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AVVISO PUBBLICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

•

•
•
•
•

VISTA l’Autorizzazione dei progetti C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2011-443: “DISCOVERY 1” “DISCOVERY 2 ”- “DISCOVERY 3 ”- Anno scolastico 2010/2011- con protocollo n. AOODGAI/8153 del
01/07/2011 del MIUR - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari
Internazionali- Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo
sviluppo e la coesione sociale, con la quale viene comunicata all’Istituto l’autorizzazione ad attuare entro la
scadenze del 30 Ottobre 2011 l’Obiettivo/Azione C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2011-443;
VISTE le disposizioni specifiche definite nella nota prot./AOODGAI/8376 del 06/07/2011 del MIUR Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali- Ufficio IV Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale
come oggetto le modalità di attuazione dei progetti relativi all'azione C1 "Interventi formativi per lo
sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere" Procedura straordinaria di cui
all’Avviso prot. 5683 del 20/04/2011 – Anno Scolastico 2010/2011;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 02/05/2011;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 17/06/2011 che delega il dirigente scolastico ad indire la gara
in caso di autorizzazione dei progetti presentati;
VISTO il bando interno all’Istituto per selezionare i sei tutor accompagnatori con competenze linguistiche;
VISTO il regolamento di cui al Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 - n. 44 concernente le “istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

INDICE
Un bando di gara per l’acquisto di due “pacchetti” relativi alle seguenti forniture:
• a. Sistemazione, vitto, alloggio e viaggio aereo per almeno 45 studenti e 6 docenti tutor /
accompagnatori;
• b. Formazione con corso di lingua per la preparazione alla Certificazione linguistica con le
caratteristiche appresso specificate per tutti i partecipanti;
• c. Conseguimento della certificazione esterna con le caratteristiche appresso specificate per tutti
i partecipanti;
LUOGO: Inghilterra (Oxford, Cambridge, Canterbury, Southampton, Stratford-on-Avon, Norwich)
PERIODO: dal 28 Agosto 2011 al 18 Settembre 2011;
DURATA: n. 3 settimane;
PARTECIPANTI: almeno n. 45 studenti
ACCOMPAGNATORI: n. 6 docenti tutor
MEZZO DI TRASPORTO: aereo da Napoli (A/R) diretto
TRASPORTO GRUPPO: dall’aeroporto al College o struttura ospitante e viceversa / alle località da
visitare e viceversa
SERVIZIO E TRATTAMENTO: College o altra struttura con pensione completa
CARATTERISTICHE E IMPORTO A BASE DI GARA
L’offerta deve prevedere:
• n. 3 percorsi formativi dettagliati volti al potenziamento delle competenze linguistiche; ogni
percorso formativo dovrà avere una durata di n. 60 (sessanta) ore da ripartire in 3 settimane
(n. 4 ore al giorno dal Lunedì al Venerdì);
• il conseguimento per ogni partecipante, alunno o docente, della Certificazione con Ente
Certificatore Esterno: richiesta la certificazione “in loco” a conclusione del percorso formativo
(“Trinity” o “Cambridge” o altro Ente accreditato MIUR);
• l’alloggio in College o in altre strutture:
a. con camere singole per i docenti (presenza di bagni privati);
b. con camere doppie/triple per gli allievi (presenza di bagni privati);
c. con servizi di riferimento presenti nel College o in altre strutture (lavanderia, servizi
sportivi, luoghi di intrattenimento, ecc.);
• attività ricreative ed escursioni (almeno due escursioni a Londra per intera giornata e/o altre);
• una descrizione dettagliata dell’organizzazione del viaggio all’estero (organizzazione del
trasporto-trasferimento, soggiorno, organizzazione scolastica, ecc.);
• la copertura assicurativa contro gli infortuni, assistenza sanitaria e danni contro terzi per tutti i
componenti durante l’intero viaggio-soggiorno;
• l’indicazione dei docenti madrelingua esperti, qualificati nell’insegnamento della lingua agli
stranieri, e per i quali si richiede Curriculum Vitae Europeo;
• l’assistenza organizzativa in loco con referenti che parlino la lingua italiana;
• l’assistenza medica in loco;
• eventuali sostituzioni di allievi per seri e comprovati motivi.

TETTI MASSIMI DI SPESA
Sistemazione, vitto, alloggio e viaggio per almeno 45 studenti e 6 docenti tutor/accompagnatori:
max 125.970,00 Euro (41.990,00 Euro per percorso);
Corso di lingua per la preparazione alla certificazione linguistica per 45 studenti e 6
tutor/accompagnatori (un corso di 60 ore per ciascun gruppo di almeno 15 studenti, con compenso
orario onnicomprensivo massimo di Euro 80 per docenti esperti madrelingua): max 14.400,00 Euro
(4.800,00 Euro per percorso);
Costo per le Certificazioni di tutti i partecipanti, docenti e studenti, con Ente Certificatore Esterno:
richiesta la certificazione “in loco” a conclusione del percorso formativo (“Trinity” o “Cambridge” o
altro Ente accreditato MIUR): max 9.000,00 Euro (3.000,00 euro per percorso).
EVENTUALI ECONOMIE DOVUTE AL RIBASSO D’ASTA SARANNO UTILIZZATE PER
AUMENTARE IL NUMERO DI ALUNNI PARTECIPANTI
CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
Le ditte interessate alla presentazione di offerte dovranno comprovare il possesso dei seguenti requisiti,
pena l’esclusione dalla gara:
1. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con un oggetto sociale compatibile con
quello del presente appalto.
2. Non sussistenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato incidente sulla
moralità professionale o per delitti finanziari per i seguenti soggetti: legali rappresentanti;
amministratori nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata; soci nel caso di una
società a nome collettivo; soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
3. Non essere in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi
dell_art.11 del D. Lgs. n. 358/92 e successive modificazioni.
4. Di disporre di operatori qualificati e di comprovata esperienza del settore (possono essere indicati i
soggetti a seconda della tipologia del servizio).
L’offerta, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire a questa Istituzione Scolastica IN
BUSTA CHIUSA consegnata “brevi manu” entro e non oltre le ore 12.00 del 20 Luglio 2011.
Considerata l’urgenza dell’espletamento della gara, ai sensi dell’art.70, comma 11, lettera b) e dell’art.
124, comma 6 lettera f ), i tempi per la ricezione dell’offerta vengono stabiliti in 7 giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando sul sito web dell’Istituto.
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire diversamente da quanto definito o oltre il
termine stabilito.
Le offerte dovranno pervenire in busta perfettamente chiusa recante all'esterno l'indicazione del
mittente e la dicitura: Offerta Progetto PON Codice C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2011-443:
“DISCOVERY 1” - “DISCOVERY 2 ”- “DISCOVERY 3 ”- Anno scolastico 2010/2011
All'interno dell’offerta il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, due pacchetti separati relativi
ad ognuna delle seguenti voci:
1. sistemazione – vitto, alloggio e viaggio aereo e quant’altro già precedentemente specificato nel
presente bando per un numero complessivo di almeno 45 studenti e 6 tutor accompagnatori;
2. formazione – corso di lingua per la preparazione della certificazione linguistica e relativa
certificazione da conseguire in loco presso Enti accreditati dal MIUR – TRINITY, CAMBRIDGE –
per un numero complessivo di almeno 45 studenti e 6 tutor accompagnatori.

Le fatture dovranno contenere le voci dettagliate dei servizi, dovranno essere divise per i tre diversi
percorsi con indicazione del codice e del titolo del progetto e dovranno essere divise per le diverse voci
di spesa previste dal piano finanziario del bando:
1. sistemazione – vitto, alloggio e viaggio aereo e quant’altro specificato in precedenza;
2. formazione-corso di lingua della durata di 3 settimane e 60 ore con pagamento dei docenti esperti
madrelingua per n. 60 ore;
3. certificazioni.
Le fatture saranno assoggettate ad IVA a cura della Ditta aggiudicataria della gara e il pagamento verrà
effettuato entro 60 gg. dall’accreditamento dei fondi da parte dell’ente erogatore. Nel caso in cui
dovesse essere accreditato un anticipo sull’intero costo, verrà corrisposto un acconto come anticipo
sulla fattura.
Sulle fatture, in relazione ai tre diversi percorsi, dovrà essere riportata obbligatoriamente la
dicitura:
Progetto PON Codice C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2011-443: “DISCOVERY 1” - Anno
scolastico 2010/2011.
Progetto PON Codice C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2011-443: “DISCOVERY 2” - Anno
scolastico 2010/2011.
Progetto PON Codice C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2011-443: “DISCOVERY 3” - Anno
scolastico 2010/2011.
Dovrà, inoltre, essere indicato il codice IBAN.
La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta, secondo le norme di contabilità di Stato
e con l'osservanza di quanto previsto dal regolamento di contabilità scolastica – decreto n. 44/2001,
all'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n.163.
Le offerte presentate dalle ditte concorrenti saranno valutate dal GOP secondo precisi criteri che
provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito. I risultati della selezione, tramite
pubblicazione della graduatoria di merito, saranno affissi all’Albo della scuola e pubblicati sul sito
www.itcs.filangieri.it
L’azienda aggiudicataria del servizio riceverà tempestiva comunicazione e sarà convocata per la stipula
del contratto di fornitura. In caso di rinunzia dell’Azienda individuata si procederà alla surroga
utilizzando la stessa graduatoria di merito.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
•
•

Affissione all’albo dell’Istituto;
Pubblicazione sul sito web dell’Istituto;

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Cafasso

