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FONDI STRUTTURALI  EUROPEI PON FSE 2014-2020 

10.6.6B-FSEPON-CA-2019-78 
 
 

CUP : G58H18000410007 
CIG : ZDD2BF2DD2 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO  D’APPALTO 

OGGETTO DELL’APPALTO 
Fornitura dei servizi di accompagnamento (viaggio – vitto – alloggio) 
relativi alla azione Obiettivo specifico 10.6- Azione 10.6.6B 
 

“Percorsi di integrazione 
con 
il mondo del lavoro 
in un contesto 
organizzativo 
transnazionale che 
favorisca lo 
sviluppo di competenze 
capaci di facilitare 
l’apprendimento 
linguistico e l ’attività 
lavorativo all’estero. 

N° 120 ore (divise su 
quattro settimane) 
di percorso di 
alternanza scuola- 
lavoro all’estero 

Servizi di 
accompagnamento 
comprensivi di vitto 
alloggio viaggio, e 
attività pomeridiane 
di formazione in 
situazione 

 
N° 15 alunni + 
2 docenti tutor 
+2 docenti 
accompagnatori  

Dal 15 
Aprile 2020 
Al 12 
Maggio  
2020 
Durata 28 gg 

I.S.I.S.S. "TADDEO DA SESSA" - SESSA AURUNCA (CE) - C.M. CEIS01800C - Protocollo 0001161 del 10/02/2020



 
STAZIONE APPALTANTE: 

Denominazione e indirizzo ufficiale 
 

Denominazione 
ISISS “Taddeo da Sessa” 

Servizio/Settore/Ufficio responsabile 
Dirigente Scolastico prof. Maurizio Calenzo 

Indirizzo 
Via Raccomandata snc 

C.A.P. 
81037 

Località/Città/Provincia 
Sessa Aurunca (Caserta) 
Telefono 
0823936333 
Posta elettronica (e-mail) 
ceis01800c@istruzione.it 

Indirizzo PEC 
ceis01800c@pec.istruzione.it 

 
 
Responsabile di Progetto (RUP) 

 
 
D.S. prof. Maurizio Calenzo 

 
Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento 

- atti di 
approva
zione: 
    Lettera di ammissione al finanziamento prot. n. AOODGEFID/14626  del 09/05/2019 
 Determinazione  a contrarre  prot. n. 1160  del  10/02/2020 per la indizione della procedura 

di affidamento e approvazione della lettera di invito/capitolato 
 

Procedura di assegnazione prevista 
Appalto assegnato mediante affidamento a mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 previa lettera di invito a 5  operatori economici 
qualificati  

Criterio di aggiudicazione 
La gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Dlgs 50/2016 con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in presenza di almeno due offerte pervenute 

Luogo di svolgimento della gara 
La gara avrà luogo il giorno 26 febbraio 2020 alle ore 14:00 presso la sede della Stazione 
Appaltante in via Raccomandata snc in prima seduta pubblica per l’apertura delle buste 
contenente la documentazione amministrativa e si procederà in sequenza, in seduta riservata, 
con l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e, di nuovo in seduta pubblica, con 
l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

Termine e modalità e di presentazione delle offerte 
Il plico contenente la documentazione e l’offerta dovrà pervenire alla stazione appaltante e 
punto di contatto, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo corriere autorizzato, o servizio 
postale o a mano. Farà fede per la data e ora della ricezione esclusivamente il protocollo 
della stazione appaltante. 
N.B.: vista la complessità degli eventuali allegati costituenti atti esplicativi della procedura 
negoziata (depliant, opuscoli, eventuali filmati) 
SI DEROGA,  
ai sensi dell’art. 52 comma 1), del Dlgs 50/2016 dall’obbligo di invio telematico delle 
offerte, 
fermo restando che ogni altra comunicazione avverrà esclusivamente attraverso PEC 

 
 

 
 



SEZIONE I – PREMESSE E OBIETTIVI DELL’APPALTO 
Gli interventi formativi si propongono di rafforzare e potenziare le competenze professionali 
spendibili sul   mercato del lavoro, anche attraverso il potenziamento della lingua straniera 
e si rivolgono agli studenti delle classi degli indirizzi MAT e Informatica (Plesso “L. da Vinci”) 
dell’ISISS “Taddeo” di Sessa Aurunca. 

 
In particolare la formazione in loco dovrà permettere: 

 
1) Di rafforzare le competenze chiave degli allievi con particolare attenzione alla conoscenza 

delle lingue comunitarie e allo sviluppo dello spirito di iniziativa 

2) Di svolgere percorsi educativi allo scopo di completare la formazione scolastica 
arricchendola con l’esperienza in un contesto europeo che possa anche orientarli nelle scelte 
successive 

 
SEZIONE II – OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 

II.1) Oggetto e luogo di esecuzione 
L’appalto riguarda la fornitura dei servizi di accompagnamento e delle proposte di formazione 
extra ore di stage aziendale riguardante l’azione “Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di Alternanza 
scuola – lavoro, tirocini e stage.” 
Le modalità dell’appalto sono le seguenti: 
1)   in sede di offerta: il concorrente dovrà produrre la documentazione amministrativa, l'offerta 
tecnica e l’offerta economica secondo le modalità stabilite nella presente lettera di invito; 
2)   il percorso formativo sarà effettuato presso aziende avente almeno una sede nel territorio 

della città di Loret de Mar (Barcellona) 
 
 

SEZIONE III – SERVIZI E IMPORTO A BASE D’APPALTO € 33.179,00   incluso IVA  
 
III.1) Importo a base di gara 
Per tutto quanto previsto nel capitolato analitico successivamente 
descritto alla sezione V escluso le lettere                                                

Si specifica che l'importo a base d'asta è cosi composto: € 33.179,00 incluso IVA non esposta 
 € 4. 675,00 spese viaggio per n. 17 persone (15 alunni+ 2 accompagnatori); 
 € 23.940,00 diaria allievi per spese vitto e alloggio per n. 15 alunni; 
 € 4.564,00 diaria accompagnatori per spese vitto e alloggio per n. 2 docenti 

accompagnatori. 
1. L'importo relativo alle spese di viaggio è calcolato in € 275,00 a persona per cui nel caso in 

cui dovrebbe venir meno qualche partecipante la quota definitiva sara calcolata moltiplicanto 
l'importo di € 275,00 per il numero di partecipanti. 

2. L 'importo relativo alla diaria allievi per spese vitto e alloggio è calcolata in € 1.596,00 per 
ciascun allievo per cui nel caso in cui dovrebbe venir meno qualche allievo partecipante la 
quota definitiva sara calcolata moltiplicanto l'importo di € 1.596,00 per il numero di allievi 
partecipanti. 

3. L'importo relativo alla diaria accompagnatori per spese vitto e alloggio per n. 2 docenti 
accompagnatori è calcolata in:  € 163,00 al giorno se gli alunni partecipanti saranno 15 (€ 
163,00x28giorni=4.564,00); 

SEZIONE IV – DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI 
 IV.1) Documenti di gara 

I documenti a base dell’appalto sono: 
    Il presente capitolato/disciplinare 

IV.2) Tracciabilità dei flussi finanziari 
 

Il presente appalto è assoggettato all’applicazione delle norme contenute nella Legge 13 
agosto 2010,  n.  136  “Piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  
materia  di normativa antimafia” e della successiva legge 17 dicembre 2010, n. 217 di 



integrazione ed interpretazione. Pertanto, l’impresa dovrà dichiarare, di conoscere ed accettare le 
clausole contrattuali previste dalla suddetta normativa ed in particolare agli articoli 3, 4 e 5 della 
richiamata legge 136/2010, come integrata ed interpretata dalla legge 217/2010 ed in particolare 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare 
quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni 
dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall’art. 3 
comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi. 

 
SEZIONE V - CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
V.1) Criterio di Aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95  del  Dlgs  50/2016  comma  2  determinata  da  una  Commissione  giudicatrice,  
nominata  dalla stazione appaltante successivamente al termine di presentazione delle offerte, 
ai sensi dell’articolo 77 del medesimo decreto legislativo, sulla base dei criteri e punteggi 
massimi come di seguito indicati nel capitolato d’appalto, in presenza di almeno due offerte 
pervenute 

 
V.2) Valutazione dell’offerta 

Il servizio   richiesto/a dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche che 
costituiscono criterio di ammissione: 

a) Essere realizzato dal 15  aprile 2020  al 12 maggio 2020; 
b) Trasferimento da Sessa Aurunca a Aeroporto Capodichino (NA) e viceversa; 
c) Volo A/R da e per NAPOLI  a BARCELLONA con bagaglio da stiva (per 

n.15  studenti + n. 2 docenti turor - 2 accompagnatori su due turni di 14 giorni) 
e viceversa; 

d) Trasferimento da a e r o p o r t o  d i  BARCELLONA a  s e d e  s o g g i o r n o  e 
  viceversa per il ritorno; 

e) Sistemazione in hotel per allievi e docenti. Camere con bagno; 
f)  Sistemazione in hotel minimo 3  –  4 stelle per allievi e docenti ; 
h) Pasti diversificati per eventuali intolleranze/esigenze alimentari. Pensione completa; 
 i)  WI-FI gratuito; 
j)  Sevizio lavanderia gratuita anche a gettone in alloggio o in prossimità dell’alloggio; 
l)  Eventuale visita ispettiva del Dirigente Scolastico. 

L’offerta tecnica verrà valutata secondo il sottostante capitolato: 
 
 PARAMETRI VALUTAZIONE INDICATORI PUNTEGGI ATTRIBUITI 
 TRANSFER BUS PRIVATO A/R 

SCUOLA/AEREOPORTO 
COMPRESO 2  

 TRANSFER BUS PRIVATO A/R 
AEREOPORTO/ALLOGGIO 

COMPRESO 2  

 VOLO A/R PER BARCELLONA DA NAPOLI 4  

 VOLO A/R PER BARCELLONA DA ALTRO 
AEROPORTO 

1  

 BAGAGLIO DA STIVA (min 20 kg) + 
BAGAGLIO A MANO 

COMPRESO 2  

 VITTO DURANTE I GIORNI DI VIAGGIO COMPRESO 4  

  SISTEMAZIONE ALBERGHIERA PER GLI 
ALLIEVI **** O SUPERIORE 

SI 10  

 SISTEMAZIONE ALBERGHIERA PER GLI 
ALLIEVI *** O SUPERIORE 

SI 3  



 SISTEMAZIONE IN OSTELLO/RESIDENCE SI 1  

 UBICAZIONE ALLOGGIO  RISPETTO ALLA 
SEDE DI FORMAZIONE 

RAGGIUGIBILE 
A PIEDI 

5  

RAGGIUNGIBILE 
CON MEZZI 
PUBBLICI 
ENTRO 15’ 

1  

 UBICAZIONE ALLOGGIO RISPETTO AL 
CENTRO CITTA’ 

RAGGIUGIBILE 
A PIEDI 

5  

RAGGIUNGIBILE 
CON MEZZI 
PUBBLICI 
ENTRO 15’ 

1  

 PRANZO A MEZZOGIORNO + CENA LA SERA 
(CON BEVANDE INCLUSE) 

PASTI CALDI 
INCLUSI 
NELL’OFFERTA 

5  

 SERVIZIO ALL INCLUSIVE PER TUTOR E 
ACCOMPAGFNATORI 

 5  

 VISITE GUIDATE IN MUSEI O ALTRI 
AGGREGATI CULTURALI 

UNA VISITA 
SETTIMANALE 

1  

DUE VISITE 
SETTIMANALI 

2  

 VISITE GUIDATE SUL TERRITORIO 
CONFIGURABILI COME FORMAZIONE IN 
SITUAZIONE 

UNA VISITA 
SETTIMANALE 

1  

DUE VISITE 
SETTIMANALI 

2  

 VISITE GUIDATE DI INTERA GIORNATA NEL 
FINE SETTIMANA 

DUE NEL 
PERIODO 

1  

TRE NEL 
PERIODO 

3  

 WIFI GRATUITO IN ALLOGGIO COMPRESO   2  

 WIFI GRATUITO IN CAMERA COMPRESO   4  

 SERVIZIO LAVANDERIA ANCHE A GETTONE 
DISPONIBILE IN ALLOGGIO (almeno 1 
lavaggio/settimana) 

COMPRESO 4  

 SERVIZIO LAVANDERIA ANCHE A GETTONE 
DISPONIBILE FUORI ALLOGGIO (almeno 1 
lavaggio/settimana) 

COMPRESO  1  

 ULTERIORI TESSERE PER ACCESSO ALLA 
GESTIONE TEMPO LIBERO (PALESTRE – 
PISCINE – BIBLIOTECHE – ETC)  

UNA 
TESSERA/ALUNNO 

2  

DUE 
TESSERE/ALUNNO

4  

  

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 
 

MAX PUNTI 
 

80  

 PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA 
ECONOMICA CALCOLATI SUL VALORE 
OFFERTO 

INTERPOLAZIO 
NE LINEARE 
INVERSA 

20  

 



L’offerta economica sarà calcolato sulla base del prezzo offerto con il sistema della interpolazione 
lineare inversa per intervalli definiti secondo la formula: Pi= Pmax - Pmax *(Vi – Vmin)/(Vba – 
Vmin) Dove: 
Pi= punteggio 
concorrente in 
esame 
Pmax= Punteggio 
massimo attribuibile 
Vi = Valore economico offerto dal 
concorrente in esame Vmin=Valore 
economico offerto dal miglior 
concorrente Vba=Valore economico a 
base d’asta 

 
V.3)  Criterio di individuazione delle offerte 
anormalmente basse 
Ai sensi dell’art. 97 Dlgs 50/2016, comma 3 la stazione appaltante valuta la congruità delle 
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri 
elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi previsti nella lettera di invito. 
La stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia normalmente bassa. 

V.4) Procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse ed 
eventuale esclusione 
Ai sensi dell’art. 97, comma 5, del DLgs 50/2016 e s.m.i., quando un'offerta appaia 
anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle 
voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché 
relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta. 
Ove dovesse non ritenerle sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, l’amministrazione 
richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. L'offerente deve presentare 
per iscritto le precisazioni richieste entro n. 3 giorni. 
La stazione appaltante, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle 
precisazioni fornite. 
E, prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca 
l'offerente con un anticipo di n. 3 giorni e lo invita a indicare ogni elemento ritenuto utile. 
In caso l'offerente non dovesse presentarsi alla data di convocazione stabilita, la stazione 
appaltante può prescindere dalla sua audizione. 
All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di 
ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, è risultata, nel suo complesso, 
inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 95 – 96 – 97 
all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala. 

 
V.5) Aggiudicazione: 
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più alto, 
verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche 
del contratto. 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione ai sensi dell’art. 36 del Dlgs. 50/2017 
Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che 
presenta il ribasso maggiore. Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali l'aggiudicatario sarà 
individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui all’art. 77 del 
R.D. 827/1924. 



Il migliore offerente verrà così individuato, fatta salva l'idoneità della documentazione richiesta per 
la partecipazione alla gara. 

 
 
SEZIONE VI - ESPLETAMENTO DELLA GARA 
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la 
data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà 
di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di 
propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie 
necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso 
delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute. 
Qualora dovessero pervenire all’operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il 
mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva 
verifica presso la stazione appaltante. 
La procedura di gara sarà la seguente: 
L'apertura delle offerte avverrà il giorno 26/02/2020 alle ore 14:00 presso gli uffici della 
stazione appaltante; potranno assistere un massimo di due rappresentanti per ciascun offerente: 
Titolari, Legali Rappresentanti degli operatori economici offerenti o soggetti muniti di apposita 
delega. 

 
La stazione appaltante, per il tramite di apposita commissione di gara nominata in data successiva 
alla scadenza per la presentazione delle domande, il giorno fissato per la prima seduta pubblica, 
dichiarerà aperta la gara e procederà, anche in eventuali ulteriori sedute pubbliche: 
   a verificare la tempestività e l’integrità dei plichi pervenuti all’indirizzo indicato, secondo 

l’ordine di ricezione e ad escludere quelli non pervenuti entro il termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte e quelli che non risultassero integri o crittografati; 
   ad aprire la Busta 1 -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (di cui alla successiva 

SEZIONE VIII) relativa alla documentazione amministrativa, verificando la corrispondenza fra 
quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dalla lettera di invito; da tale verifica 
verranno individuati i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara 
e si procederà alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il 
possesso dei suddetti requisiti, ovvero a sospendere la gara per richiedere, ai sensi dell’art. 83 del 
Dlgs 50/2016 – soccorso istruttorio- le necessarie precisazioni o integrazioni; 
   ad aprire la Busta 2 - OFFERTA TECNICA (di cui alla successiva SEZIONE VIII) 

relativa 
alla documentazione tecnica, verificando la corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun 
offerente e quanto previsto dalla lettera di invito; 

   la Commissione giudicatrice procede in una o più sedute non pubbliche, che avranno 
luogo presso gli uffici della stazione appaltante, all'esame della documentazione 
tecnica di cui alla busta 2; 

   al termine dell’esame delle offerte tecniche, del quale verrà redatto apposito verbale, ad 
ognuna delle proposte tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla gara, la 
commissione attribuirà i relativi punteggi; 

   in seguito, in seduta nuovamente pubblica e per i soli offerenti ammessi, verrà data lettura 
dei 

punteggi ottenuti dai singoli concorrenti relativamente all’offerta tecnica e verrà aperta la 
Busta 
3 -OFFERTA ECONOMICA (di cui alla successiva SEZIONE VIII) contenente l'offerta 
economica e, conseguentemente, sarà stilata la graduatoria delle offerte e relativi ribassi. 

   Nel caso vengano individuate offerte anormalmente basse sulla scorta dei criteri previsti 
dall’art. 

97, comma 3 dal DLgs. 50/2016, la relativa procedura di verifica verrà svolta dal R.U.P. al 
quale sarà tempestivamente trasmessa la documentazione. Al termine delle eventuali verifiche 
si procederà ad aggiudicare l’appalto del servizio al concorrente che abbia conseguito il 



punteggio complessivo più alto, con detennina di aggiudicazione provvisoria e si procederà alle 
verifiche di cui agli art 80 e 83 del D.Lgs 50/2016. 

 
 

SEZIONE VII - MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Presentazione dell’offerta 

L'offerta tecnica economica e la documentazione amministrativa dovrà essere redatta in lingua 
italiana e presentata, a pena di esclusione, a mezzo corriere autorizzato, servizio postale, recapito 
a mano presso la sede del committente entro e non oltre le ore 12:00 del 22/02/2020 
La busta principale dovrà recare scritto: 
 Offerta relativa alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi di 

accompagnamento relativi al progetto:. Obiettivo specifico 10.6 e Obiettivo Specifico 
10.2 – Azione 10.6.6 e  Azione 10.2.5 - Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini e 
stage.” 
CUP : G58H18000410007 
CIG : ZDD2BF2DD2 

 
La busta principale conterrà al proprio interno: 

 
 Busta 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
 Busta 2 - OFFERTA TECNICA; 
 Busta 3 - OFFERTA ECONOMICA. 

 
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
22/02/2020 all’indirizzo della stazione appaltante a mezzo corriere autorizzato, servizio 
postale, recapito a mano 

L’invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e farà fede dell’arrivo 
unicamente la data del protocollo della stazione appaltante 
L’apertura dei plichi avverrà presso la stazione appaltante come disposto alla voce 
“Luogo di svolgimento della gara”. 
Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la 
presentazione di ulteriore offerta. 
Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque 
non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata; 
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e 
richiamate nella vigente normativa. 

 

 
SEZIONE VIII - CONTENUTI DELL’OFFERTA 

Termine di validità dell’offerta 
L’offerta è valida per 180 giorni, a partire dalla data di presentazione dell’offerta. 
Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine. 

 
 

Documentazione amministrativa 
(BUSTA n. 1) 

 
 

I concorrenti nella busta n. 1, dovranno produrre a pena di esclusione la seguente 
documentazione: 

 
 

A)  domanda di partecipazione (Allegato A). 
B)  Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (Allegato B) ai sensi dell’art. 46 e 47 del 
DPR 

445/2000, in   carta  semplice,   sottoscritte   dal   legale   rappresentante   
dell’impresa, accompagnata da fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore, attestanti l’inesistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto 
per l’affidamento di servizi o lavori pubblici di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, 
La dichiarazione dovrà essere resa da: 



a)         titolare per le imprese individuali; 
b)         tutti i soci per le società in nome collettivo; 
c)         tutti gli accomandatari per le società in accomandita semplice; 
d)  gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico 

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

C)   Certificato di iscrizione alla camera di commercio 
D)  Dichiarazione disponibilità a fornire i servizi di cui ai requisiti minimi previsiti nel presente 

disciplinare e capitolato di appalto (Allegato D) 
E) Patto di Integrità (Allegato E) ; 
F) Dichiarazione di tracciabilità dei Flussi ( Allegato F) 
G) Polizza fideiussoria pari al 2% delle Fornitura; 

 
 

Tutte le dichiarazioni dovranno essere firmate in maniera leggibile e corredate da almeno una 
copia del documento di identità di tutti i firmatari 
Tutte le domande e/o dichiarazioni di cui ai punti A/B/C/D sopra richieste dovranno essere 
prodotte da ciascuna impresa singola, riunita o consorziata o che intende riunirsi o consorziarsi 
e da tutte le imprese costituenti il G.E.I.E. 
Ai sensi dell’art. 103 comma 11) del Dlgs 50/2016  per gli affidamenti di cui all’art.  36 comma 2 
lettera a) si deroga dalla richiesta di garanzia fidejussoria ritenendo la stessa una inutile 
aggravante 
del ribasso d’asta praticabile in sede di offerta 

 
Offerta tecnica  (BUSTA n. 2) 

La Busta n. 2 dovrà comprendere, a pena d’esclusione, la seguente documentazione: 
 
 

a)   Una relazione tecnica descrittiva contenente le proposte relative ai criteri cosi come 
elencati alla sezione V e nello stesso ordine composta al massimo di  5 (cinque) pagine di 
formato A4 scritte su di un’unica facciata. Dalla relazione devono essere 
immediatamente deducibili le offerte proposte in relazione ai criteri. Per semplificazione è 
possibile allegare anche la stessa tabella con indicazione dei punteggi attribuitisi. Si precisa 
che gli stessi avranno esclusivamente valore esemplificativo, restando in capo alla 
commissione giudicatrice la rispondenza o meno degli stessi. 
Le pagine dovranno essere numerate. Il limite indicato si intende complessivo per tutti i 
criteri, in particolare i criteri  potranno essere trattati in singoli paragrafi interni alla 
relazione del criterio cui si riferiscono fermo restando il vincolo di 5 pagine complessive. 

b)   Il numero desiderato di cataloghi illustrativi delle strutture interessate ed eventuale 
ulteriore documentazione grafica, fotografica e/o “cataloghi” che il concorrente ritenesse 
utile all’illustrazione delle migliorie proposte. 

 

 
Nell'offerta tecnica non dovrà essere indicato alcun prezzo e/o importo, a pena 
d'esclusione. 

 
 

Tutti i documenti precedentemente indicati, ad esclusione dei cataloghi illustrativi, dovranno 
essere  firmati  dal  legale  rappresentante  del  concorrente  e,  nel  caso  di  raggruppamento  
o consorzio costituendo, da parte di tutti i legali rappresentanti delle imprese che 
costituiscono il raggruppamento o il consorzio. 

 
Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso da parte di terzi, ai sensi dell’art. 53 del Dlgs 50/2016, 
il legale  rappresentante  della  ditta  concorrente  può  indicare  preventivamente  le  parti  
dell’offerta tecnica che ritiene di dover tutelare segnalando contestualmente le misure da adottare 
a tal fine. 



 
- Offerta Economica  (BUSTA n. 3) 
La Busta n. 3 deve contenere a pena di 
esclusione: 

 
 l’offerta  economica   debitamente  firmata  e  corredata  da  documento  di  identità  

del firmatario,  redatta  in  lingua  italiana,  utilizzando  l'allegato  modello  C.  Il  
prezzo  ed  il relativo ribasso devono essere indicati in cifre e in lettere. In caso di 
discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 

 
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno 
essere convertiti in euro. 

 
SEZIONE IX - ESCLUSIONE DALLA GARA 
La  mancata  presentazione  anche  di  una  sola  delle  dichiarazioni  o  documenti  
richiesti  o 
l’incompletezza sostanziale degli stessi, ovvero l’inosservanza di anche una sola delle 
prescrizioni per la partecipazione alla gara espresse come tali nelle SEZIONI precedenti, 
comporterà esclusione dalla gara. 

 
 

SEZIONE X - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE 
DELL’AGGIUDICATARIO   E DISPOSIZIONI DA ATTUARSI 
PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO 

 
 

X.1)  Documentazione 
L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. dalla data di comunicazione da parte 
della stazione appaltante dell'esito di gara, i seguenti documenti: 

 
a)  idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dalla lettera di 

invito e per i quali siano già state prodotte in fase di gara autodichiarazioni sostitutive ai 
sensi del DPR 445/2000; 

b)  certificato di CCIAA in corso di validità 

c)  In caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese non 
ancora costituito o di un consorzio ordinario di concorrenti, l’aggiudicatario dovrà 
presentare il relativo mandato e la connessa procura. 

d)   In caso di soggetti di altri Stati, dovrà essere prodotta documentazione e/o certificazione 
equipollente in corso di validità. 

e)  dichiarazione con la quale si indicano le modalità di pagamento e si designano le persone 
autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche 
per effetto di cessioni di credito preventivamente accettate dalla stazione appaltante. 

 
 

Al fine di verificare la regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria, verrà accertata, a 
cura  della  stazione  appaltante,  ai  sensi  della  specifica  normativa  vigente,  la  relativa 
posizione previdenziale ed assicurativa attraverso il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) di cui alla L. 276/03. 
Nell’ipotesi in cui la Stazione appaltante riscontri, in capo all’aggiudicatario, cause ostative 
alla stipula del contratto, riapre, in seduta pubblica, la gara, riprendendo la procedura 
dall’ultimo atto valido. 

 
SEZIONE XI - STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO 



La stipulazione del contratto d’appalto avrà luogo secondo i termini dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 
per le procedura negoziata. E’ fatto salvo ogni altro termine discendente dall’applicazione   del 
protocollo di legalità e delle procedure necessarie a garantire la legalità negli appalti. 

 
 
SEZIONE XII – CONTROVERSIE 
1) Avverso la presente lettera di invito ed i provvedimenti connessi e consequenziali è ammesso 
ricorso al TAR competente per territorio entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza degli stessi 
secondo le forme del Codice del processo amministrativo. 
2) Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto è competente il giudice 
ordinario. 
Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare quanto contenuto nel 
Dlgs 
50/2016 e s.m.i. in materia di 
contenzioso. 

 
 
SEZIONE XIII – ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
 
1) CLASOLE CONTRATTUALI SPECIALI COMUNICAZIONE CON GLI OPERATORI 

Ogni comunicazione inerente la procedura in oggetto sarà effettata 
esclusivamente via PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo specificato 
nella domanda di partecipazione di ciascun operatore economico. 

 
 
2)   CLAUSOLA DELLA MANCANZA DI RIMBORSO SPESE AI CONCORRENTI 
Nessun compenso, a qualsiasi ragione o titolo, verrà corrisposto alle ditte concorrenti per le spese 
sostenute per la partecipazione alla procedura negoziata. 

 
 
3)   FALLIMENTO O RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO 
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’aggiudicatario 
dell’appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti 
che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior 
offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime 
condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato. 

 
 
4)   RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE ALL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
L’aggiudicazione definitiva dell’Appalto al concorrente e la conseguente stipula del contratto 
di appalto per la esecuzione dei lavori verrà formalizzata dall’amministrazione ai sensi dell’articolo 
36 del Dlgs 50/2016 a valle della verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 95 
e 97 
D.L.gs   50/2016.   L’aggiudicazione   definitiva   non   equivale   ad   accettazione   
dell’offerta. 
L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti 
prescritti dalla procedura di gara. 

 
 
SEZIONE XIV – DATI GENERALI 

 
 
1)   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni apportate dal 
GDPR 679/16.  (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione Appaltante informa 
che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione 
dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. 



I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità 
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. 
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno 
la 
facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui al Dlgs 196/2003 e successive 
modifiche e integrazioni apportate dal GDPR 679/16, fatto salvo le limitazioni richieste dai 
partecipanti. 
Titolare del trattamento dati personali è il D.S  prof. Calenzo Maurizio 

 
 
2)   RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 
n. 
241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. 
Calenzo Maurizio al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in 
oggetto. 

 
 
3)   RICHIESTA  DI CHIARlMENTI 
Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute entro 5 giorni dalla 
scadenza   di   presentazione   delle   offerte.   Le   richieste   di   chiarimenti   dovranno   pervenire 
esclusivamente via PEC e recare nell'oggetto la dicitura: 
Richiesta di chiarimenti relativa al progetto: Obiettivo specifico 10.6 e Obiettivo Specifico  
10.2 – Azione 10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di Alternza scuola – lavoro, tirocini e stage.” 

 
 
 
Allegati: 

 Modello "A"- Domanda di partecipazione; 
 Modello "B"- Dichiarazione concernente l'inesistenza delle cause di esclusione di cui 

all'art. 80 e 83 Dlgs 50/2016 
 Modello "C" - offerta economica 
 Modello "D" dichiarazione di impegno a fornire tutti i servizi indicati nel capitolato secondo 

i pre requisiti e le caratteristiche minime richieste del capitolato 
 Modello "E" Patto di Integrità ; 
 Modello "F" dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi 
  Polizza fideiussoria pari al2% delle Fornitura. 

 
Il Responsabile del Procedimento 
       Il Dirigente Scolastico 
      Prof. Maurizio Calenzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

   Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



ALLEGATO A 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
ISISS “Taddeo” 
Via Raccomandata snc 
81037 Sessa Aurunca 

 
II sottoscritto …………………………………………………………………………………………………….. 

nato a …………………………………………………….Prov. (………………… ) il ………………………… 

residente a……………………………………………………………………………Prov. (…………………… ) 

in Via………………………………………………………n…………Codice Fiscale ………………………….. 

N° Tel Fisso………………………n° tel cellulare………………………… 

nella Qualità di Titolare/Rappresentante Legale della ditta/società ………………………………………………… 

con sede in…………………………………………… alla via …………………………….………………………. 

P .IVA…………………………………………………………. C.F. : …………….………………………………. 

email………………………………………………..PEC………………………………………………………… 

CHIEDE 
 

di partecipare alla PROCEDURA DI GARA  indetta da codesto Istituto, mediante procedura di selezione 

negoziata, ai sensi dell’art.36 del Dlgs. 50/2016 comma 2 attraverso l’acquisizione di n°5 preventivi da parte 

di altrettanti soggetti giuridici, in possesso degli idonei requisiti, per  l’affidamento  sotto soglia di rilevanza 

comunitaria, dell’area formativa del progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. :. Obiettivo specifico 10.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di Alternanza scuola – lavoro, tirocini e stage.” 

Codice progetto:10.6.6B-FSEPON-CA-2019-78 
 
 
 
 

Data   Timbro e Firma



ALLEGATO B 
 

Oggetto: Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 

Il sottoscritto                                                                                                                                         , 

nato a                                                                              (Prov.          ) il                                              ,
 

C.F.                                                        , residente a 
 

(Prov.         )

in                                                                                                   ,             Tel.          

Fax                                              , e-mail    
 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt.46 e 47 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 dell’impresa                                                                                   , e 

conseguentemente di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara; 
 

2.  di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 80  e 83 “Motivi di esclusione” del D.Lgs n. 50/2016, 
ovvero dichiara: 

a)   di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il 
caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di non avere in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

b)  che non sussistono condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di 
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per 
i reati di cui all’art. 80, commi 1 e 2, nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta 
di  impresa  individuale;  di un  socio  o del direttore tecnico,  se si tratta  di  società in  nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio; nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il 
divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovveroquando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima; 

 

c)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n.55; 

 

d)   di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e in 
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti 
collettivi o dalle disposizioni internazionali; 

 

e)   di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto 
di  appalto  o  di  concessione  che  ne  hanno  causato  la  risoluzione  anticipata,  non  contestata  in 
giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al



risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o 
di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione; 

 

f) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 
diversamente risolvibile; 

 

g)   di non aver partecipato alla procedura d'appalto; 
 

h)   di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

j) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 

k)   di essere in regola con la certificazione di cui all'articolo 17 della legge n.68/99; 
 

l) di non essere stato destinatario di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 
14 del d.lgs. n. 81 del 2008; 

 

m)  di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; 

 

m bis) di non aver omesso denuncia all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 

m ter) (barrare l’ipotesi d’interesse): 
 

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad 
alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e 
di aver formulato l'offerta autonomamente 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e 
di aver formulato l'offerta autonomamente. 

 

n)   di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali ha beneficiato della 
non menzione: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di  allegare  l'elenco  dei  principali  servizi  o  delle  principali  forniture  prestati  negli  ultimi  tre  anni  con 
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi. 

 
3.  di essere in possesso dell’idonea capacità economico-finanziaria (autodichiarazione allegata)



4.  di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali; (autodichiarazione allegata) 
 

5.  di essere in regola con la dichiarazione unica della regolarità contributiva D.U.R.C.; 
 

6.  di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto della gara subito dopo la comunicazione di 
aggiudicazione dello stesso e quindi nelle more della stipulazione del contratto; 

 
7.  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; 
 

8.  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; 

 

9.  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; 

 

10.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; 

 

11.di essere in possesso di propria polizza assicurativa, in corso di validità, per la responsabilità civile, 
compreso il massimale assicurato, ed eventuale assicurazione contro possibili annullamenti da parte degli 
studenti. 

 

12.di essere iscritto alla Camera di Commercio di                                      , con n°                           ; 
 

13.che, ai fini del controllo della regolarità fiscale, l’Agenzia delle Entrate territoriale di appartenenza è 
                              e che il relativo indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare la richiesta è 

 

 
 

14. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 52 del 
D.Lgs 50/2016 a mezzo posta certificata al seguente indirizzo:   

 
 

Luogo e data                                                                                                           Firma del dichiarante
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ALLEGATO C 
 

Al Dirigente Scolastico 
 

 
II sottoscritto …………………………………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………………………. Prov. (………………… ) il ………………………… 

residente a……………………………………………………………………………Prov. (…………………… ) 

in Via………………………………………………………………. n…………telefono …….…………………. 

Codice Fiscale ………………………………………………. 

nella Qualità di Titolare/Rappresentante Legale della ditta/società ………………………………………………… 

con sede in…………………………………………… alla via …………………………….………………………. 

P .IVA…………………………………………………………. C.F. : …………….………………………………. 

PRESENTA LA SEGUENTE 

- Offerta economica: servizi di ASL progetto Azione 10.6.6  - Obiettivo specifico 10.2  
 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione10.2.5 

 
Importo a base di 

gara 
Importo offerto (in 

cifre) 
Importo offerto 

In lettere 

  € 33.179,00   

 
 
 
 
 
Data   Timbro e Firma

 
 
 
 
 
 
Con l’offerta espressa, non viene ad essere alterato l’equilibrio economico-finanziario del servizio da 
prestare anche in relazione alla qualità del medesimo, e che lo sfruttamento economico dello stesso 
servizio è in ogni caso remunerativo per il proponente. 

 
Data   Timbro e Firma
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ALLEGATO D 
 

IMPEGNO A FORNIRE IL SERVIZIO DI CUI AI PUNTI L/M/N DEL CAPITOLATO D’APPALTO 
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 46 e 47 d D.P.R. 445/2000 

 
Al Dirigente Scolastico  

 
 
II sottoscritto …………………………………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………………………. Prov. (………………… ) il ………………………… 

residente a……………………………………………………………………………Prov. (…………………….) 

in Via………………………………………………………………. n…………telefono …….…………………. 

Codice Fiscale ………………………………………………. 

nella Qualità di Titolare/Rappresentante Legale della ditta/società ………………………………………………… 

con sede in…………………………………………… alla via …………………………….………………………. 

P .IVA…………………………………………………………. C.F. : …………….………………………………. 

In relazione alle richieste di cui all’oggetto  dichiara: 

1)   Di essere disponibile ad offrire il servizio di cui ai punti l/m/n 
 

2)   Di essere in grado di supportare la scuola per tutto quanto riguarda i punti l/m/n 

3)   Di accettare di provvedere al supporto per tutte le pratiche eventualmente relative al pagamento del 

tutor aziendale 
 
 
Data   Timbro e Firma 



 

 

                                                                   
 ALLEGATO  E  
 

   
PATTO DI INTEGRITA’ 

 
TRA 

 
ISISS “Taddeo da Sessa” 

 
E 

la Ditta ________________________________________________________ (di seguito denominata 
Ditta),  
sede legale in __________________________, via __________________________n_______ 
codice fiscale/P.IVA _________________________________________, 
rappresentata da_______________________________in qualità 
di________________________________________  

 
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento 
debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara.* 

 
VISTO 

 
- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la 

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, 
contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le istituzioni scolastiche della 
Regione Lazio, adottato con decreto ministeriale n. n. 537 del 30 giugno 2016; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento 
recante il codice di comportamento dei di pendenti pubblici”, 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 

 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della 
partecipazione alla gara in oggetto, si impegna: 

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente 
tramiteintermediari,alfinedell’assegnazionedelcontrattoe/oalfinedidistorcernelarelativacorrettaesecu
zione; 

 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi 
di  svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara inoggetto; 

 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 
altri concorrentiechenonsièaccordataenonsiaccorderàconaltripartecipantiallagara; 

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 
obblighi in esso contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell’esercizio dei compiti loroassegnati; 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara incausa. 



 

 

 
Articolo 2 

La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 
presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le 
seguenti sanzioni: 

 esclusione del concorrente dallagara; 
 escussione della cauzione di validitàdell’offerta; 
 risoluzione delcontratto; 
 escussione della cauzione di buona esecuzione delcontratto; 
 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5anni. 

 
Articolo 3 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso 
onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

 
Articolo 4 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 
rappresentante della  ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di 
imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata 
consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dallagara. 

 
Articolo 5 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante 
ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

 
Luogo e data ________________________,  

Per la ditta: 
 

 
(il legale rappresentante) 

 
 

(firma leggibile) 
 
*Il presente documento deve essere firmato con firma olografa  

 
 

 



 

 

                                                                     ALLEGATO F 
 

 

   
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000   E LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 

2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI” 
Il sottoscritto_______________________ __ 
Codice fiscale ____________________________________ 
Nato il _________________a____________ __(_________) 
In qualità di ___________________ _____ 
Dell’impresa ______________________ _________ 
Con sede legale a _________________________in________________________ 
Cod. fiscale n. ___________________________ Partita IVA n. __________________ 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei 
movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi 
effettuati a favore   dell’Amministrazione in indirizzo 

D I C H I A R A 
che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle 

commesse pubbliche sono i seguenti: 
 
 
conto corrente n. __________________ aperto presso: ______________________ _ 
IBAN: ___________________________________________ 
 
la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono: 
1)___________________ _, nato/a a_________________ __(_____) il_______________ 
Cod. Fiscale______________________; 
2)_________________________ , nato/a __________ __(_____) il___________________ 
Cod. Fiscale_____ ______________________; 
(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad 
operare su tali conti correnti, vige l’obbligo di comunicarli tutti) 

che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i 
corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti. 
 

Il Dichiarante 
 

 
 

 


