilità dei flussi finanziari - 
l'aggiudicatario deve comunicare prima della stipula del contratto, gli estremi del conto corrente  
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bancario o postale che si intende utilizzare per la presente gara e si impegna a comuni care 
tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 
 
20. Penali e risarcimento danni 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 
dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale. 
È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico. 
 
21. Risoluzione e recesso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare 
all'affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 
L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 
risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere. 
E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico. 
In ogni caso, l'Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, 
senza necessità di fornire giustificazione alcuna. 
 
22. Riservatezza delle informazioni 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del 
procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche 
in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 
Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 
23. Obblighi dell'affidatario 
Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'aggiudicatario assume tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 
 • l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 

società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 
(comma 1); 

 • l'obbligo di riportare, in relazione a ciascun documento contabile effettuata con riferimento alla 
fornitura dei servizi, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP); 

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

 • ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
 
24. Definizione delle controversie 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 
l'Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Foggia. 
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25. Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a 
quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di 
contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016. 
 
26. Modalità di accesso agli atti 
L'accesso agli atti, da parte degli offerenti, sarà consentito secondo la disciplina della Legge 7 agosto 
1990, n° 241 e successive modifiche e integrazioni con le modalità e le disposizioni previste dal 
regolamento per l'accesso e visione di documenti amministrativi di questo Istituto scolastico 
approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto. 
 
27. Tutela Della Privacy 
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni. Per l'istituto il responsabile 
per il trattamento dei dati è stato individuato nella persona del Dirigente scolastico dell'Istituto 
Mininno Salvatore. 
 
28. Responsabile 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, Mininno Salvatore tel. 0885426034 - fax 
0885426160 – email: fgtd02000p@istruzione.it. 
 
29. Pubblicizzazione 
II presente bando viene pubblicizzato tramite: 
- Affissione all'Albo on line  dell'Istituto 
- Sito web della scuola: www.itcdantealighieri.it 
- Comunicazione diretta tramite PEC/PEO alle ditte invitate. 
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il Direttore S.G.A. 
 
                                                                                       Il Dirigente Scolastico  
                                                                                          Salvatore Mininno 

                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


