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 PROT. N.5890                                                                                 Messina,18/07/2019
     
 

  SITO WEB ALBO PRETORIO. 
          

VIAGGIO STAGE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2018/2019 
PROGETTO “MORE OPPORTUNITIES FOR US” 

AVVISO PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO ALL’ESTERO- anno scolastico 2018-2019 

 
Avviso 3781 del 05.04.2017 per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo 

Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 
 

LOTTO  CUP CIG 
 

IMPORTO  DESTINAZIONE CLASSI 

Lotto 1 F47I17000120007 Z852936FB3 28.391,00 MALTA TERZE  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
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VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in 
Attuazione delle Direttive 2004/17/CE – e successive modificazioni” ed, in particolare, gli artt. 124 e 125; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DM 50/2016 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30/01/2018 con la quale è stato assunto l’impegno in bilancio 

relativo al Progetto “More opportunities for us” autorizzato con lettera del MIUR prot.n.AOODGEFID/38418 del 
29/12/2017  presentato nell’ambito dell’Avviso pubblico   N. 3781 del 05.04.2017 per il potenziamento dei 
percorsi di alternanza scuola-lavoro Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5, avente l’obiettivo di formare 
gli studenti, in un’ottica di multidisciplinarità, con un approccio project based incentrato sull’ imparare facendo e 
sulle capacità, “per combinare il sapere al saper fare”, allo scopo di stimolare contemporaneamente la crescita 
culturale e professionale dei ragazzi e delle ragazze coinvolti; 
VISTI gli obiettivi di progetto, che hanno tra gli altri:  
-stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva    
 interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  
-riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
caratteristiche demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 
-attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto ai 
percorsi didattici, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica;  
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-arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze spendibili 
anche nel mercato del lavoro; 
-realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con realtà aziendali transnazionali. 

DECRETA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure di gara per la realizzazione di stage all’estero  (MALTA) di giorni 21 (ventuno) 
da effettuarsi nel periodo tra ill 13/10/2019 e il 30/11/2019 con avviso pubblico di manifestazione di interesse  

avente ad oggetto la realizzazione di uno stage a Malta per il potenziamento dei percorsi alternanza Scuola 
lavoro all’estero rivolto a 15 studenti/esse delle classi terze del Liceo Scientifico G. Galilei, sede associata dell’ I. 

I. S. Maurolico Messina, con sede  in Spadafora, e 2 Accompagnatori/trici, comprendenti i servizi come da 
capitolato per un importo complessivo di €. 28.391,00, iva compresa. Si forniscono gli elementi determinanti 
il costo complessivo dei servizi, che non potranno in nessun caso essere superati: 

Voce di costo Modalità di 
calcolo 

Valore unitario Quantità N. 
soggetti 

Importo 
voce  valore 

massimo  

Spese di viaggio 
(volo, tranfer a 
terra,  ) 

Costo 
partecipant
e 

180 €/alunno/a 

accompagnatori /trici 

 

 17 € 3.060,00 

Diaria allievi Costo 
giorno 
partecipant
e 

67 € allievo/giorno dal 1° a 
14°giorno; 

47€ allievo/giorno dal 15° al 

21 
giorni 

15 € 19.005,00 
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21 giorno 

Diaria 
accompagnatori 

Costo 
partecipant
e/tutor 
accompag
natore 

96 € 
accompagnatore/giorno dal 
1° a 14°giorno 

67€ accompagnatori /giorno 
dal 15° al 60 giorno 

21 
giorni 

2  € 3.626,00 

Tutor aziendale   

 

Ora di 
formazione  

30€/ora  90 ore 1 € 2.700,00 

Totale omnicomprensivo servizi  € 28.391,00 

Art. 3 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 
viene nominato Responsabile del Procedimento Prof.ssa  Giovanna De Francesco. 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico                                                                                                          

                        Prof.ssa Giovanna De Francesco  
                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                                          ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/123 

 

 

 



 

 
 

 

                                                                                             
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
 “Francesco  Maurolico” 

Corso Cavour, 63 - 98122 Messina  
 Cod. Fis. 80007300835 - Cod. Mecc.MEIS02900X 

 Tel. 090672110- Fax 090672775 Email: meis02900x@istruzione.it 
Sede Associata  MEPC029017- Liceo Classico “F. Maurolico” Messina Tel.090672110-Fax 090672775 

Sede Associata MEPS02901A- Liceo Scientifico/Linguistico “G.Galilei” SpadaforaTel.0909941798-Fax 0909942918 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero” 

Progetto PON/FSE 10.2.5B-FSEPON-SI-2017-75 

“MORE OPPORTUNITIES FOR US” 

Cup: F47I17000120007- CIG: Z852936FB3 

AL SITO WEB 

 

Prot. 5990                                                                                                                     Messina, 18/07/2019          
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
CONSIDERATA la necessità di dover avviare, entro breve termine, le attività di cui trattasi;  
CONSIDERATA la necessità di espletare le procedure di individuazione di un'agenzia /ente/ Tour operator/ 
società di servizi, e/o Associazioni. 

INDICE 
Bando di gara a procedura negoziata (art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 19/04/2016 e SS.MM.11.) al fine di 
individuare un'agenzia / ente/ Tour operator/ società di servizi che offra percorsi di ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO con stage formativo all'estero (Malta) con le seguenti caratteristiche, modalità e condizioni: 
 
 
STAZIONE APPALTANTE: 

 Istituto d’istruzione Superiore “F: Maurolico” 

 Sede Legale Corso Cavour, 63 – 98122 Messina 

 Codice Scuola MEIS02900X– Codice Fiscale 80007300835 

 mail: meis02900x@istruzione.it 

 Telefono 090672110  Fax 090672775 

 posta certificata: meis02900x@pec.istruzione.it 

mailto:meis02900x@istruzione.it
mailto:meis02900x@pec.istruzione.it
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 Codice per la fatturazione elettronica (codice univoco ufficio): UFU2G6 
 

 
 

ART. 1— Finalità dell'avviso pubblico 
Il presente Avviso pubblico si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e 
di tirocini e stage. 
La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative", all'articolo 1, commi da 33 a 43, inserisce l'alternanza scuola -
lavoro nell'offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte 
integrante dei percorsi di istruzione. 

L'obiettivo di rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro componenti strutturali della formazione si incrocia 
sinergicamente con la strategia del PTOF di questa Istituzione Scolastica, volta a perseguire un ampliamento e 
un potenziamento dell'offerta curricolare e a migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi 
d'insegnamento e di formazione. 
Il Percorso di alternanza scuola-lavoro all'estero intende agevolare l'integrazione con il mondo del lavoro in un 
contesto organizzativo transnazionale per favorisce lo sviluppo di competenze capaci di facilitare l'integrazione 
culturale, linguistica e lavorativa all'estero. 
 
Tale azione intende offrire agli studenti/sse la possibilità di completare e valorizzare la loro formazione 
arricchendola con la maturazione di una ulteriore esperienza all'estero in un contesto lavorativo avanzato che 
fornisca competenze di particolare innovatività tali da favorire anche le successive scelte di lavoro. 
 
Il percorso di alternanza stage all’estero “More opportunities for us” dovrà aggiungere valore al curriculum 
scolastico standard e le attività da svolgere dovranno essere funzionali a quelle svolte nel contesto lavorativo 
con coerente cornice teorica e con piena omogeneità delle esperienze fatte dagli alunni nelle stesse classi;  e 
precisamente: “si  dovranno indagare formule, soluzioni e strategie di sviluppo del settore culturale, turistico, dei 
servizi e del marketing; dovranno essere previsti momenti di scambio e interazione culturale con nativi locali e 
turisti attraverso interviste e redazione di report in lingua Inglese. Gli studenti dovranno avere modo di applicare 
le conoscenze teoriche e di sviluppare abilità di riflessione, socializzazione, comunicazione, soluzione dei 
problemi, ampliando competenze personali e trasversali e conoscendo il mondo del lavoro”. 
 

BANDO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
CON STAGE FORMATIVO ALL'ESTERO 
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ART. 2 — Tipologia della Gara 

 L'acquisizione dei servizi sarà fatta secondo le modalità previste dall'art. 36 del D.Lg.vo 50 del 19/04/2016 e 

SS.MM.II. 

 La scelta dell'Agenzia/Ente/ società/ offerente il servizio avverrà tenendo conto dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa rispetto al rapporto prezzo/qualità/quantità dei servizi, secondo quanto previsto dall'art 95 
comma 3 del D.Lg.vo n. 50 del 19/04/2016 e SS.MM.II. 

 
ART. 3 — Beneficiari e Destinatari dell'avviso 

 
Sono ammesse a partecipare al presente Avviso per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro 
all'estero: le agenzie di formazione/ tour operator/società di servizi, in grado di organizzare il pacchetto dei 
servizi turistici oltre che l’individuazione delle aziende/strutture/ siti/ che accolgano gli studenti in un ambiente 
lavorativo organizzato, formativo ed a norma e che offrano percorsi di A.S.L. anche come visite didattiche e 
formative.  
 
L'offerta deve raggiungere le seguenti finalità: 
 

I. Percorsi di alternanza scuola lavoro- stage all’estero, attraverso il collocamento gratuito degli   
      studenti c/o strutture ospitanti, siti, che offrano accoglienza   in un ambiente lavorativo    
      organizzato, formativo ed a norma e che offrano percorsi di A.S.L. anche come visite didattiche  
      e formative. Per lo svolgimento dello stage alternanza scuola lavoro gli ambiti e/ o settori di     
      riferimento sono: marketing territoriale, beni culturali, turismo e spettacolo e altri servizi.   
II.   Potenziamento della lingua straniera c/o strutture certificate; 

.  

ART. 4 — Natura dei servizi richiesti e presentazione delle offerte 
 
Servizi richiesti come da Capitolato d'Oneri (Allegato C) tra l'Istituzione Scolastica e l'Agenzia di 
formazione/tour operator/ società di servizi/ che fa parte integrante del presente Bando. 
L'offerta, redatta utilizzando esclusivamente il modello di Capitolato Tecnico (Allegato D), dovrà 
prevedere dettagliatamente: 

http://ss.mm/
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1) Gli ambiti/settori di riferimento ove verrà realizzato  lo stage 
2) La tipologia e il nome delle aziende ove verrà effettuato lo stage 
3) Il Paese di destinazione non potrà essere in nessun modo modificato 
4) Le attività oggetto delle proposte progettuali riguarderanno l'anno scolastico 2019 -2020 per l'attività di 

alternanza scuola lavoro/stage all'estero 
 

La tipologia dei servizi: 

 Aereo (solo volo di linea, no low cost) Partenza da Catania (CT) ; 
 Pulmann Van,  20  post i  per  eventual i  spostament i  in  loco(Mal ta)  in  regola  con le 

prescr iz ioni  d i  legge  r iguardan t i  i  v iaggi  d i  i s t ruzione  ed i l  numero massimo di  post i ,  
e  /o  even tuale  abbonamento  card  t ranfe r  per  s ingolo  s tudente  e  accompagnator i   
per l ’uso  dei  mezzi  pubbl ic i  local i ; 

 Assistenza alla partenza per il check-in; 

 Trasferimento dall’aeroporto di Malta all'hotel (e viceversa); 

 Sistemazione in hotel, camere multiple per gli studenti (max 4 x stanza); 

 Sistemazione in hotel camere singole per i docenti accompagnatori; 

 Trattamento di pensione completa con pasto caldo o voucher, prima colazione e cena; 

 Corso di formazione di 8 ore pre - alternanza; 

 Collocamento gratuito degli studenti/esse c/o strutture dotate di requisiti strutturali, tecnologici ed 

organizzativi per lo svolgimento dello stage ASL; 

 Tutoraggio aziendale; 

 Documentazione e modulistica (diari di bordo, schede, ecc); 

 Assistenza in loco per tutta la durata del soggiorno;  

 Cosa comprende la quota; 

 Cosa non comprende la quota; 

 Eventuali supplementi; 

 Schede illustrative dei luoghi e delle strutture 

 
Nell'offerta dovranno essere compresi o indicati come supplemento tutti i costi dei siti da visitare, guide turistiche 
e di tutte le spese comprese quelle di carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi, I.V.A., diaria 

BANDO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
CON STAGE FORMATIVO ALL'ESTERO 
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vitto ed alloggio autista/i, eventuale secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. n. 291 del 14/10/1992. 
Nessun costo oltre la quota offerta dovrà essere a carico dei partecipanti.  
 

L'offerente potrà fornire tutte le indicazioni che riterrà opportuno riguardo ad altri servizi inclusi nel prezzo o 
soggetti a supplemento. 

ART. 5 — Modalità di presentazione 

 
: 
     Le offerte di cui al presente invito dovranno pervenire a questo Ufficio, sito in Messina Corso Cavour, 
I.I.S. “MAUROLICO” pena esclusione dalla gara, esclusivamente per posta raccomandata, posta celere delle 
Poste Italiane ovvero raccomandata a mano in busta chiusa sigillata e controfirmata dal titolare, o legale 
rappresentante, della Ditta entro e non oltre le  ore 12.00  del 9/8/2019, con decadenza di qualsiasi pretesa in 
caso di ritardo su tale data. Il recapito resta ad esclusivo rischio dell'Agenzia 

Le offerte dovranno riportare la dicitura "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero - 

Avviso  3781 del 05.04.2017- Progetto “More opportunities for us” 
 
 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a 
destinazione nel tempo utile prefissato. 
Le offerte inviate dopo il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione (non farà fede il timbro 
postale, quindi anche le domande pervenute a mezzo posta saranno prese in considerazione solo se pervenute 
e protocollate entro tale termine). 
Sia il plico sia le buste dovranno avere l'indicazione della ditta partecipante (mittente) e dell'oggetto della gara, 
dovranno essere chiusi, sigillati e firmati su tutti i lembi di chiusura a garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni. 
Le buste interne dovranno riportare, inoltre, chiaramente leggibili, oltre quanto sopra, le seguenti indicazioni, una 
per ciascuna busta: 

1. Busta A — Documentazione Amministrativa, la quale dovrà contenere: 
a) Allegato A "Istanza di partecipazione"; 
b) Allegato B "Autocertificazione" debitamente compilata, firmata e corredata da documento di 

riconoscimento valido; 
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c) Allegato C "Capitolato d'oneri tra l'I.S.S. e l'offerente", debitamente firmato. 
2. Busta B — Offerta Economica — Tecnica (specificare chiaramente la destinazione sulla busta), la 

quale dovrà contenere: 
a) ALLEGATO D "Offerta Economica e Capitolato Tecnico", debitamente compilato e firmato; 
b) Eventuali supplementi; 
c) Eventuali schede illustrative dei luoghi e delle strutture. 

 
Le offerte economiche/tecniche dovranno essere presentate distintamente per destinazione ed ipotesi, pertanto 
il plico dovrà contenere una sola busta A — Documentazione amministrativa e tante Buste B — Offerta 
Economica — Tecnica. 

3. L'offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita da altre. 
4. L'offerta dovrà restare valida fino al 31/10/2019. 

ART. 6 — Criteri di ammissibilità e di selezione delle proposte 

A. Ammissibilità 
Sono ammesse alla procedura selettiva le candidature: 

1. presentate nel rispetto dei termini previsti dal presente Avviso; 
2. che presentino azioni coerenti con la tipologia proposta dalla stazione appaltante; 

3. aventi requisiti di ordine generale (capacità giuridica di ordine morale e professionale) di cui all'art. 80 
del D.Lgvo n. 50/2016 e SS.MM.II; 

Pertanto, l'agenzia di formazione, tour operator/società di servizi con dichiarazione resa dal legale 
rappresentante o da persona dotata di poteri di firma ai sensi degli articoli 46 e 47 della Legge n. 445/2000, a 
pena di esclusione, deve utilizzare l'Allegato B debitamente compilato firmato e corredato da fotocopia del 
documento di riconoscimento valido, così da autocertificare i requisiti richiesti. 

La mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta la non ammissibilità alla successiva 

B. Selezione 
La valutazione delle proposte progettuali pervenute entro il termine di scadenza indicato all'art. 5 è demandata 
ad apposita Commissione giudicatrice in numero dispari, nominata dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle istanze. 
Tuttavia si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti attuativi: 
 non sono previste spese di progettazione; 
 le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate    
 qualora: 

a) siano giunte in ritardo per qualsiasi causa o non siano pervenute per mezzo raccomandata a 

http://ss.mm/
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mano o postale o non siano debitamente chiuse o sigillate o qualora non riportino sull'esterno 
l'agenzia concorrente e l'oggetto della gara; 

b) esse non siano contenute nell'apposita busta interna o che questa non sia stata debitamente 
chiusa, sigillata e firmata su tutti i lembi di chiusura; 

c) anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto o irregolare o non conforme a 
quanto richiesto. 

d) le offerte siano prive di sottoscrizione o recanti correzioni e/o cancellazioni. 
e) non siano conformi alla richiesta o parzialmente espresse o espresse in maniera 

indeterminata. Inoltre, 

— non sono ammesse varianti rispetto all'offerta. 

— il presente invito non costituisce obbligo per questo Istituto. 
— l'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida, ai sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827. 

Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettivamente lesive della par 
condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 

ART. 7 — Procedura di gara 
Fatti salvi rinvii dovuti ad impedimenti al momento non prevedibili, la commissione, appositamente costituita, 
procederà all'apertura dei plichi, previa verifica della regolarità dei sigilli sugli involucri esterni, ed in particolare, 
all'apertura delle buste: 

1 A — Documentazione Amministrativa, per la verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti    
           e, l’ esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti; 
2 B — Offerta economica/tecnica contenente l'offerta economica e tecnica dei soli concorrenti ammessi. 

La Commissione valuterà le offerte ed assegnerà i relativi punteggi sulla base degli elementi di valutazione 
stabiliti, verbalizzando il relativo risultato, e redigerà apposita graduatoria che verrà pubblicata sul sito web 
dell'Istituto. 

ART. 8 — Criteri di aggiudicazione 
La scelta del contraente verrà effettuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel 
rapporto qualità/prezzo (art 95 del D.Lg.vo n. 50/2016 comma 3, lettera a, e SS.MM.II. — codice contratti 
pubblici) valutando i seguenti elementi: 

 Valore economico: 

max 40 punti all'offerta con il costo più basso, alle altre offerte verrà assegnato un 
punteggio decrescente, secondo la seguente formula 40:X=A:B 
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dove: 
A= prezzo della ditta esaminata 
B= prezzo più basso 
X= punteggio da assegnare alla Ditta esaminata 
 

 Valore tecnico/qualità del servizio:  

max 60 punti attribuiti secondo i seguenti criteri: 

 Mezzi di trasporto max 7 punti 

 Qualità struttura alberghiera e sua ubicazione max 15 punti 

 Aderenza al programma max 12 punti 

 Trattamento ristorazione max 8 punti 

 Gratuità max 10 punti (max 5 punti per ogni gratuità) 

 Servizi opzionali aggiuntivi max 8 punti  

 

Il Giudizio della commissione esaminatrice dell'offerta in relazione alle specifiche del bando sarà 
insindacabile. Si precisa, inoltre, che: 

 La Scuola si riserva di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte 
presentate venga ritenuta idonea; 

 La Scuola si riserva di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

 La Scuola, si riserva, altresì, il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza 
intervenuta l'aggiudicazione, nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di partecipanti; 

 La delibera di aggiudicazione della gara sarà pubblicata sul sito dell'Istituzione; 

 Ad avvenuta aggiudicazione, con la ditta aggiudicataria si procederà alla stipula del relativo 

contratto mediante scrittura privata. 

ART. 9 — Pagamenti 

I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di fattura elettronica emessa a cura della Ditta 

aggiudicatrice, nel modo seguente: 

 un importo pari al 30% 10 giorni antecedente la partenza; 

 saldo finale a seguito esito positivo della presentazione della domanda di pagamento da parte 
dell’Istituto e in funzione della disponibilità delle somme conseguentemente erogate dall’ADG 

MIUR, e comunque entro e non oltre 30 gg. dall'emissione della relativa fattura. 

 Codice univoco UFU2G6 (fatturazione elettronica) 

BANDO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
CON STAGE FORMATIVO ALL'ESTERO 
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In caso di eventuale contenzioso questa Istituzione Scolastica salderà la restante somma a definizione del 
contenzioso. Il pagamento avverrà dopo accertamento da parte della stazione appaltante del documento unico 
di regolarità contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di 
regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 
subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione 
appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo 
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 
Per i pagamenti, per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2012 n. 136, l'aggiudicatario assume tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge. 

L'aggiudicatario si impegna a: 
 Utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste 

Italiane S.p.a. e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

 Registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico con l’obbligo,  salvo 
quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, di effettuare dei movimenti esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale; 
 Riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo 

di gara CIG; 
 Comunicare all'Istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg. dalla sua 

accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, 
le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni 

eventuale modica ai dati trasmessi; 

 Rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede. 

ART. 10 — Cause di risoluzione Anticipata 
Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti 
prescritti nel presente avviso della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del 
rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell'IIS. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del 
rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'IIS rilevi con espressa diffida. 

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche 
di una soltanto delle seguenti situazioni: 

 Mancato rispetto del divieto di subappalto (ove non previsto espressamente nell'offerta), 

 Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale; 

 Violazione dell'obbligo di riservatezza; 

 Mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di 
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ammissibilità indicati nel disciplinare di gara; 

 Frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

 Cessione dell'azienda, dell'attività da parte dell'affidatario, oppure fallimento, concordato preventivo o 
altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso. 

La risoluzione espressa, prevista nel precedente comma, diventerà senz'altro operativa a seguito della 
comunicazione che l'IIS darà per iscritto all'aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con 
posta certificata. La risoluzione dà diritto all'IIS a rivalersi su eventuali crediti dell'affidatario nonché sulla 
garanzia prestata. 
La risoluzione dà, altresì, all'ISS il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, in danno dell'affidatario con 
addebito ad esso del costo sostenuto in più dall'IIS rispetto a quello previsto. 

ART. 11 — Sospensione 
La Stazione appaltante ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse 
generale, l'efficacia del contratto stipulato con l'aggiudicatario del servizio, dandone comunicazione scritta allo 
stesso. 

ART. 12 — Legge applicabile e foro competente 
Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla Legge Italiana. Qualsiasi controversia in merito 
all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero 
insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'aggiudicatrice e l'aggiudicatario, non componibili in via 
amichevole, saranno demandate al giudice ordinario e al Foro Competente di Messina. 

ART. 13 — Rinvio 
Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente AVVISO si fa espresso riferimento a quanto previsto 
in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. 

ART. 14 — Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lg.vo 
n. 196/2003 e s.m.i , compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari 
concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 

 le formalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di 

BANDO - ALTERNANZA SCUOI ,A LAVORO 

CON STAGE FORMATIVO ALL'ESTERO 
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partecipare alla gara in oggetto; 

 i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e 

saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale 
instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo; 

 il conferimento dei dati richiesti è un onere  pena l'esclusione dalla gara; I 
soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
sono: 

 il personale interno dell'Amministrazione; 

 i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

 ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990; 

 i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lg.vo 196/2003, cui si rinvia. 

A tal proposito il Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico. 
Il presente Bando viene pubblicato sul sito web della scuola- Albo www.maurolicomessina.gov.it 
Allegati 
ALLEGATO A 
ALLEGATO B 
ALLEGATO C  CAPITOLATO D’ONERI 
ALLEGATO D  OFFERTA ECONOMICA E CAPITOLATO TECNICO 
 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico                                                                                                          

                        Prof.ssa Giovanna De Francesco  
                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                                          ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/123 

 

 


