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Mir istero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca
Dipartimento per lo Programmazione
Dir?zione Generale per gli Affari Internazionali
Uffic:io IV - Programmazione e gestione dei fondi
strL'tturali europei e nazionali per lo sviluppo e
lo coesione sociale

1155 E. FERDINANDO
Via Eschilo 72023 Mesagne BR
cod.mecc. BRISOll00C c.t. 91033020743
tel./fax 0831.772277 - e_mail bris01100c@istruzione.it
sito web www.iissferdinando.it

Mesagne, 18 agosto 2012
Prot. n. 3325/C38 b

A azienda/fornitore accreditato;
Sito web www.iissferdinando.it

Programma Operativo Nazionale: UCompetenze per lo Sviluppo" 
20071T051P0007 - finanziato con il FSE/POR.
Programma Operativo Regionale IT051P0003 FSE Puglia
1//\ Procedura straordinaria. Anno scolastico 2011/12

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

es - Tirocini/stage (in Italia e nei paesi VE)
Vista la eire/bando AOODGAI/6693 dE'I 18/04/2012;
Vista la nota min. Prot. AOODGAI/10309 del 26/06/2012 di autorizzazione;
Visto il bando pubblico per acquisiziolle di beni e ser\iizi n. 2933/C38-b deIl'1l/07/2012;
Visto il verbale n. 3 della commissione di valutazione offerte del 23/07/2012;
Considerato che, non è risultato pos~.ibile realizzare il progetto Stage EUROPA Liceo nel
periodo inizialmente stabilito a causa di una mancata offerta didatticamente e qualitativamente
valica,

E' necessario procedere alla riapertura ciel bando pubblico per la
SELEZIONE
di una agenzia/fornitore di servizi con background internazionale che offra pacchetti in
:Iudenti tutti i servizi come di seguito indicati. Saranno presi ill considerazione solo prevpntivi che
';spolldélno integralmente alla richiesta.
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Azione posta a bando
C S - Tirocini e stage (in Italia e nei paesi UE)
La durata di tale percorso formativo

è

fis~ ata in 120 ore

:3 settimane) da effettuarsi, preferi

bilrnente, nel periodo 08 settembre 2012 - 29 settembre .lO12
- - - - - - - - - - - - --------_._-_._-----Obiettiva
Azione
- ---- -------_._--
c - 'V1igliorore i livel Ii di conoscenS - Tiro( ini e stage (in Italia e nei paesi Europei)
:.'0 l' competp.nza de i giovani
~------

-

Titolo progetto autorizzato
-- --- - - - - - - Codice Aut. Prog.

------

--- - - - - - - - - - - - -

-C-S-FSE02 - POR PUGLlA-2012-173

Numero ore previs te

120 + 10

-~---

----

~-------

De~tinatari
- --- ---

----- - - - - -

Importi posti a ban do:
------ --

----

---

DESTINAZIONE

_.-

---

------~-

DURATA
--------

------

Stage EUROPA Liceo

-

----

-n_ 15 alunni quinte classi Liceo Scientifico

--

-

-

+ 2 docenti

----------max € 42.S00,00 ( pari a max € 2.500 per viaggio, vitto, alloggio
e trasferimenti per ciascun partecipante: 15 + 2 accompagnatori)
---CARATTERISTICHE RICHIESTE
-BRUXELLES
-------
3 SETIIMANE da effettuarsi, preferibilmente, nel periodo

08/09/2012 - 29/09/2012
--

--

-

• 40 ore settimanali presso aziende Isedi istituzionali operanti

TIROCINIO/STAGE

VIAGGIO

in ambito Europeo (già individuate in zona Schumannl
• Visite presso sedi istituzionali europee di Bruxelles, visite gui
date a Amsterdam e a Strasburgo (visita al Parlamento in sedu
ta plenaria con 1 pernottamento nella settimana tra il 10109 e il
13109 con data precisa da definirsi)
• Partecipazione gratuita ad attività culturali di vario genere,
visite guidate a museilsiti di interesse istituzionale Istoricol cul
turale del territorio (almeno due a settimana da concordarsi an
che con l'ente di formazionel-da specificare nell'offertaAereo A/I:!,. con volo di line3 da Brindisi
----------

ALLOGGIO

TRAVEL CARDS
ASSICURAZIONE
ATIESTATO FINALE

i TRANSFERS

i-------DOCENTI TUTOR

SistemaZione in famiglia (rnax 2 studenti per ogni famiglia) oppure in Hotl'l/Residence in camere doppie o triple con trattamento
di pensiole completa
----Per l'inte -a durata del soggiorno
----------- ---Infortuni e malattia
---------------Modello I:UROPASS o Attestazione delle competenze acquisite
--------------Da / per l'aeroporto e per tutte le altre necessità di spostamento
degli stucenti e degli acco Tlpagnatori
-- -----
n_ 2 tutor accompagnatori (alloggio in hotel camera singola +
pensione completa + viag€io aereo A/R da Brindisi + telefono di
cortesia ~,er ciascuno con :;cheda fino a max 50€)
-

-------------------------
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CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA
Per

E'SS ~re

ammes';i alla gara è necessario

po~ sedere

i seguenti requisiti:

1

requisiti di ordine generale (capacità giuridica di ordine morale e professionale) di cui
ali art. 38 comma 1. lett. ab.c.d.e.f.g.h.i E~d m). del d.lgs. 163/2006;

2.

requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 comma 1 del d.lgs. 163/2006, Iscrizione
<llid CCI.A.A. in cui sia esplicitato chiarélmente il possesso delle licenze per lo svolgimen
to di attività di Agenzia /Tour operator;

3.

.r:.~uisiti

di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali) di cui agli artt. 41
e L2 del d.lgs. 163/2006;
di :hiarazione concernente il fatturato f,lobale dell' azienda e l'importo relativo a fornitu
re di medesimo oggetto realizzate presso Istituzioni Scolastiche negli ultimi tre esercizi fi
nélnziari.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il te;-mine per la presentazione delle offerte, da predisp,)rre e da presentare nel rispetto
delle modalità di ~,eguito indicate, è fissato per le ore 13:00 di Martedì 28/08/2012.
Il plico ':ontenente l'offerta economica e la documentazione richiesta nel presente bando, pe
na l'esclusione dalla procedura, dovrà pervenire entro il termine di ricezione, a mezzo racco
mandala oppure consegnato a mano, al seguente indirizzo: 1.1.5.5. "EPIFANIO FERDINANDO",
Via Eschilo, 1 - n023 MESAGNE (BR). Sia nl~1 caso in cui il plico venga fatto pervenire a mezzo di
lettera raccomandata AR del servizio postale e di agenzia di recapito, sia nel caso in cui venga
consegnata a mano, farà fede il timbro cl data apposto dal competente Ufficio Proto
collo dell'Istituto. f'Jon farà fede il timbro postale.
Il plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l'indicazione della ragione so
ciale d!'1 mittente, il numero di protocollo della presente nota e l'oggetto della gara:

Offerta per stage e tirocini in Italia e all'estero - Progetto PON Stage EUROPA Liceo - cod.
C-5-FSE02_POR_Puglia_2012-173 - Il procedura straordinaria a. s. 2011/2012.
Il suddetto plico deve contenere la docum(~ntazione amministrativa e l'offerta economica in
due di~,tinte buste chiuse e firmate sui lembi di chiusura:
BUSTA "A" ,
sigillata e contrassegnata dall'etichetta "Documentazione Amministrativa" contenente:
~

Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex (=,rt. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale
rappresentante
in cui la Ditta dichiari:
• ::li essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4 commi l, 2 e 3;
• ::li essere in regola con gli adempiment contributivi INPS/ INAIL e CASSA EDILE, sulla base
::leiia rispettiva normativa di riferimento;
• ::li avere avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determina
lione del prezzo e di aver considerato lo stesso congruo e remunerativo;
• di mantenere la validità dell'offerta per dimeno due mesi;
• di essere in grado di anticipare, ove necessario, le somme richieste per la prenotazione
dei servizi compresi nell'offerta (viaggie., vitto e alloggio) per una quota di almeno il 50%.
• -:li essere iscritta alla CCI.A.A. e di essere in possesso delle licenze per lo svolgimento di
3ttività di Agenzia /Tour operator, ag(~nzia di formazione, impegnandosi ad esibire Vi
;ura Camerale, in caso di aggiudicazion'~.
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Capacità Tecnica:
cliciliarazione firmata dal Legale Rappres,~ntante della Ditta concernente le eventuali esperierze realizzate presso Istituzioni scolastiche su progrélmmi formativi simili ed eventuale
cun iculum aziendale aggiornato.

3.

D.U.R.C.
(clo( umento unico di regolarità contributi\l,l) in corso di validità (l'istituto scolastico, in qualit,3 cii stazione appaltante, utilizzerà i dati:ontenuti nel D U.R.C. presentato dalla ditta al fine
di richiederlo telematicamente all'ente delegato al rilascio solo una volta avuto riscontro positivo, sarà possibile effettuare i pagamenti).

BUSTA "B",
Offerta Economica contenente l'offerta tecnica ed economi:a dei concorrenti ammessi; vengono valutate le offerte ed assegnati i relativi plJnteggi sulla ba ,e degli elementi di valutazione stabiliti, wrbalizzando il relativo risultato. Si prec isa che:
•

in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido
il prezzo più favorevole per l'istituto;

•

l'Istituto si riserva di non procedere ali aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offert,~

presentate venga ritenuta idonea;

•

l'Istituto si riserva di sospendere, reindir'e o non aggiudicare la gara motivatamente;

•

l'istituto si riserva, altresì, il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione.

ESCLUSIONE DALLA GARA
Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate qualora:
•

Il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi CclUsa o non sia pervenuto per mezzo raccomandata
a mano o non sia stato debitamente chiu';o e sigillato con ceralacca o sull'esterno del quale
non siano stati indicati l'impresa concorrente e l'oggetto della gara; non si accetteranno
offerte inviate con altri mezzi;

•

ESSI~ non siano contenute nell'apposita busta interna c che questa non sia stata debita-

merlte chiusa, sigillata e firmata su tutt i lembi di ch usura o che contenga altri documenti oltre l'offerta;
•

Essl~ non siano debitamente espresse slll modulo fornito ed autenticato dall'ente o non

siano debitamente sottoscritte, in ciascun foglio del modulo medesimo;
•

Anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare o non confc,rme a quanto richiesto.

