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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“Giuseppe Verdi”   Via S. Venanzio Fortunato, 21  -  31049  VALDOBBIADENE (TV) 

tel. 0423/975973    –   Cod.Fisc. 92016270263   –    www.isissverdi.it 

tvis004007@istruzione.it   –   tvis004007@pec.istruzione.it         

 

 

Valdobbiadene, 4 aprile 2019 
 
 

Spettabile Agenzia 
 

…………………………………………… 
 

P02/09        
CIG: Z17272F9FE      
CUP: I57I17000290007     

 
 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/3504 del 31/05/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea ”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità. 

 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 1, lettera a) del D.Lvo. 50/2016, per 
la fornitura dei servizi previsti dal Progetto FSEPON “Back to the borders? Young 
Europeans questioning their freedom to move” - 10.2.3C-FSEPON-VE-2018-12 

 
Si dà l’avvio ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lvo. n. 50/2016 
con invito a 3 operatori economici individuati tramite ricerca di mercato (invito a manifestare interesse), 

prot.n. 1147/C14 del 08/03/2019 e successivo sorteggio prot 1481/C14 del 26/03/2019, per 
l’organizzazione di un Soggiorno Linguistico a Dublino in Irlanda nel periodo Giugno – Luglio 2019 per 
n. 15 studenti e n. 2 docenti accompagnatori.  
 
La procedura è promossa dalla Stazione Appaltante: 
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – ISISS “Giuseppe Verdi” 
Via San Venanzio Fortunato n.21 – 31049 Valdobbiadene  (TV) 

Telefono 0423/975973 
Posta elettronica   TVIS004007@istruzione.it 
Posta elettronica certificata  TVIS004007@pec.istruzione.it 

Sito web  www.isissverdi.it 
Codice Meccanografico TVIS004007 
Codice Fiscale 92016270263 

 
 

1. Oggetto della gara: 

SOGGIORNO LINGUISTICO A DUBLINO 

Periodo PARTENZA per Dublino dal 24 al 30 giugno 2019 
RITORNO da Dublino dal 15 al 21 luglio 2019 
In base alla convenienza del volo 
Eventuali aeroporti di partenza: Treviso, Venezia, Bologna, Bergamo, ecc. (prevedere 
transfer) 

Bagaglio in stiva 

Durata 3 settimane (21gg) 

http://www.isissverdi.it/
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Partecipanti n. 15 alunni + n. 2 docenti accompagnatori 

Attività 60 ore di corso di lingua inglese mirato al conseguimento della certificazione B2-C1 

presso una delle seguenti scuole: 
CES Dublin - EMERALD Dublin - ISI Dublin. 

 
- viaggio e transfer da e per aeroporto in Italia e in Irlanda 

- bagagli in stiva 

- alloggio degli alunni presso famiglie 

- alloggio degli insegnanti in albergo 

- pensione completa per insegnanti e alunni 

- 60 ore di corso d’inglese per gli alunni finalizzate al conseguimento della certificazione B2-C1 

presso una delle seguenti scuole:  CES Dublin, EMERALD Dublin, ISI Dublin. 

- Disponibilità ad adattare il corso alle esigenze del progetto (gli alunni collezionano interviste sul 

tema Brexit) 

- Metodologie didattiche innovative (problem solving, brain storming, utilizzo di filmati….) 

- Abbonamento ai mezzi pubblici per alunni e insegnanti 

- Almeno due escursioni di un’intera giornata 

- Attività pomeridiane 

- Classi internazionali 

- Inserimento degli alunni in classi divise per livello 
 
2. Soggetti ammessi alla gara 
Possono partecipare alla presente gara i soggetti invitati, che hanno dichiarato la propria disponibilità 

a partecipare alla gara a seguito di indagine di mercato mediante l’Avviso pubblico al sito d’Istituto nota 
prot.n. 1147/C14 del 08/03/2019.  

 
3. Importi - Indicazione codici CIG - Tracciabilita’ flussi finanziari 

Di seguito la Scheda con i costi autorizzati: 

VOCE DI COSTO  
IMPORTO TOTALE 

ONNICOMPRENSIVO 

Spese di Viaggio  €. 4.675,00 

Diaria Allievi  €. 22.680,00 

Diaria Accompagnatori  €. 4.844,00 

TOTALE  €. 32.199,00 

 
 

  CIG: Z17272F9FE 

Il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla L.136/2010 così come modificata e 
integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187,  pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente 
Amministrazione si riserva la facoltà  di attuare eventuali verifiche.  
 

4. Modalità di presentazione delle offerte 
Le offerte dovranno pervenire a questo Istituto esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: 

tvis004007@pec.istruzione.it , entro e non oltre le ore 23,59 del giorno lunedì 15 aprile 2019 con la 

seguente dicitura “Offerta Soggiorno Linguistico in Irlanda”. 

All’invio mediante PEC gli operatori economici devono allegare: 

- Domanda di partecipazione allegato A  

- Allegato B – Autocertificazione; documento di identità del legale rappresentante (documenti da 
non allegare se già presentati con la manifestazione di interesse).  

- Offerta economica corredata dell’allegato D ed eventuali schede di dettaglio, contenente 
l’offerta con l’indicazione delle specifiche tecniche degli elementi costituenti il servizio e i prezzi 

unitari delle singole voci. Dovrà essere indicato anche il totale complessivo dell’offerta. 

A Vostra garanzia, i singoli file dell’offerta possono essere protetti con password che dovrà essere inviata 

separatamente entro le ore 9,00 del giorno 16/04/2019. 

L’Agenzia aggiudicataria deve essere nelle condizioni di fornire il servizio richiesto. 
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Resta inteso che: 

- è vietato il ricorso al subappalto e/o situazioni di intermediazione; 
- il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini suindicati resta a carico dell’Azienda partecipante, 

intendendosi questo Istituto esonerato da ogni eventuale ritardo o errore di recapito; 
- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato; 
- le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo l’Istituto, che si riserva la più ampia libertà di 

giudizio nella valutazione delle domande e di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida ritenuta tale a giudizio insindacabile dell’Istituto stesso; 

- è facoltà dell’Istituto chiedere qualsiasi chiarimento in sede di comparazione prezzo/qualità; 
- l’Agenzia potrà indicare ulteriori informazioni di dettaglio ad integrazione di quanto già richiesto allegando 

documenti di dettaglio alla propria offerta; 
 
Con l’invio della propria offerta i fornitori accettano tutte le condizioni particolari di contratto 
previste dall’Istituto Scolastico aggiudicatore.  
 

Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente entro i termini previsti, si presentino: 
 non rispondenti  alle caratteristiche richieste nel presente invito; 

 prive dei documenti e allegati previsti; 

 prive della firma del legale rappresentante. 

 
Dopo l’aggiudicazione provvisoria, l’Istituto procederà alla verifica dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa sul primo e sul secondo in graduatoria. 
Ai fini della stipula del contratto effettuerà la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale 

nei confronti del soggetto aggiudicatario. 
 

5. Criterio di aggiudicazione 
L’ ordinativo sarà affidati sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 

base agli elementi di valutazione indicati nell’Allegato C - Criteri di selezione per l’offerta economicamente 
più vantaggiosa.  
A parità di punteggio, si prenderà in considerazione l’esperienza pregressa positiva con questo Istituto. 

L’esame delle offerte è demandato ad una apposita Commissione nominata dall’Istituto. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida. 
L’Istituto si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta 

o la stessa non rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, senza 
dover motivare la decisione e  nulla dovere ai fornitori a nessun titolo. 
 
 

6. Espletamento della gara, termini contratto, corrispettivo e fatturazione 
Al ricevimento delle offerte da parte degli operatori economici invitati, il Dirigente Scolastico procederà 

alla verifica formale della documentazione presentata da ciascuna agenzia. 

Si procederà all’esclusione dei concorrenti dalla gara nei seguenti casi, che verranno riportati nel Verbale 

di gara e successivamente notificati ai diretti interessati:  

-qualora gli invii risultino pervenuti oltre il termine fissato nel presente invito;  

-offerte incomplete in maniera sostanziale e/o non comparabili omogeneamente;  

-offerte sottoposte a condizioni, termini e modi non previsti dal presente invito.  

 
Fermo restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica di verifica dei requisiti e delle documentazioni 

richieste, si procederà alla stipula del contratto/ordine con la Ditta aggiudicataria. 

La fattura elettronica, emessa al termine dell’erogazione del servizio, sarà intestata a: 
 

Denominazione Ente: ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “Giuseppe Verdi” 

Codice Univoco per 
F.E.: 

UF953A 

Codice Fiscale  92016270263 

Indirizzo Via San Venanzio Fortunato n. 21 – 31049 Valdobbiadene (TV) 

 

Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura elettronica, emessa al termine 
del viaggio, che dovrà riportare il codice CIG citato in oggetto, in conformità all’art.7, comma 4 del D.L. 
187/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
A norma dell’art.48bis del DPR 602/73, così come convertito dalla legge 286/06, e del regolamento 
attuativo di cui al Decreto 40/08 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il pagamento, da parte 
dell’Istituto, di fatture di importo superiore ad € 5.000,00, è subordinato alla verifica dell’eventuale 
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inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 
ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non si procederà al pagamento 

e verrà segnalata la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio 
dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

 
7. Spese ed oneri 
Tutte le eventuali imposte, tassi e diritti relativi e conseguenti alla procedura e tutte le spese relative 

alla stipulazione del contratto, sono a carico dell’Azienda aggiudicataria. 
 

8. Trattamento dati personali 
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le 

finalità del presente Bando e per scopi istituzionali, nel rispetto del Decreto Legislativo n°196/2003 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque 
automatizzati, e del GDPR 2016/679. 
 
 

9. Disposizioni finali 
a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 

- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 
- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della successiva 
lettera b). 

b) L'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace 
solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione. 

c) L’Istituzione Scolastica verifica il possesso dei requisiti dichiarati ma si riserva, in ogni caso, di richiedere 

ai concorrenti di comprovare, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta medesima, il possesso dei requisiti 
dichiarati dal primo soggetto in graduatoria e al concorrente che segue. 

Qualora taluno dei concorrenti non provveda a fornire la documentazione richiesta entro il suddetto temine 
di 5 (cinque) giorni dalla richiesta, ovvero la documentazione ottenuta mediante il sistema AVCPASS o dai 
medesimi concorrenti non confermi le dichiarazioni rese per l’ammissione alla gara, l’Amministrazione 
procede all’esclusione del concorrente dalla gara,  alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza 
dei Contratti Pubblici e all’eventuale nuova aggiudicazione. 

L’Istituto si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto 
degli offerenti a rimborsi spese o quant’altro. 
 

10. Rinvio  
Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare si fa espresso rinvio a quanto previsto 
dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici. 
 

 
Per eventuali informazioni, rivolgersi al Direttore s.g.a. sig.ra Facchin Fabiola e all’Assistente Amm.vo 
Roberto Piva al tel. 0423-975973 o all’indirizzo di posta elettronica tvis004007@istruzione.it 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuliana Barazzuol 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Allegati:  
- All. A – Modello di Domanda di partecipazione 
- All. B – Modello di Autocertificazione 

- All. C - Criteri di selezione per l’offerta economicamente più vantaggiosa 
- All. D – Offerta 
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