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Programmazione Fondi Strutturali  2007 – 2013 

  Bando 676 – del 23/01/2014 relativo all’azione C1  
“Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave - 

 comunicazione nelle lingue straniere” 
 del Programma Operativo Nazionale  “Competenze per lo Sviluppo” 
- 2007IT051PO007 -finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/14 - 

Attuazione PON Regioni Ob. Convergenza.  

 
 

        Alle spett.li ditte: 
Inter Studio Viaggi 

Via Abradesse, 38 

20124 – Milano 

tel. 026933362  fax 0269336633 

viaggi-studioisv@pec.it 

 

La Laguna s.r.l. 

Via Regina Elena, 11 

71010  -  Lesina (FG) 

tel. 0882992380  - fax 0882990968  

francesco.daddetta@pec.commercialisti.it 

 

Sale Scuole Viaggi 

Via dell’Orso, 58 

47900 – Rimini 

tel. 0541718429 -  fax 05411741122 

sale@legpec.com 

 
Pierre Overall – Pierre & Sprachferien GmbH 

Margaretenplatz 2/2/18 

A – 1050 Vienna 

Tel. 43 15870518  -  fax 43 15870430 

reservation@pierre-overall.com 

 

EF  Education First 

Via Borgogna, 8 

20122  -  Milano 

tel. 0277891  -  fax 02782733 

efeducationsrl@legalmail.it 

 

Prot. n. 4699 / D/02-i  Cerignola, 20/06/2014 
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Zainetto Verde 

Via Viaccia, 140 

56100  -  Lucca   

tel. 0583513340  fax 0583515109 

zainettoverde@interfreepec.it 

 

Beehive STS  s.r.l. 

Via Dante,4 

20121  -  Milano 

tel. 0288555213  -  fax 0286451374 

studenttravelschools@pec.it 

 

Centre Intrnational d’Antibes 

38 Bouleverd d’Aguillon 

06600 Antibes 

tel. e fax 33492907177 

a.chartier@cia-france.com 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 Visto  la Circolare ministeriale AOODGAI/prot. 676 del 23/01/2014 relativa alle azioni 

C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave -  
comunicazione nelle lingue straniere” del Programma Operativo Nazionale: 
“Competenze per lo sviluppo”. – 2007IT051PO007- finanziato con il FSE. Anno 
scolastico 2013/2014. 

Visto il Programma Operativo Regionale IT051PO007 FSE Puglia; 

Visto  il progetto presentato da questa istituzione scolastica nell’ambito del Bando 676     
del 23/01/2014 (FSE) Circolare PON; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 13/06/2014; 

Vista     la comunicazione del MIUR - Dipartimento per la Programmazione Direzione         
Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica Uff. IV- prot. n. 
AOODGAI/4038 del 14/05/2014 con la quale il MIUR trasmetteva l’elenco delle 
scuole autorizzate ai finanziamenti straordinari relativi al bando in questione; 

Visto  che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata allo svolgimento  del 
seguente Progetto  C-1-FSE-2014-280 che comprende 2 moduli di 60 ore 
ciascuno: 

 

a) modulo in lingua inglese: ”I am a student of Europe” 
b) modulo in lingua francese: “Ensemble pour l’Europe” 
 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai     
Fondi    strutturali europei 2007-2013”; 
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Vista     il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”;  

Visto l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006; 
 

Visto che, in relazione alla tipologia della proposta progettuale, “Interventi formativi per 
lo sviluppo delle competenze chiave - Comunicazione nelle lingue Straniere” per i 
Corsi da realizzare a) ”I am a student of Europe” e  b) “Ensemble pour l’Europe” 

   Occorre individuare: 
 

  1.   Logistica (Vitto, alloggio e trasferimenti); 
  2. Struttura formativa inglese e francese, accreditata per il rilascio della             

Certificazione delle competenze linguistiche, secondo il Framework Europeo    
delle lingue, con esperti madre lingua; 

  3.   programma visite guidate a luoghi di interesse storico, letterario, artistico. 
 

Visto     il decreto  Dirigenziale prot. n. 4217/D/02-i  del 31/05/2014; 
 

Visto     la determina a contrarre del 19/06/2014. 
 

INVITA 
le agenzie/aziende/ditte indicate in indirizzo 

a partecipare alla selezione  mediante procedura di  

Cottimo Fiduciario - D.Lgs 163/2006  art. 125 

per l’attuazione delle attività formative previste dal progetto 
 C-1-FSE-2014-280 

 
a) MODULO 1: “I am a student of Europe”              

Obiettivo Az. sede Ore  Modulo Destinatari Periodo 

  

C 
 

 

C1 

 

nella seguente 
città dell’U.K.: 

LONDRA 
 

60 ore corso per ciascun 

corsista in lingua inglese 
per la certificazione di 

almeno A2 (classi  terze) e 
B1 (classi quarte e quinte) 

 

Max 15 
Alunni 

 

 

dal 14 settembre 2014 
al 04  ottobre 2014 

(pari a 3 settimane) 
 
 

 
b) MODULO 2: “Ensemble pour l’Europe”               

 

Obiettivo Az. sede Ore  Modulo Destinatari Periodo 

  
C 

 

 
C1 

 
nella seguente 

città della 
Francia: 
CANNES 

60 ore corso per ciascun 
corsista in lingua francese 

per la certificazione di 
almeno A2 (classi  terze) e 
B1 (classi quarte e quinte) 

 

 
Max 15 

Alunni 
 

 
dal 14 settembre 2014 

al 04  ottobre 2014 
(pari a 3 settimane) 
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CAPITOLATO FORMATIVO UNICO PER I DUE MODULI 
DEL PROGETTO CODICE: C-1-FSE-2014-280 

 
Le Agenzie/Aziende/Ditte specializzate nell’organizzazione di corsi di studi all’estero per 
studenti, nella loro Offerta, dovranno rispondere al bando relativamente a: 
 
Attività formativa in lingua inglese e francese di 60 ore in presenza, in orario 
antimeridiano, con fornitura di materiali didattici, finalizzata al conseguimento di 
attestati di frequenza con certificato delle competenze acquisite previa 
somministrazione di prove di verifica e valutazione iniziali, intermedie e finali. 
 
Formazione Linguistica 
Il percorso progettuale di formazione linguistica, della durata di 60 ore, si svolgerà per 3 
settimane per n. 20 ore settimanali e verrà svolto in una struttura formativa accreditata, da 
docente/i esperto/i di madrelingua, specializzato/i in insegnamento della lingua inglese e 
francese a studenti stranieri. 
Il primo giorno di lezione gli studenti sosterranno un test d'ingresso al fine di calibrare 
l’intervento e ridefinire il percorso didattico in collaborazione coi i docenti tutor.  
Le lezioni saranno ripartite in orario antimeridiano. 
 
Risultati attesi 
La preparazione di tutti i corsi sarà finalizzata al conseguimento della Certificazione Livello 
di almeno A2 per le classi terze e B1 per le quarte e quinte, rilasciata da parte di Enti 
certificatori riconosciuti a livello internazionale. 
Alla fine del percorso i tutor proporranno un'indagine di gradimento e 
consegneranno gli attestati di partecipazione. 
 
Docenza da parte degli Esperti madrelingua. 
È necessaria la presenza di Esperti madrelingua per ogni percorso, la cui nomina è a cura 
dell’azienda, pertanto sarà necessaria l’indicazione delle figure e del titolo di studio o 
professionale posseduto adeguato al compito da svolgere (allegando il C.V. in formato 
europeo). Si intende incluso nell’intervento formativo del docente esperto la 
fornitura di materiali didattici. 
 
I docenti madrelingua devono: 

1. Programmare la propria attività  didattica utilizzando la  piattaforma  ministeriale e  
    predisponendo il materiale didattico necessario; 
2. Valutare le competenze in ingresso dei corsisti, al fine di accertare eventuali 

competenze già in loro possesso ed attivare misure di individualizzazione del 
percorso formativo; 

3. Valutare in  itinere  ed  al termine del percorso, le competenze acquisite;           
4. Utilizzare la piattaforma on line "Gestione  Progetti  PON  scuola",  per  quanto  di  
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propria competenza aggiornando periodicamente l'area dedicata alla                        
documentazione delle attività svolte, utilizzando una login e password 
comunicata  contestualmente all'avvio delle attività; 

5. Redigere il report finale delle proprie attività. 
 

La struttura formativa deve mettere a disposizione dei docenti e dei tutor due 
computer collegati alla rete per il caricamento della piattaforma del corso. 

 
CAPITOLATO TECNICO - SPECIFICHE DEI SERVIZI 

DEL PROGETTO CODICE: C-1-FSE-2014-280 
 

N. 1 CORSO IN LINGUA INGLESE CON DOCENTI ESPERTI DI MADRELINGUA 
per il modulo “I am a student of Europe” (livello A2 / B1) 

 

CIG: 5818738E7C    CUP: B38F14000050007    Codice Univoco: UFUN7Y 
 

Durata del corso: 60 Ore (20 ore settimanali) per il modulo indicato 
Destinatari n. 15 Corsisti (15-20 anni) + n. 2 Tutor scolastici  
DESTINAZIONE: LONDRA 
DURATA DELLO STAGE: N. 3 SETTIMANE 
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: DAL 14 SETTEMBRE 2014 AL 04 OTTOBRE 2014. 
 
• Certificazione: Il Corso deve preparare alla certificazione linguistica Cambridge. La 

struttura formativa deve rilasciare l’attestato di frequenza del corso con l’attestazione 
delle competenze acquisite per la stesura delle quali si avvarrà delle indicazioni fornite 
dai tutor scolastici. La certificazione di almeno liv. A2 (KET)/ B1(PET) a cura dell’Ente 
Certificatore esterno verrà conseguita dai corsisti in loco o al rientro in sede (in questo 
secondo caso dovrà essere previsto il  pagamento, ai tutor scolastici accompagnatori, 
del rimborso delle spese eventualmente sostenute più una diaria). 

• Gli allievi dovranno sostenere esame finale in loco o al rientro in sede con rilascio 
di certificato con relativo livello raggiunto e certificazione rilasciata da Ente certificatore 
esterno riconosciuto e/o accreditato per allievi secondo il Framework Europeo delle 
lingue - Esami di almeno livello A2 (KET)/ B1 (PET). 

• Assicurazione multi rischi per tutti i partecipanti, insegnanti inclusi 
(annullamento/interruzione viaggio – medico/sanitaria - RCT docenti - RCT studenti) 
(copertura spese mediche, rientro sanitario, perdita bagaglio) per tutta la durata del 
percorso formativo. 

• Trasferimenti A/R Pullman GT: Cerignola - Aeroporto di Bari o Napoli  o Pescara. 
Volo diretto dall’aeroporto scelto – a Londra  A/R. 
Trasferimento A/R, dall’Aeroporto di arrivo alla sede di destinazione, in pullman privato. 
Trasferimenti sede di alloggio-scuola A/R in pullman privato per distanze superiori a 15 
minuti a piedi. Travel card per l’intero soggiorno sia per gli alunni che per gli 
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accompagnatori. I mezzi di trasporto utilizzati per i vari trasferimenti devono rispondere 
ai requisiti previsti dalle circolari MPI n. 291 del 14/10/92 e n. 623 del 2/10/96. 

• Sistemazione: Residence oppure Hotel 3 o 4 stelle con trattamento di pensione 
completa stessa città del percorso formativo, sistemazione in camere doppie/triple con 
servizi privati per gli studenti, singole con servizi privati per i docenti accompagnatori e 
servizio lavanderia. 

• Vitto e alloggio per il soggiorno studio (camere singole per i tutor e doppie per gli 
studenti): pensione completa per tutti i partecipanti. La pensione completa deve 
comprendere: colazione internazionale, pranzo e cena con un primo, un secondo più 
contorno, frutta e bibite. A richiesta deve essere prevista la possibilità di sostituzione 
dei pasti in albergo con pranzi nei ristoranti nei luoghi delle escursioni.  
Si precisa che i pasti (pranzo e cena) devono essere garantiti anche nei giorni di 
partenza e di arrivo da Cerignola. 
Per tutti i partecipanti l’ospitalità dovrà essere assicurata minimo in Residence 
Referenziati e/o in hotel minimo a tre stelle che garantiscano al loro interno attività 
ludico-sportive pomeridiane e/o serali, con accesso internet free; 

• Schede telefoniche: fornire i due tutor scolastici di schede telefoniche locali 
comprendenti un sufficiente credito per tutto il periodo di stage. 

• N. 2 Computer a disposizione dei Tutor presso l’hotel con accesso ad internet per 
immettere i dati nella piattaforma ministeriale ed inoltre 2 risme di carta formato A4 e 
stampante in bianco e nero. 

• Per l’attività di accoglienza e orientamento, da svolgersi contestualmente all’attività 
di studio, sono previste numero 8 escursioni, di cui 4 di una giornata intera, in luoghi di 
particolare interesse ambientale e culturale con visite guidate/incontri con istituzioni 
governative presenti nel paese ospitante  e 4  di  mezza  giornata  dedicati  alla visita 
guidata della città; le escursioni saranno definite dall’operatore economico che si 
aggiudicherà la fornitura dei servizi;  
Provvedere alle spese relative agli ingressi ai luoghi da visitare + guida; 

• Fornire descrizione dettagliata dell’organizzazione giornaliera del viaggio-soggiorno 
studio: organizzazione del trasporto-trasferimento, soggiorno, strutture 
(denominazione, luogo, n. telefonici, sistemazione nelle stanze) sia per quelle destinate 
ad alloggio,  sia per quelle previste per lo svolgimento delle attività didattiche di 
formazione e sia per quelle nei luoghi da visitare, durante le escursioni.  

 
 

N. 1 CORSO IN LINGUA FRANCESE CON DOCENTI ESPERTI DI MADRELINGUA 
 per il modulo  “Ensemble pour l’Europe” (livello A2 / B1) 

 
CIG:  5818935112     CUP: B38F14000050007      Codice Univoco: UFUN7Y 

 
Durata del corso: 60 Ore (20 ore settimanali) per il modulo indicato 
Destinatari n. 15 Corsisti (15-20 anni) + n. 2 Tutor scolastici  
DESTINAZIONE: CANNES O ANTIBES 
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DURATA DELLO STAGE: N. 3 SETTIMANE 
PERIODO DI EFFETTUAZIONE: DAL 14 SETTEMBRE 2014 AL 04 OTTOBRE 2014. 
 
• Certificazione: Il Corso deve preparare alla certificazione linguistica DELF. La 

struttura formativa deve rilasciare l’attestato di frequenza del corso con la certificazione 
delle competenze acquisite per la stesura delle quali si avvarrà delle indicazioni fornite 
dai tutor scolastici. La certificazione di almeno liv. A2 / B1 a cura di Enti Certificatori 
esterni verrà conseguita dai corsisti in loco o al rientro in sede. 

• Gli allievi dovranno sostenere esame finale in loco o al rientro in sede con rilascio 
di certificato con relativo livello raggiunto e certificazione rilasciate da Enti certificatori 
esterni riconosciuti e/o accreditati per allievi secondo il Framework Europeo delle 
lingue (Esami livello A2 / B 1). 

• Assicurazione multi rischi per tutti i partecipanti, insegnanti inclusi 
(annullamento/interruzione viaggio – medico/sanitaria - RCT docenti - RCT studenti) 
(copertura spese mediche, rientro sanitario, perdita bagaglio) per tutta la durata del 
percorso formativo. 

• Trasferimenti A/R Pullman GT: Cerignola - Aeroporto di Bari o Napoli o Pescara. Volo 
diretto dall’aeroporto scelto a Nizza A/R. 
Trasferimento A/R dall’Aeroporto di arrivo all’Hotel (a Cannes o ad Antibes) in pullman 
privato. Trasferimenti hotel-scuola A/R in pullman privato per distanze superiori a 15 
minuti a piedi. Abbonamento, per tutti i partecipanti e  per  l’intero periodo di stage, ai 
mezzi pubblici urbani. I mezzi di trasporto utilizzati per i vari trasferimenti devono 
rispondere ai requisiti previsti dalle circolari MPI n. 291 del 14/10/92 e n. 623 del 
2/10/96. 

• Sistemazione: Hotel 3 o 4 stelle con trattamento di pensione completa, (a Cannes o 
ad Antibes), sistemazione in camere doppie/triple con servizi privati per gli studenti, 
singole con servizi privati per i docenti accompagnatori e servizio lavanderia. 

• Vitto e alloggio per il soggiorno studio (camere singole per i tutor e doppie per gli 
studenti): pensione completa per tutti i partecipanti. La pensione completa deve 
comprendere: colazione internazionale, pranzo e cena con un primo, un secondo più 
contorno, frutta e bibite. A richiesta deve essere prevista la possibilità di sostituzione 
dei pasti in albergo con pranzi nei ristoranti nei luoghi delle escursioni. 
Si precisa che i pasti (pranzo e cena) devono essere garantiti anche nei giorni di 
partenza e di arrivo da Cerignola. 
Per tutti i partecipanti l’ospitalità dovrà essere assicurata in hotel minimo a tre stelle 
che garantiscano al loro interno attività ludico-sportive pomeridiane e/o serali, con 
accesso internet free; 

• Schede telefoniche: fornire i due tutor scolastici di schede telefoniche locali 
comprendenti un sufficiente credito per tutto il periodo di stage. 

•  N. 2 Computer a disposizione dei Tutor presso l’hotel con accesso ad internet per 
immettere i dati nella piattaforma ministeriale ed inoltre 2 risme di carta formato A4 e 
stampante in bianco e nero. 
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• Per l’attività di accoglienza e orientamento, da svolgersi contestualmente all’attività 
di studio, sono previste numero 8 escursioni, di cui 4 di una giornata intera, in luoghi di 
particolare interesse ambientale e culturale con visite guidate/incontri con istituzioni 
governative presenti nel paese ospitante e 4 di mezza giornata dedicati alla visita 
guidata della città; le escursioni saranno definite dall’operatore economico che si 
aggiudicherà la fornitura dei servizi;  
Provvedere alle spese relative agli ingressi ai luoghi da visitare + guida; 

• Fornire descrizione dettagliata dell’organizzazione giornaliera del viaggio-soggiorno 
studio: organizzazione del trasporto-trasferimento, soggiorno, strutture 
(denominazione, luogo, n. telefonici, sistemazione nelle stanze) sia per quelle destinate 
ad alloggio,  sia per quelle previste per lo svolgimento delle attività didattiche di 
formazione e sia per quelle nei luoghi da visitare, durante le escursioni.  

 
ESECUZIONE 
Le Agenzie/Aziende/Ditte partecipanti alla gara saranno vincolate all’offerta formulata per 
60 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza del presente Bando. La Ditta che 
risulterà aggiudicataria dovrà eseguire il servizio nei tempi previsti dal presente bando. 
 
PREZZO per il modulo di inglese: “I am a student of Europe” 
 
Il prezzo di offerta non potrà in nessun caso superare i seguenti importi, che saranno 
onnicomprensive di qualsiasi onere fiscale, previdenziale o contributivo: 
 
1. Logistica (Vitto, viaggio e alloggio per 15 allievi + 2 tutor): € 42.500,00  
    (Quarantaduemilacinquecento/00 IVA inclusa). 
2. Certificazione Enti Certificatori esterni per allievi e tutor: € 3.000,00       
    (Tremila/00 IVA inclusa). 
3. Esperti di madrelingua (60 ore x € 80,00) € 4.800,00  

(Quattromilaottocento/00 onnicomprensivo). 
 
Questo Istituto procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura, dopo 
l’accreditamento all’Istituto del finanziamento, da parte del M.I.U.R. di Roma, al momento, 
soltanto autorizzato con circolare AOODGAI/4038 del 14/05/2014. 
 
 
PREZZO per il modulo in francese: “Ensemble pour l’Europe” 
 
Il prezzo di offerta non potrà in nessun caso superare i seguenti importi, che saranno 
onnicomprensive di qualsiasi onere fiscale, previdenziale o contributivo: 
 
1. Logistica (Vitto, viaggio e alloggio per 15 allievi + 2 tutor): € 42.500,00  
    (Quarantaduemilacinquecento/00 IVA inclusa). 
2. Certificazione Enti Certificatori esterni per allievi e tutor: € 3.000,00       
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    (Tremila/00 IVA inclusa). 
3. Esperti di madrelingua (60 ore x € 80,00) € 4.800,00  

(Quattromilaottocento/00 onnicomprensivo). 
 

Questo Istituto procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura, dopo 
l’accreditamento all’Istituto del finanziamento, da parte del M.I.U.R. di Roma, al momento, 
soltanto autorizzato con circolare AOODGAI/4038 del 14/05/2014. 
 
LE OFFERTE, per ciascun modulo formativo, dovranno interessare tutti i tre punti 
 

1.   Logistica (Vitto, viaggio e alloggio); 
2.   Struttura    formativa   inglese  e   francese,  accreditata   per  il   rilascio   della          

 Certificazione delle competenze  linguistiche,  secondo  il  Framework  Europeo   
 delle lingue, con esperti madre lingua; 

3.   programma visite guidate a luoghi di interesse storico, letterario, artistico. 
 

La retribuzione sarà comprensiva degli oneri riflessi; i compensi, che non daranno luogo a 
trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine rapporto di lavoro, si 
intendono comprensivi di oneri fiscali a carico dei dipendenti. 
Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà 
corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell'effettiva erogazione dei 
fondi comunitari, in base al numero di ore di attività effettivamente svolte. Pertanto 
gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per 
eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questa Istituzione 
Scolastica. 
 
Inoltre, relativamente alle spese per il solo vitto e alloggio, occorrerà indicare il costo 
giornaliero pro-capite per ogni allievo da defalcare dall’importo globale in caso di assenza. 
Ogni spettanza sarà liquidata direttamente ai soggetti interessati e potrà avvenire solo 
dopo il rilascio di fatturazione. 
Nella fatturazione devono essere incluse le quote pro capite degli allievi. 
I soggetti che partecipano alla presente selezione sono tenuti a rispettare le condizioni 
previste dal seguente articolato. 
 
Le Agenzie/Aziende/Ditte interessate, possono produrre apposita istanza di partecipazione 
per un solo modulo o per entrambi i moduli formativi. 
 

CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 
 

Per essere ammessi alla procedura di gara è necessario possedere i seguenti requisiti: 
• capacità giuridica di ordine morale e professionale di cui all’art. 38 comma 1, lett. 

a),b),c),d),e),f),g),h),i) ed m), del D.Lgs. 163/2006; 
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• Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 comma 1 del D.Lgs 163/2006, 
iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze 
per lo svolgimento di attività di Agenzia specializzata; 

• Requisiti di ordine speciale (economico finanziari e tecnico professionali) di cui agli 
artt. 41 e 42 del D.Lgs 163/2006;  

• Per l’eventuale trasferimento in autobus, l’azienda incaricata deve avere i requisiti 
richiesti ai sensi della C.M. n. 291 del 14/10/92 e n. 623 del 2/10/96 art. 9 comma 8; 

• Documentata esperienza nel settore di pertinenza; 
• Esperienza nell’erogazione di formazione sul campo (Corsi di lingua, stage e/o 

tirocini); 
• Disporre di una struttura a norma con le leggi vigenti (sicurezza sui luoghi del 

lavoro, ecc.) e in grado di assumere la responsabilità tecnica del percorso 
formativo. 

 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e presentare nel rispetto delle 
modalità di seguito indicate, è fissato per le ore 10,00 del  giorno 05/07/2014.  
Non fa fede il timbro postale. 
L’apertura delle buste pervenute sarà effettuata, in seduta pubblica, nell’Ufficio del 
Dirigente scolastico, presumibilmente, il giorno 08/07/2014 alle ore 16,30  dalla 
commissione incaricata. 
Le Agenzie/Aziende/Ditte interessate, dovranno produrre apposita offerta debitamente 
sottoscritta dall’Amministratore o Legale rappresentante, da presentare, a pena di 
esclusione, in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che deve 
pervenire all’Istituto mediante raccomandata A.R. indirizzata al Dirigente scolastico 
dell’Istituto Tecnico Commerciale “Dante Alighieri”– Via G. Gentile, 4  - 71042 
Cerignola (FG) o mediante consegna a mano presso l’ufficio di protocollo della segreteria 
amministrativa all’indirizzo su riportato  entro il termine precedentemente indicato. 
Per sigillato s’intende un plico i cui lembi di chiusura sono debitamente incollati in modo da 
impedirne l’apertura senza provocare lacerazioni. 
All’esterno del plico contenente la documentazione richiesta è necessario indicare: 
- la dicitura “Bando PON C-1-FSE-2014-280 e l’indirizzo del destinatario; 
- il nominativo, l’indirizzo e il recapito telefonico e di fax della ditta mittente. 
 
Il plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione entro il termine ultimo stabilito. Sarà, pertanto, considerato 
inaccettabile qualsiasi richiamo per mancato o ritardato arrivo dell’offerta. Le offerte 
devono essere redatte in lingua italiana. 
La mancata e/o incompleta presentazione della documentazione, nonché l’inosservanza 
dei termini e delle prescrizioni di partecipazione contenute nel presente avviso di selezione 
pubblica, saranno considerate cause di esclusione dal procedimento. 
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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. 
 
L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, di DUE BUSTE, rispettivamente: 
 
BUSTA A - Plico in busta chiusa recante la dicitura DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA debitamente sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura dal 
legale rappresentante dell’Impresa offerente, contenente a pena di esclusione: 
L’istanza di partecipazione alla gara (Allegato 1) con tutte le dichiarazioni, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, con: 
• allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità dell’amministratore o 

legale rappresentante dell’impresa. 
 
BUSTA B – Plico  in  busta chiusa recante la dicitura OFFERTA TECNICO-ECONOMICA, 
anch’essa debitamente sigillata, integra e non trasparente, deve contenere, a pena di 
esclusione: 
 
1. programma dettagliato delle attività formative destinate agli studenti; 
2. caratteristiche e servizi della struttura formativa proposta; 
3. caratteristiche e servizi della struttura ricettiva; 
4. programma delle visite culturali e delle attività ricreative e di intrattenimento; 
5. il prezzo richiesto, onnicomprensivo, per la fornitura di tutti i servizi. 
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire: 
Istanza di partecipazione del legale rappresentante in carta semplice, redatta secondo 
l’Allegato 1), riportante: 
 

1. denominazione e ragione sociale; 
2. P. IVA , codice fiscale, numero di iscrizione alla Camera di Commercio; 
3. indirizzo, città, provincia, telefono, fax, indirizzo e -mail, sito internet 
4. forma giuridica (pubblica, privata), e indicazione del legale rappresentante con 

fotocopia del suo documento di riconoscimento; 
5. domicilio eletto ai fini della selezione; 
6. scelta del modulo per cui concorrere. 

 
Per quanto concerne l’intervento formativo, all’istanza devono essere allegati: 
 

1. Dettagliato curriculum in formato europeo delle professionalità che s’intendono 
impiegare nelle attività formative riportante, in particolare il titolo di studio afferente 
le discipline attinenti al settore di riferimento, il possesso di certificazioni specifiche 
per l’insegnamento della lingua in oggetto agli stranieri, l’esperienza di docenza. 
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2. Programma di dettaglio delle attività formative destinate agli allievi coerente alle 
competenze ed ai risulti attesi indicati nel bando per ciascun corso, con 
l’indicazione dei materiali utilizzati dagli esperti a supporto della didattica, 
comprensivo di calendario delle attività e verifiche in ingresso, in itinere e finali (il 
piano di lavoro, inserito in struttura, verrà negoziato con i docenti tutor a seguito 
della valutazione degli esiti delle verifiche in ingresso). 

  
3. L’impegno, sottoscritto dal docente formatore, di: 

• Programmare la propria attività  didattica utilizzando la  piattaforma  
ministeriale e predisponendo il materiale didattico necessario. 

• Valutare le competenze in ingresso dei corsisti, al fine di accertare eventuali 
competenze già in loro possesso ed attivare misure di individualizzazione del 
percorso formativo. 

• Valutare in itinere ed al termine del percorso, le competenze acquisite. 
• Utilizzare la piattaforma on line "Gestione Progetti PON scuola", per quanto 

di propria competenza aggiornando periodicamente l'area dedicata alla 
documentazione delle attività svolte, utilizzando una login e password 
comunicata contestualmente all'avvio delle attività. 

• Annotare puntualmente le ore svolte su di un Registro, fornito dalla scuola, e 
documentare gli argomenti svolti e il materiale utilizzato nella lezione. 

• Redigere il report finale delle proprie attività. 
• Svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato con il 

gruppo di progetto dell’istituto proponente. 
 
Inoltre, dovrà essere allegata: 
 
1. Dichiarazione Sostitutiva (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale 

rappresentante in cui l’Azienda/Agenzia/Ditta dichiari: 
• che è in regola con gli adempimenti contributivi, sulla base della rispettiva normativa 

di riferimento, impegnandosi fin d’ora, a presentare il “DURC” in caso di 
aggiudicazione della gara; 

• che mantiene la validità dell’offerta per almeno tre mesi; 
• di essere in grado di anticipare le somme richieste per la prenotazione dei servizi 

compresi nell’offerta (Viaggio, vitto e alloggio).  
• di avere esperienze qualificate nei viaggi-studio all’estero; 
• di essere iscritta alla C.C.I.A.A. e di essere in possesso delle licenze per lo 

svolgimento di attività di Agenzia  specializzata, impegnandosi ad esibire Visura 
Camerale, in caso di aggiudicazione; 

• di garantire che le attività previste nel bando saranno interamente realizzate; 
• 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; 
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• di essere in regola con le prescrizioni sulla sicurezza e salute dei lavoratori di cui al 
D.Lgs. 81/2008; 

• di accettare integralmente le condizioni espresse nelle presenti norme di 
partecipazione; 

• di non trovarsi nelle condizioni in cui sia stata applicata a suo carico misura di 
prevenzione con provvedimento definitivo, prevista dalla legislazione antimafia di 
cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e/o 
integrazioni; 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di legge di esclusione dalla partecipazione 
alla gara; 

• che le strutture accreditate che ospiteranno i corsisti, per le attività formative ed il 
soggiorno, siano conformi alle disposizioni vigenti per la sicurezza delle persone e 
degli impianti;  

• di conformità dei requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in 
materia di trasporti e di idoneità degli autisti messi a disposizione, impegnandosi ad 
esibire il tutto, a richiesta. 

 
2. Capacità Tecnica: Dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante della 

Azienda/Agenzia/Ditta concernente la fornitura di servizi, di pari oggetto a quanto 
richiesto nel presente bando, realizzate presso Istituzioni Scolastiche negli ultimi tre 
esercizi finanziari. 

 
Tutti i documenti suddetti dovranno essere firmati e contenere l’autorizzazione allo 
scrivente istituto per il trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente, 
ed essere corredati da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle 
informazioni in essi contenute. 

 
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE/ CRITERI DI SCELTA 

 
1. L’esame delle candidature sarà effettuato da apposita commissione attraverso la 

comparazione dei requisiti aziendali, dell’offerta economica, dei servizi aggiuntivi. Per 
la valutazione delle proposte sarà seguito il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

2. È riservata alla Commissione la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta, purchè sia valida o, anche, la facoltà di non procedere, a 
suo insindacabile giudizio, a  nessuna aggiudicazione senza che i concorrenti possano 
vantare alcun diritto. 

3.  L’offerta presentata non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altre. 
Qualora vi fosse discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere, sarà 
ritenuto valido quello più vantaggioso per l’amministrazione.  
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4.  La Commissione provvederà ad assegnare i punteggi  secondo quanto stabilito dalla 
seguente tabella: 

 
 

DECRIZIONE CARATTERISTICHE OFFERTE PUNTI 

 

Percorso Formativo 
 

(55 punti) 

A. Categoria Residence/hotel 

- 4 stelle  10 

- 3 stelle superiore  5 

- 3 stelle  3 

B. Distanza alloggio dalla sede del corso 

 - entro 15 minuti a piedi 10 

 - entro 15 minuti con pullman privato  7 

 - superiore a 15 minuti con pullman privato 4 

C. Caratteristiche estetiche e funzionali strutture  

- particolare qualità e pregio della struttura ricettiva 5 

- particolare qualità e pregio della struttura formativa  5 

D. Esperienze Azienda nel settore: 

 - punti 1 per ogni esperienza simile - specificare la data max  7 

E. Qualità del programma formativo/ricreativo 

 -  varietà e ricchezza del programma formativo/ricreativo       6 

F. Presenza di referente in loco 

 - per la presenza di referente in loco 5 

G. Escursioni culturali – servizi aggiuntivi - 

- per ogni ulteriore escursione le 8 previste – 2 punti Max 4 

- ulteriori servizi aggiuntivi, culturali e non (1 punto per ogni  servizio 

aggiuntivo 

max 3 

TRASPORTO  E   
ASSICURAZIONE 

 
(35 punti) 

A. Trasferimenti A/R Cerignola - Aeroporto di Bari/Napoli/Pescara. 

Volo Italia – Londra. Il biglietto deve essere inclusivo di tutto: bagaglio a 

mano, da stiva, tasse, etc.. 
 

A. Trasferimenti A/R Cerignola - Aeroporto di Bari/Napoli/Pescara. 
Volo Italia – Nizza. Il biglietto deve essere inclusivo di tutto: bagaglio a mano, 

da stiva, tasse, etc.. 

- Volo di linea Diretto  20 

- Volo di linea con scalo   10 

-  ulteriore punteggio per volo con compagnia di bandiera 5 

B. Polizza Assicurativa 

- Altre assicurazioni, oltre quelle previste dal bando  (2 punti per ogni 

ulteriore garanzia) 

max 10 

COSTO 
STAGE 
(10 punti) 

A.  Costo complessivo  

- Prezzo max previsto dal bando 3 

- Prezzo intermedio fra quello max e quello minimo 6 

- Prezzo più basso 10 

 
GRADUATORIE E IMPUGNAZIONI 

 
Le graduatorie provvisorie, redatte dalla Commissione,  saranno pubblicate all’albo e sul 
sito web della scuola entro il 12/07/2014. 
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Avverso le graduatorie provvisorie, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo 199 
n. 275, e succ. mod., è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro 10 (dieci) giorni 
dalla data di pubblicazione. Non fa fede il timbro postale. 
Trascorso il termine di cui al punto precedente, ed esaminati eventuali reclami, entro 5 
giorni dalla stessa scadenza, la Commissione esaminatrice determinerà la graduatoria 
definitiva che sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell’Istituto. Avverso le graduatorie 
definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso straordinario al capo dello Stato 
entro 120 giorni. 
 

CAUZIONE  DEFINITIVA 
 

Ai sensi dell’art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici, l’esecutore del contratto dovrà 
obbligatoriamente costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale.  
La cauzione dovrà essere versata alla stipula del contratto; la mancata costituzione della 
garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – PRIVACY 

 
1. Tutti i dati personali, di cui l’Istituto Tecnico Commerciale “Dante Alighieri”– Via G. 
Gentile, 4  - 71042 Cerignola (FG) verrà in possesso in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. N. 196/03. 
2. La presentazione della domanda dovrà contenere, a pena di esclusione, l’esplicito 
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, da 
parte del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed 
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi dati 
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo 
interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi 
dell’ art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 
3. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. 

 
PUBBLICITÀ 

 
Il presente avviso viene: 

• Affisso all’Albo dell’Istituzione scolastica 
• Inserito sul sito della scuola;  

   Il Dirigente scolastico 
   F.to Salvatore Mininno 


