
 

 
 

 

 

                                                                                                                                   Cassino, 14 maggio 2019 

Alle ditte  

che hanno prodotto la manifestazione d’interesse 
Al sito web - All’Albo della scuola          

    Atti del progetto 
ALLEGATO 1 - LETTERA DI INVITO 

 
PON Progetto di potenziamento alternanza scuola lavoro- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso protocollo 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro”. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta d’istruzione e formazione 

tecnica e professionale – Azione 10.6.6 Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

– sotto azione 10.2.5.B-FSEPON-LA2017-15 MEDIA & GIORNALISMO secondo procedura negoziata ex art.36, 

comma 2, lettera B del D. Lgs. 50/2016 

Codice Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA2017-15 MEDIA & GIORNALISMO  

CUP G34F18000110001 

CIG Z3E285FFB5 
Nell’ambito del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5.B Competenze trasversali-Transnazionali - Avviso pubblico 3781 del 

05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” – Progetto 10.2.5.B-FSEPON-LA2017-15 MEDIA & 

GIORNALISMO , si intende affidare mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 2 lett. b), del 

D.Lgs. 50 del 2016, così come modificato dal Decreto Legislativo n.56 del 19 aprile 2017, e della nota autorizzativa prot. 

n. AOODGEFID/38407 del 29/L2/2O77 del MIUR con la quale si trasmette al Dirigente Scolastico l'elenco dei progetti 

per il potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro autorizzati con nota 38386 del 28/L2/20L7, la realizzazione 

del servizio di Vitto, alloggio e viaggio per nr. 15 allievi e nr. 2 docenti accompagnatoriper la realizzazione dell’attività 

diAlternanza scuola lavoro in mobilità transnazionale da svolgersi a Londra (UK) 

 
Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nel Disciplinare di gara (Allegato 1) e nel 
Capitolato amministrativo (Allegato 2) e Tecnico (Allegato 3). 

 
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico/economica per la realizzazione 
dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 24.05.2019. 

 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante 
corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa 

(soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data della consegna). Non farà fede il timbro 
postale. Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 

13.00. 

Le offerte dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: 

  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARDUCCI” Via Lombardia n° 1- 03043  CASSINO   
 

ALLEGATI:  Allegato 1 – Disciplinare di gara Allegato 2  Capitolato Amministrativo Allegato 3 – Capitolato Tecnico  

Allegato 4 – Criteri di aggiudicazione Modello A – Domanda di partecipazione Modello B – Dichiarazione sostitutiva 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa LICIA PIETROLUONGO  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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Alle ditte  

che hanno prodotto la manifestazione d’interesse 
 

ALLEGATO 2 – Capitolato amministrativo 
 
PON Progetto di potenziamento alternanza scuola lavoro- Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 
Avviso protocollo AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione 
dell’offerta d’istruzione e formazione tecnica e professionale – Azione 10.6.6 Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – sottoazione 10.2.5.B-FSEPON-LA2017-15 MEDIA 
& GIORNALISMO secondo procedura negoziata ex art.36, comma 2, lettera B del D.Lgs. 50/2016 
Codice Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA2017-15 MEDIA & GIORNALISMO 
CUP G34F18000110001 
CIG Z3E285FFB5 
 

CAPITOLATO AMMINSTRATIVO 

Art. 1 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio 

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nella Lettera di invito, nel Capitolato 

Tecnico, nel Disciplinare, nel presente Capitolato e nell’Offerta presentata in sede di gara. 
 
Art. 2 - Oggetto dell’appalto 

L’oggetto dell’appalto è l’organizzazione di un percorso di Alternanza scuola-lavoro in mobilità transnazionale a 

Londra, come espressamente previsto nel capitolato tecnico di gara, relativamente al progetto PON – FSE 2014-2020 

Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” – Titolo Progetto 

MEDIA & GIORNALISMO 

 

Art. 3 - Corrispettivo 

L’importo presunto complessivo dell’appalto, posto a base della gara, è di € 35.034,00 

(trentacinquemilatrentaquattro/00) IVA inclusa.  
Tale importo - comprensivo di tutti gli oneri, direttamente o indirettamente previsti nella Lettera di invito, nel 

Capitolato Tecnico, nel presente Capitolato e nell’Offerta presentata in sede di gara, comprese imposte e tasse 

di qualunque genere (Iva, registro, bollo, etc.) - è destinato alle spese di vitto, alloggio e viaggio per n. 15 

studenti e n. 2/4 docenti/tutor scolastici. 
 
Art. 4 - Condizioni generali di contratto 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore di servizio equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti per la 

prestazione di servizi e per la fornitura di beni. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni 

del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso 

trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c. 

 
Art. 5 - Subappalto 

E’ fatto espresso divieto, a pena di nullità, di subappaltare l’esecuzione di tutto quanto forma oggetto della gara 

di cui al presente Capitolato. 

Art. 6 - Divieto di cessione del contratto e del credito 
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E’ vietata, da parte dell’aggiudicatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di 

azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui 

all’art. 106 del “Codice dei contratti pubblici” (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). È altresì fatto divieto di cedere 

a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure 

all’incasso.  
In caso di inosservanza da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il 

diritto dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carducci” al risarcimento del danno, il presente contratto si intende 

risolto. 

 

Art. 7 - Responsabilità 

Il prestatore del servizio è responsabile nei confronti dell’IIS Carducci dell’esatto adempimento delle 

prestazioni oggetto del contratto. È altresì responsabile, nei confronti del medesimo Istituto e dei terzi, dei 

danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi 

all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo 

all’appaltatore di mantenere l’Istituto di Istruzione Superiore “Carducci” sollevato ed indenne da richieste di 

risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 

 

Art. 8 - Oneri ed obblighi dell’aggiudicatario 

L’aggiudicatario deve farsi carico della efficienza dei servizi forniti.  
Sarà compito dell’aggiudicatario eseguire nei tempi e nei modi di seguito definiti le prestazioni previste dal 

contratto e verificare che siano rispettate integralmente le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. 

Inoltre, per le attività dell’Appalto, dovrà essere utilizzato personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti 

e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. 

 

Art. 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché 

in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il 

Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto le 

disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.  
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, 

le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di 

lavoro, in riferimento allo specifico servizio svolto, applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e 

nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed 

integrazioni.  
Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a fronte di specifica richiesta dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“Carducci” l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e 

contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei 

propri dipendenti.  
Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro 

scadenza e fino alla loro sostituzione, e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le 

norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti 

territorialmente competenti.  
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore 

anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di 

validità del contratto di appalto.  
In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intenderà 

risolto di diritto. 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai commi 1, 2, 3 e 4, accertati dal committente, o ad esso 

segnalati dall'Ispettorato del Lavoro, l’ Istituto di istruzione Superiore “Carducci”  comunicherà 

all'aggiudicatario, e, se del caso, anche all'Ispettorato, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione 

del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del 

pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia 

dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 



 

 
 

 

Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia 

stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Aggiudicatario non può opporre eccezione alla 

Scuola appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni. 
 

Art. 10 - Responsabile della realizzazione della fornitura e nominativo del personale addetto alla sua 

esecuzione 

Il Fornitore dovrà indicare sia il responsabile dell’esecuzione dell’appalto, che costituirà l’interfaccia di 

riferimento fra la stessa e l’Amministrazione, sia il personale addetto all’esecuzione dello stesso. 

 

Art. 11 - Stipula del contratto 

L’agenzia aggiudicataria è obbligata alla stipula del formale contratto entro il termine perentorio che verrà 

fissato con apposito invito scritto dall’istituto committente. 

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.  
Qualora, senza giustificati motivi, l’aggiudicatario:  
1. non intervenga alla stipula del contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati in uno alla 

comunicazione dell’aggiudicazione definitiva 

2. non renda possibile la stipula del contratto per inadempimenti dell’obbligo di esibizione dei documenti 

necessari l’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà, previa notifica di una ingiunzione rimasta senza 

effetto, di dichiarare risoluto in danno dell’aggiudicatario il rapporto contrattuale instauratosi con la proposta di 

aggiudicazione, nonché di affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria o di rinnovare la 

procedura concorsuale, oltre al risarcimento del danno conseguente al ritardo con il quale verrà concluso il 

servizio, ivi compresa la perdita del contributo europeo, nonché le disfunzioni organizzative connesse a tale 

ritardo. 

 

Art. 12 - Pagamenti e fatturazione 

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo al termine del servizio e comunque dopo la presentazione della 

relazione finale da parte dei tutor scolastici. Il pagamento in parola sarà subordinato all’effettivo accredito delle 

somme spettanti a codesta Istituzione Scolastica da parte degli organi competenti. 

Il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica inserendo sulla stessa 

l’annotazione “Scissione dei pagamenti” (Decreto MEF del 23/01/2015 art. 2 comma 1). Tale fattura dovrà 

essere intestata a: Istituto di istruzione Superiore “Carducci” 

Sulla fattura dovrà essere indicato il CIG ed il CUP riportati sulla Lettera di invito e sul contratto e dovranno 

altresì essere indicate le modalità di pagamento comprensive del codice IBAN. L’aggiudicatario non potrà 

pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di 

obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. 
 

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

La ditta aggiudicataria dovrà produrre dichiarazione in cui assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Il pagamento del servizio potrà 

avvenire utilizzando un conto corrente dedicato, che la ditta offerente dovrà indicare nella suddetta 

dichiarazione, specificando, contestualmente, le generalità (complete di codice fiscale) della persona fisica o 

delle persone fisiche delegate ad operare sul predetto conto dedicato. 
 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso atti a consentire la 

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di nullità del contratto di appalto. 

 

Art. 14 - Vigilanza e controlli 
L’Amministrazione ha la facoltà di verificare, tramite il Dirigente Scolastico o persona da questi demandata, in 

qualsiasi momento, durante e dopo l’esecuzione dell’appalto, il regolare ed esatto adempimento delle 

prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto 

alla specificità dell’appalto.  



 

 
 

 

Qualora il rappresentante dell’Amministrazione appaltante rilevi delle carenze nella esecuzione dell’appalto ne 

darà comunicazione all’agenzia, la quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. 

 

Art. 15 - Termine di esecuzione 

La fornitura del servizio dovrà avvenire entro il termine previsto dal capitolato tecnico.  
Tale termine deve considerarsi espressamente come essenziale, dovendo l’Istituto realizzare il progetto in 

tempo utile all’attuazione del piano. L’Istituto potrà comunque richiedere l’adempimento anche una volta 

decorso tale termine ovvero chiedere la risoluzione del contratto e far eseguire la fornitura da altra impresa, con 

oneri e danni ad esclusivo carico dell’appaltatrice, nulla riconoscendo ad essa per eventuali spese sostenute.  
Al termine della fornitura dovrà essere redatta una relazione finale, sottoscritta per l’amministrazione 

richiedente da un proprio responsabile e da un incaricato dell’impresa, nel quale dovrà essere dato atto della 

conformità del servizio rispetto a quanto indicato nell’offerta approvata. 

 

Art. 16 - Penalità 

In caso di ritardo o di riscontrata irregolarità nella realizzazione dell’appalto, sempre che ciò - a giudizio 

insindacabile della Scuola Appaltante - non costituisca motivo di risoluzione del contratto per inadempimento 

in danno dell’impresa aggiudicataria, saranno comminate le seguenti penali:  
a) Ritardo nella partenza: 

La partenza dovrà essere effettuata entro il termine stabilito dal capitolato tecnico. 

Nel caso di ritardo non imputabile a cause di forza maggiore, all’impresa aggiudicataria verrà comminata una 

penale pecuniaria giornaliera dell’1% dell’importo del contratto. 

b) Carenze qualitative e mancato rispetto delle caratteristiche dei servizi.  
Qualora, in corso di esecuzione del contratto, venga accertato che il servizio risulti in tutto o in parte difforme 

dai patti contrattuali, per quantità o qualità dei servizi erogati, pur se le difformità non incidano sul 

raggiungimento delle finalità del progetto, l’Amministrazione appaltante potrà richiedere l’adeguamento dei 

servizi ricevuti rispetto a quelli previsti ovvero, a suo insindacabile giudizio, richiedere che vengano applicate 

detrazioni sul prezzo pari al minor valore della fornitura o di quelle parti di essa non fruite o fruite con 

caratteristiche diverse da quelle che avrebbero dovuto avere in base al contratto.  
L’Amministrazione si riserva il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni conseguenti agli 

inadempimenti contrattuali. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra descritte, 

verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Dirigente Scolastico. 

L’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Dirigente Scolastico nel termine 

massimo di 24 ore dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio 

dell’istituto appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno 

essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate, previa comunicazione scritta. Nel caso di 

applicazione delle penali, l’Amministrazione provvederà a decurtare l’importo dal saldo del pagamento dovuto. 
 

ART. 17 - Risoluzione per inadempimento e recesso 

L’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso di gravi 

inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’aggiudicatario. 

In tal caso, l’istituto appaltante avrà la facoltà di procedere all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario. Resta 

salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 
 

In ogni caso si conviene che il committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 
l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa 

dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:  
1. qualora sia accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2. nei casi di violazione degli obblighi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, 

obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito. 

In caso di risoluzione del presente contratto, la società si impegna, sin d’ora, a fornire all’istituto committente 

tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi 

all’esecuzione dello stesso. L’istituto appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal 

contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con preavviso di 

almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di recesso. 



 

 
 

 

 

Art. 18 - Obblighi di riservatezza 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, 

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 

titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In ogni caso si 

precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del 

rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto 

contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.  
L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli 

obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’istituto appaltante ha 

facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario sarà tenuto a 

risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Istituto medesimo. 

 

Art. 19 - Foro competente 

Per tutte le controversie viene esclusa la competenza arbitrale. Per tutte le controversie che dovessero sorgere 

sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente 

esclusivamente il Foro di Cassino 

 

Art. 20 - Rinvio a norme di diritto vigenti 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si rinvia al Decreto Interministeriale n. 129/2018, al Decreto 

Legislativo n. 81/08 e segg., alle norme del Codice civile ed a quelle vigenti in tema di contratti delle pubbliche 

amministrazioni. 

 

Art. 21 - Trattamento di dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196e ss.mm. l’appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei 

dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati 
esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio.  
L’aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del 

trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. 

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della 

gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, 

di fornirli anche a terzi. 

 

Art.22 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa LICIA PIETROLUONGO 
 

Art. 22 - Norme finali 

Il presente Disciplinare e gli altri atti di gara sono visionabili presso la Segreteria della Scuola tutti i giorni 

feriali dalle ore 9:00 alle ore 12:30. 

La Scuola appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la data, 

senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

                                                                         

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa LICIA PIETROLUONGO 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 



 

 
 

 

 

                                                                                                                                             
ALLEGATO 3 Capitolato Tecnico 

 
PON Progetto di potenziamento alternanza scuola lavoro- Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 
Avviso protocollo AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico  10.6 Qualificazione 
dell’offerta d’istruzione e formazione tecnica e professionale – Azione 10.6.6 Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – sottoazione 10.2.5.B-FSEPON-LA2017-15 MEDIA 
& GIORNALISMO secondo procedura negoziata ex art.36, comma 2, lettera B del D.Lgs. 50/2016 
Codice Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA2017-15 MEDIA & GIORNALISMO 
CUP G34F18000110001 
CIG Z3E285FFB5 

CAPITOLATO TECNICO 

 

PARTE PRIMA 
 

CARATTERISTICHE GENERALI RICHIESTE PER IL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE 

 

Soggiorno estero: Vitto, alloggio, viaggio per nr. 15 allievi e nr. 2/4 docenti accompagnatori 

(eventuale alternanza prevista ogni 11 giorni): Londra (UK) 

Durata: n. 03 settimane presumibilmente tra il 15/06/2019 il 31/07/2019 

  

 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO 

LOCALITA’ DI PARTENZA 
(ANDATA) 

NAPOLI CAPODICHINO/ROMA Preferibilmente Fascia oraria ORE 07:00-14:00 del VOLO 
ANDATA NAPOLI/ROMA-LONDRA CON INCLUSE TASSE AEROPORTUALI, BAGAGLIO  

20/23 KG  IN  STIVA E BAGAGLIO A MANO 

LOCALITA’ DI ARRIVO 
(ANDATA) 

AEROPORTO LONDRA preferibilmente Heathrow o London City 

LOCALITA’ DI 
PARTENZA(RITORNO) 

AEROPORTO LONDRA preferibilmente Heathrow o London City  
e possibilmente nella fasciaoraria 14:00-22:00  

LOCALITA’ DI ARRIVO 
(RITORNO) 

NAPOLI CAPODICHINO/ROMA 

TRASFERIMENTI 
Transfer da Cassino all’aeroporto di partenza e viceversa per il ritorno. 

Transfer dall’aeroporto di Londra alla residenza individuata e viceversa.  
Travel card per i mezzi pubblici londinesi per utilizzo quotidiano 

ALLOGGIO 

Per gli studenti sistemazione in RESIDENCE nei pressi della struttura preposta all’ASL IN ZONA 
CENTRALE A LONDRA in camere doppie, MAX TRIPLE con bagno privato;  
per i tutor nel medesimo hotel o college universitario camere singole con bagno 
privato. Tutte le camere dovranno essere dotate di sistema free wi-fi e nella struttura dovrà esserci 
disponibilità di utilizzo di postazioni informatiche, con collegamento a internet efficiente, stampante e 
scanner, risme di fogli formato A4 

STRUTTURA PREPOSTA 
ALL’Alternanza SCUOLA-

LAVORO- 

Italo Europeo  - London one Radio 
Ashley House Unit 16 – Ashley Rd,  
London N17 9LZ Tottenham Hale 
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VITTO PER STUDENTI E 
TUTOR 

Pensione completa con possibilità di pasti per soggetti CON INTOLLERANZE ALIMENTARI. 

Il trattamento sarà offerto dal giorno di partenza per Londra al giorno di rientro a Napoli/Roma. Per 

pensione completa si intendono tre pasti (colazione, pranzo e cena), bevande incluse. Per eventuali 

esigenze di orario del percorso formativo e durante i weekend e le escursioni i pasti potranno essere 

sostituiti da voucher di congruo valore con 1 pasto caldo a pranzo e 2 pasti caldi a cena. Possibilità di 

usufruire di buoni pastodurante le giornate relative alla partenza e al rientro. Deve essere garantita la 

varietà della dieta giornaliera con adeguato apporto calorico. 

ASSICURAZIONE 
Copertura assicurativa di infortuni, assistenza sanitaria, rimpatrio e danni per tutti i componenti la 

delegazione durante l’intera durata del tirocinio in mobilità transnazionale 

VISITE GUIDATE 

Due escursioni turistiche gratuite di un’intera giornata e due di mezza giornata in località di interesse 
culturale (a scelta tra Oxford, Brighton, Bath, Stratford Upon Avon) con la presenza di un 

accompagnatore/tutor con funzioni di guida con visite a musei/complessi 
monumentali/pinacoteche/siti archeologici e simili. 

EVENTUALI OFFERTE 
MIGLIORATIVE 

Elementi migliorativi ed innovativi al fine di garantire la migliore qualità dei servizi offerti rispetto alle 
indicazioni fornite dalla stazione appaltante. 

 
 

PARTE SECONDA 
 

COMPOSIZIONE E PRESCRIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO 

 

Voce 1 – TRASPORTI 

Volo a/r Napoli/Roma- Londra con incluse tasse aeroportuali e bagaglio in stiva 20/23 kg più bagaglio 

a mano, compresi trasferimenti da aeroporto a college/albergo e viceversa per alunni e docenti tutor e 

trasferimenti giornalieri per aule/sedi di stage con i mezzi pubblici londinesi. 

LOCALITA’ DI PARTENZA (ANDATA) AEROPORTO NAPOLI CAPODICHINO/ROMA 

LOCALITA’ DI ARRIVO (ANDATA) LONDRA HEATHROW O LONDON CITY 

LOCALITA’ DI PARTENZA (RITORNO) LONDRA HEATHROW O LONDON CITY 

LOCALITA’ DI ARRIVO (RITORNO) NAPOLI CAPODICHINO/ROMA 

TRASFERIMENTO DA CASSINO ALL’AEROPORTO DI PARTENZA E VICEVERSA PER IL RITORNO 

 

FASCE ORARIE PREFERIBILI DI PARTENZA/ARRIVO 

DA NAPOLI-ROMA ANDATA: ORARIO 7.00 – 14.00     DA LONDRA RITORNO: 14.00-22.00 
 

VOCE 2. - VITTO E ALLOGGIO PER TUTTI I PARTECIPANTI CON SISTEMAZIONE IN 

COLLEGE/ALBERGO  
ALLOGGIO 

Per gli STUDENTI sistemazione in un unico Residence di categoria 3 stelle nella città di Londra in 

zona centrale (zona 1–2) in camere doppie o max triple con bagno privato, dotate di free wi-fi e 

disponibilità di utilizzo di postazioni informatiche, con collegamento internet efficiente, stampante, 

risme di carta formato A4 

Per i TUTOR sistemazione nella stessa struttura degli studenti in camere singole con bagno privato, 

dotate di free wi-fi e disponibilità di utilizzo di postazioni informatiche, con collegamento internet 

efficiente, stampante, scanner e risme di carta formato A4 
 

VITTO PER TUTOR E STUDENTI 

PENSIONE COMPLETA, BEVANDE INCLUSE, CON PASTI PARTICOLARI PER ALUNNI 

CON INTOLLERANZE ALIMENTARI. Il trattamento sarà offerto dal giorno di partenza per 

Londra al giorno di rientro a Napoli. Per pensione completa si intendono tre pasti (colazione, pranzo e 

cena). Per eventuali esigenze di orario del percorso formativo e durante i weekend i pasti potranno 

essere sostituiti da voucher di congruo valore e, saltuariamente, da packed lunch. Possibilità di 

usufruire di buoni pasto durante le giornate relative alla partenza e al rientro. Deve essere garantita la 

varietà della dieta giornaliera con adeguato apporto calorico.  
 

VOCE 3 - COPERTURA ASSICURATIVA 



 

 
 

 

TIPOLOGIA COPERTURA – INFORTUNI – DEGENZA - RIENTRO IN ITALIA - 

SOSTITUZIONE- ANNULLAMENTO - ALTRO 
 

VOCE 4 - SERVIZI RICHIESTI 

Almeno due escursioni turistiche gratuite di un’intera giornata e due di mezza giornata in località di 

interesse culturale (a scelta tra Oxford, Brighton, Canterbury, Bath, Stratford upon Avon) con la presenza 

di un accompagnatore/tutor con funzioni di guida 
 

VOCE 5 - EVENTUALI OFFERTE MIGLIORATIVE 

Elementi migliorativi ed innovativi al fine di garantire la migliore qualità dei servizi offerti rispetto 

alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa LICIA PIETROLUONGO 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 



 

 
 

 

 

 

 

ALLEGATO 4 – Criteri di aggiudicazione 

 
PON Progetto di potenziamento alternanza scuola lavoro- Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso 
protocollo AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione 
dell’offerta d’istruzione e formazione tecnica e professionale – Azione 10.6.6 Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – sottoazione  10.2.5.B-FSEPON-LA2017-15 MEDIA 
& GIORNALISMO secondo procedura negoziata ex art.36, comma 2, lettera B del D.Lgs. 50/2016 

10.2.5.B-FSEPON-LA2017-15 MEDIA & GIORNALISMO   
CUP G34F18000110001 
CIG Z3E285FFB5 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara sarà aggiudicata - anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta 

conveniente e congrua da parte dell’ISTITUTO - con procedura negoziata, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, lettera b del D.Lgsl 50/2016, in linea 

con i seguenti criteri: 

OFFERTA ECONOMICA: MAX PUNTI 20      -          OFFERTA TECNICA: MAX PUNTI 80   
 Il punteggio da attribuire all’offerta economica sarà calcolato nel modo seguente:  

(prezzo min/prezzo offerta) per 20 
 Il punteggio relativo alla Qualità Tecnica sarà attribuito sulla base dei seguenti parametri: 

N. Parametro Punteggio 

1 

Esperienza del proponente l’offerta quale operatore specializzato in soggiorni studio 
all’ESTERO per studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali nell’ambito di analoghe 
iniziative (non saranno valutate le esperienze PON 2014/2020) 

  1 punto per ogni esperienza  

20 

2 Possesso di Certificazioni di qualità ISO 9001.2008 e UNI EN 14804.2005 4 

3 

Ubicazione Residence 

Vicinanza strutture aziendali richieste 5 minuti di cammino p.20 

Vicinanza trasporto pubblico 5 minuti di cammino + 10 minuti trasporto p.10 

Vicinanza trasporto pubblico 10 minuti di cammino + 15 minuti trasporto p.3 

20 

4 

Sistemazione camere triple/quadruple con bagno privato p.5 

Sistemazione camera doppia con bagno privato p.10 

Servizi ristorazione, mensa, lavanderia, attrezzature sportive all’interno  

del residence   p. 8 

18 

5 

Volo A/R Di linea da Napoli   p. 5 

Di linea da altro aeroporto p. 2 

Diretto p. 3 

Con uno scalo p. 1 

8 

6 

Ampiezza delle garanzie offerte dalla polizza assicurativa (con particolare riguardo alla 
possibilità di sostituzione dei partecipanti): 

Rimborso totale in caso di malattia certificata 5 punti 

Rimborso 50% per documentati motivi 2 punti 

5 
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7 
Offerte migliorative, ritenute dalla Commissione, di qualità (gratuità alunni, visite 

ispettiva Ds o altro personale, card e scontistica per gli alunni etc) 
5 

 

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 maggiore punteggio. 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 di punteggio saranno valutati tutti gli ulteriori titoli presentati dalle Aziende offerenti, 

assegnando la fornitura a quella in grado di fornire le maggiori garanzie di qualità nell’esecuzione della stessa e 

a quella che garantirà la sistemazione in struttura distante dall’azienda di riferimento per meno di dieci minuti 

di cammino. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa LICIA PIETROLUONGO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 



 

 
 

 

 
 

< 

Allegato A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/la sottoscritt_  nato/a a    

il  codice fiscale___________________________nella

 qualità di Legale

 Rappresentante della ditta Offerente ______________________ 

con sede legale in_____________________ CAP ___________ Via 

______________________________ Partita Iva _________________________ e-mail 

___________________________ Tel  ___________________ Fax __________________ pec 

____________________________ 

CHIEDE DI 

di  partecipare  alla  vostra  richiesta  di  offerta per la realizzazione di una stage di alternanza 

scuola lavoro PON Progetto di potenziamento alternanza scuola lavoro- Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso protocollo AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

“Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta d’istruzione e 

formazione tecnica e professionale – Azione 10.6.6 Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi – sottoazione 10.2.5.B-FSEPON-LA2017-15 MEDIA & 

GIORNALISMO secondo procedura negoziata ex art.36, comma 2, lettera B del D.Lgs. 

50/2016 
    Codice Progetto: 10.2.5.B-FSEPON-LA2017-15 MEDIA & GIORNALISMO 

Inoltre, dichiara che ha fatturato minimo annuo come requisito di partecipazione è giustificato 

dall'esigenza da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di poter selezionare un operatore 

economico affermato nel settore che in astratto abbia l'affidabilità in merito alla disponibilità in 

tempi brevi delle attrezzature presso i produttori che, come noto, attribuiscono un rating ai 

fornitori in base al fatturato 

A tal fine si allega la seguente documentazione con copia fotostatica di un documento valido di 

riconoscimento con firma autografa. 

Data         FIRMA 

Legale Rappresentante della offerente 
       ______________________________________ 

    
ll/La sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei 

dati personali ai sensi del D.Lgs  n. 196/2003 e successive modificazioni. 
 

  ,  /  /   

FIRMA 

del Legale Rappresentante della Offerente 
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ALLEGATO B 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il/la sottoscritt_  nato/a a    
 

il  codice fiscale    
 

nella qualità di Legale Rappresentante della Offerente    
 

con sede legale in  CAP    
 

Via  partita IVA    
 

Tel  Fax  e-mail    
 

pec   
 

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la 

non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa 

è rilasciata 

1. Di essere legale rappresentante …………………………., e conseguentemente di avere l’idoneità alla 

sottoscrizione degli atti delle presente gara; 

2. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 

ovvero dichiara: 

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 

b) di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui 

all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste 

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, 

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale  di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale, né per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55, 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio, 

f) di aver preso visione del bando e relativi allegati e di accettarli senza riserva alcuna; 

g) di accettare le condizioni di pagamento stabilite all’art. 16; 
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h) 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, 

i) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana, 

j) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in oggetto, non 

sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alla condizioni rilevanti  per la 

partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio, 

k) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana, 

l) di non presentarsi in caso di certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 

68, 

m) di non trovarsi in caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 

giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica 

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 

36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 

2006, n. 248, 

n) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto 

falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico, 

o) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale; 

p) di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31  maggio 1965, 

n. 575. 

3. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti 

gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008, 

4. 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, 

5. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le penalità 

previste, 

6. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta tecnica pienamente 

remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata, 

7. 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, 

8. di essere iscritto alla Camera di Commercio, con ……..………………………………..(si allega copia 

del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva) 

9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 76 del D.Lgs 

50/2016 a mezzo della seguente pec ……………………………………………… 

 

Dichiara, inoltre che: 

 che la offerente, in caso di aggiudicazione di lavori di impianti elettrici o rete dati (ove 

previsto), osserverà lo scrupoloso rispetto delle normative in materia dï installazione e 

manutenzione degli impianti di cui all’Art. 1 del DM 37/2008 e che la stessa è in possesso 

della abilitazione al rilascio delle relative dichiarazioni di conformità. 

 che la offerente, in caso di aggiudicazione della gara, realizzerà la fornitura a regola d’arte, e 

secondo il rispetto della sicurezza sul posto di lavoro, in conformità alle norme C.E.I. 74-2 

(EN 60950-1), recepite dall’Unione Europea, ed in ottemperanza alle disposizioni prescritte 

dalla circolare n. 71911/10.02.96; 



 

 
 

 

 che la offerente, in caso di aggiudicazione della gara, si impegna a corredare, alla consegna, 

le apparecchiature elettriche/elettroniche delle rispettive Dichiarazioni di Conformità, 

inerenti alla direttiva 108/2004/CE [D.Lgs 194/07 (ex D.L. 476 del 04.12.1992 e dir. 

89/336/CEE)] Conformità C.E. (compatibilità elettromagnetica); 

 che la offerente, al termine dei lavori, produrrà (ove previsto) regolari dichiarazioni che 

attestino il rispetto dei requisiti di ergonomia in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008) e 

direttiva CEE 90/270. 

 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante/procuratore/titolare 
 

…………....….., lì …….  
FIRMA 

Legale Rappresentante della Offerente 

 

______________________________
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