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Spett.le
Indirizzo
Tel
Fax
E.mail

PROT 2332/C44

OGGETTO: PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle
competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del Programma Operativo Nazionale: “Competenze
per lo Sviluppo”. - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2011/12. Attuazione POR Regioni
Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria. Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo
fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per il servizio di Trasporti all’interno del territorio delle isole di
Malta e Gozo, da e per scuola, da e per alloggio durante lo stage a Malta per l'apprendimento della lingua inglese
relativi a n. 1 modulo C1 di 80 ore di lezione ripartite in 4 settimane, denominato :
CODICE NAZ. PROGETTO
TITOLO
CUP
C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-74
EXCHANGING EUROPEAN EXPERIENCES E65C12004150007

PROCEDURA

NEGOZIATA

COL METODO

DEL

COTTIMO

FIDUCIARIO

PER LA

REALIZZAZIONE DI TIROCINI E STAGE
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze
chiave – comunicazione nelle lingue straniere” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2011/12.
Procedura straordinaria
PREMESSA
Questa Istituzione Scolastica, ha ricevuto l’autorizzazione ad avviare le attività formative previste nell’ambito del
PON FSE “Competenze per lo sviluppo” – ” – Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave
– comunicazione nelle lingue straniere” del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2011/12. Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^
Procedura straordinaria.
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A seguito dell’autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGAI/1092 del 13/07/2012, ai sensi dell’art. 34 del D.I.44/2001,
e della Determina del DS dell’Istituto Scolastico DUCA DEGLI ABRUZZI di Catania Prot. 2167/c44 del 19/07/2012
per la realizzazione di uno stage a Malta per l'apprendimento della lingua inglese relativi a 1 modulo C1 di 80 ore di
lezione ripartite in 4 settimane, denominato:
CODICE NAZ. PROGETTO
C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-74

TITOLO
EXCHANGING EUROPEAN EXPERIENCES

CUP
E65C12004150007

Sarà attuato uno stage a Malta per l'apprendimento della lingua inglese che rappresenterà per gli allievi un’opportunità
di approfondimento delle loro competenze linguistiche, di miglioramento della socializzazione tra i membri del gruppo
classe e di contatto con la realtà socio-culturale del paese ospitante. Lo stage permetterà agli allievi il conseguimento
delle certificazioni internazionali per i livelli: B1 e B2 e si svolgerà in paesi di madrelingua inglese nello specifico:
Malta, e si concluderà con gli esami per l'ottenimento della certificazione internazionale Trinity. Gli stage verranno
organizzati nel periodo tra il 03 settembre e il 15 ottobre 2012.
1.

STAZIONE

APPALTANTE

I.S.I.S. “Duca degli Abruzzi”
Viale Artale Alagona, 99 - 95123, Catania
Tel. +39 095492333 - Fax +39 095492523
PEC: politecnicodelmare@pec.it
2.

OGGETTO

DELL'APPALTO

Oggetto del contratto da affidare, come meglio descritto nel Capitolato d’Oneri, è il servizio di organizzazione e
realizzazione Trasporti all’interno del territorio delle isole di Malta e Gozo, da e per da e per scuola, da e per alloggio
per un gruppo di max 20 partecipanti con ulteriori uno o due accompagnatori con mezzo di trasporto adibito al
trasferimento di persone ed in possesso di tutte le certificazioni necessarie per il trasporto alunni e studenti compresa
l’assicurazione contro terzi per danni causati con premio non inferiore a 10 milioni di Euro. Si calcola che i viaggi sono
di regola N. 2 giornalieri per e dal luogo di alloggio alla scuola con qualche eccezione che nel complesso non può
superare le quattro volte in più.
Cod.Nazionale Progetto C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-74
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Obiettivo C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Azione 1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave
Titolo EXCHANGING EUROPEAN EXPERIENCES
CODICE IDENTIDICATIVO GARA (C.I.G.): XA806088E5
CODICE CUP E65C12004150007
3.

DESCRIZIONE

E

CARATTERISTICHE

DELL’APPALTO

La descrizione e le caratteristiche tecniche dell’appalto sono riportate nell'accluso Capitolato d’Oneri.
4.

IMPORTO

DELL'APPALTO

L'importo posto a base di gara, da assoggettare ad eventuale ribasso, è stimato in:
1) € 3.000,00 + IVA articolato nelle seguenti voci di spesa:
A) Trasporti all’interno del territorio delle isole di Malta e Gozo, da e per da e per scuola, da e per alloggio
per un gruppo di max 20 partecipanti per un max di 24 percorsi A/R. Si calcola che i viaggi sono di regola
N. 2 giornalieri per e dal luogo di alloggio alla scuola con qualche eccezione che nel complesso non può
superare le quattro volte in più.
5.

REQUISITI

DI

PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto le imprese in possesso dei seguenti
requisiti:
1. essere iscritti alla C.C.I.A.A., per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro
professionale o commerciale delle Nazioni facenti parte dell’Unione Europea;
2. non trovarsi in alcuna delle condizioni descritte dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii.;
3. essere in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza previsti dal D.lgs. 81/2008

ss.mm.ii.;
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6.

CRITERIO

L’appalto
163/2006

DI

AGGIUDICAZIONE

sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso di cui
ss.mm.ii.

all’art. 82 del D. Lgs.

L’I.S.I.S. si riserva di richiedere a ciascun partecipante la giustificazione circa la congruità dei

prezzi proposti in caso di offerte che presentino una percentuale di ribasso considerata anomala ai sensi dell’art.
86,

commi 1, 3 e 3bis del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii..

Previa eventuale consultazione con la ditta interessata, saranno escluse le offerte che a valle della verifica della
congruità dei prezzi dovessero essere giudicate anomale dall’I.S.I.S..
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
In assenza di offerte ovvero in mancanza di offerte valide il servizio verrà affidato ai sensi e per gli effetti dell’art.
57,

comma2

lett. a) e c), in quanto i tempi necessari per l’avvio delle attività di rilevazione non consentirebbero la

predisposizione di una nuova

procedura

selettiva.

L’offerta economica si intende comprensiva di ogni prestazione, spese generali e oneri per garantire l’esecuzione a
regola d’arte del servizio stesso. L’aggiudicazione del servizio è immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria
mentre per l’I.S.I.S. è subordinata alla verifica dei
7.

TEMPI

DI

requisiti richiesti.

REALIZZAZIONE

L’articolazione dei tempi di realizzazione del servizio oggetto del contratto da affidare è riportato nel Capitolato
d’Oneri. In caso di ritardo nella consegna dei dati scaturenti dalla rilevazione oggetto del contratto il soggetto affidatario
del medesimo è tenuto al pagamento di una penale come descritta nel suddetto capitolato.
8.

Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto
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L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio . Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o
subappalto.
9.

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE

Le Società interessate dovranno fare pervenire la propria offerta, con qualsiasi mezzo, entro e non oltre le ore 12.00 del
28/08/2012, a pena di esclusione dalla procedura, al seguente indirizzo: I.S.I.S. “Duca degli Abruzzi” – Viale Artale
Alagona, 99 - 95123, Catania.
Il tempestivo recapito del plico entro il giorno e l’ora stabiliti rimane ad esclusivo rischio del mittente; a tal fine farà
fede il timbro apposto dal competente ufficio dell’I.S.I.S., recante la data di ricezione dell’offerta
10.

DATA, LUOGO E ORA DI APERTURA DEI PLICHI

La

gara

si

svolgerà

in

seduta

pubblica

che

si

terrà

il

giorno 29/08/2012 alle ore 13,00 presso

la

sede dell’I.S.I.S. “Duca degli Abruzzi” – Viale Artale Alagona, 99 - 95123, Catania..
Persone ammesse all’apertura delle offerte: un solo rappresentante per ciascun concorrente
11. MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO DEI PLICHI
I plichi contenti le offerte devono essere, a pena di esclusione, chiusi, sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di
chiusura. Essi devono recare all’esterno, oltre all’intestazione e l'indirizzo del mittente, la dicitura “Offerta per la
realizzazione del servizio di Trasporti all’interno del territorio delle isole di Malta e Gozo, da e per scuola, da e per
alloggio C1 - EXCHANGING EUROPEAN EXPERIENCES ‐

NON

APRIRE”.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A ‐ Documentazione” e “B ‐ Offerta

economica”.

Tutte le pagine della documentazione inviata dovranno essere siglate dal legale rappresentante della Ditta.
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L’incompletezza,

l’irregolarità o la mancanza della documentazione prescritta dalla presente lettera d’invito,

comporterà l’automatica esclusione dell’offerta.
NELLA

BUSTA

CONTENUTI,
I)

A

“A”

contrassegnata

PENA

DI

dalla

ESCLUSIONE,

dicitura
I

“DOCUMENTAZIONE”

DEVONO

ESSERE

SEGUENTI DOCUMENTI:

Istanza di partecipazione (modulo A) alla presente selezione, redatta e sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale

rappresentante della Ditta, contenente la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.i.
Tale

istanza

deve:

I) Avere allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità, così come
prescritto dall’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
II) Contenere le seguenti dichiarazioni:
a)

che la ditta è iscritta nel registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A., ovvero ad altro registro
professionale o commerciale delle Nazioni facenti parte dell’Unione Europea per l’attività oggetto della
gara;

b)

che la ditta ed i propri rappresentanti legali non si trovano in alcuna delle cause di esclusione dalle
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 38 del
D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

c)

che la ditta non ha in corso procedure di emersione del lavoro sommerso ai sensi dell’art. 1‐bis, comma
14, della l. 383/01 e ss.mm.ii.;

d)

che la ditta è in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;
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e)

che la ditta si impegna a tener conto, in caso di aggiudicazione, degli obblighi
vigenti in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di

f)

relativi alle disposizioni

previdenza ed assistenza dei lavoratori;

che la ditta ha preso integrale conoscenza delle clausole contenute nella presente lettera e nell’allegato
capitolato d’oneri, accettandone in maniera piena ed incondizionata il contenuto;

II) Dichiarazione

sostitutiva, con allegazione della fotocopia del documento di identità valido del

sottoscrittore, resa e debitamente sottoscritta da ciascun soggetto di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del
D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.;
III) Capitolato d’Oneri, debitamente firmato per accettazione dal legale rappresentante della Ditta;
IV) la presente lettera d’invito sottoscritta per accettazione da parte del legale
V) dichiarazione

sostitutiva

DURC,

resa

ai

sensi

rappresentante

della

Ditta;

dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.mm.ii, fermo

restando il diritto dell’I.S.I.S. di effettuare le opportune verifiche;
VI) cauzione provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 D. Lgs. 163/2006

e

ss.mm.i., pari al 2%

dell’importo complessivo netto di € 3000,00 a base di gara, e precisamente pari a € 60,00 da prestarsi
mediante cauzione o fideiussione bancaria, assicurativa
nell’elenco

speciale

di

cui

o rilasciata da intermediari finanziari iscritti

all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 regolarmente autorizzati a emettere

cauzioni.
La

cauzione

provvisoria

dovrà:

 essere valida per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
 prevedere la rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c.;
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 prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
 prevedere l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
 essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., qualora

l’offerente risultasse

aggiudicatario. La cauzione provvisoria costituita dalle ditte non aggiudicatarie sarà svincolata con le
modalità e nei termini previsti dall’art. 75, com. 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; la cauzione
provvisoria versata dalla ditta aggiudicataria sarà invece trattenuta fino alla stipulazione del contratto,
momento in cui sarà costituita la cauzione definitiva. L’aggiudicatario è tenuto a prestare cauzione
definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006.
NELLA BUSTA “B” DEVONO ESSERE CONTENUTI I SEGUENTI DOCUMENTI:
 L’Offerta economica complessiva redatta in lingua italiana. Essa deve essere espressa in Euro, in cifre e in
lettere e deve indicare il ribasso percentuale unico. Dovrà altresì essere sottoscritta per esteso, in modo
leggibile dal titolare o

rappresentante legale della ditta offerente o da un suo procuratore .In caso di

discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più conveniente per
l’I.S.I.S.. Tale documento deve essere presente nella busta B a pena di esclusione.
 L’eventuale dichiarazione, ex art. 118, comma 2, n. 1 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, di avvalersi del
subappalto, indicando la parte dei servizi oggetto del relativo contratto.
12. PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA
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L’offerta presentata vincola la ditta offerente per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla scadenza
ricezione delle offerte.Trascorso tale termine senza che l’I.S.I.S. abbia

fissata per la

comunicato l’esito della selezione in oggetto,

gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.
13. ESPLETAMENTO DELLA GARA
Si darà luogo all’espletamento della gara anche se nessuno dei concorrenti sia presente all’ora fissata per l’inizio della
gara stessa.
L’I.S.I.S. ha facoltà insindacabile di prorogare ad altra data l’espletamento della gara, dandone idonea comunicazione
alle Ditte concorrenti, a mezzo di comunicazione pubblicata sul sito dell’I.S.I.S.:

www.politecnicodelmare.it.

Esso ha, altresì, facoltà di aggiornare le operazioni di gara nel caso in cui non potessero essere ultimate nel giorno
stabilito. Di tale aggiornamento si darà comunicazione alle Ditte a mezzo di pubblicazione sul predetto sito.
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti:
 la cui offerta pervenga oltre il termine indicato nella presente lettera di invito o sia consegnata ad indirizzo
diverso da quello indicato ovvero non rechi al proprio esterno l’indicazione dell’oggetto della gara ed il
mittente;(Questo I.S.I.S. declina in modo chiaro ed inequivocabile ogni responsabilità civile o penale nel caso
di recapito di offerte in data diversa da quella ultima declarata. La mancata ricezione della busta pur essendo
inviata entro i termini e non recapitata per motivi anche giustificabili non viene assolutamente presa in
considerazione).
 i cui plichi pervengano privi di controfirma e/o sigilli o in condizioni che possano dare adito a dubbi sulla
segretezza dell’offerta o sulla sua integrità;
 la cui offerta contenga riserve o condizioni;

Istituti associati:
ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE TECNOLOGICO TRASPORTI E LOGISTICA “Duca degli Abruzzi”- Catania
ISTITUTO PROF. LE PER IL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA “C. Colombo”- Catania
ISTITUTO TECNICO PER IL SETTORE ECONOMICO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING “L. Einaudi”- Catania
LICEO SCIENTIFICO AD OPZIONE SCIENZE APPLICATE “L.Einaudi”- Catania

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Certificato di Conformità ISO 9001:2008 - N° IT238872

POLO FORMATIVO DELLA SICILIA PER L’I.F.T.S. SETTORE TRASPORTI
ABILITATO AL MODULO DI ALLINEAMENTO
MEMBRO DI DIRITTO DELLA FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE - TRASPORTI
MEMBRO DI DIRITTO DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO POLITECNICO DEL MARE DI CATANIA

Membro di diritto del Centro di Competenza per il settore marittimo dell’ Italia meridionale ed insulare
Membro di diritto del Consorzio Fine Vita Imbarcazioni e Mezzi Galleggianti dell’Italia e dell’U.E.
Membro di diritto del distretto tecnologico “Consorzio di ricerca per l’innovazione tecnologica Sicilia Trasporti navali
commerciali e da diporto s.c.r.l.”
Membro di diritto del distretto tecnologico ” Sicilia,Micro e nano sistemi s.c.a.r.l.”
Membro di diritto dell’Associazione Nazionale dei Planetari Italiani - PLANIT
Istituzione accreditata presso l’Assessorato Regionale del Lavoro della Regione Sicilia: Sede Operativa DMW006_01 Associato Assonautica
Viale Artale Alagona, 99–Catania-Tel.095/492333-095.7217071 - Fax 095/492523-095494585 - Cod. fiscale 80009570872
e-mail: preside@politecnicodelmare.it ; dsga@politecnicodelmare.it
politecnicodelmare@pec.it

------------o------------

che si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm
14. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Il verbale di aggiudicazione non avrà efficacia di contratto d’appalto.
Il Responsabile del procedimento comunicherà l’aggiudicazione provvisoria al consiglio d’Istituto dell’I.S.I.S., ai fini
dell’adozione dell’aggiudicazione definitiva.
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta, nel termine di 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della lettera di
comunicazione ufficiale di aggiudicazione definitiva, a presentare all’I.S.I.S., dietro richiesta scritta, la documentazione
in originale di quanto dichiarato in fase di gara.
Al termine delle predette verifiche sarà possibile la stipulazione del contratto.
A.

Pagamenti

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità:
 20% dell’importo complessivo aggiudicato, entro 20 giorni dalla stipula del contratto, previa
presentazione di regolare fattura o documento contabile equipollente e di un piano di lavoro che
specifichi le metodologie proposte per la realizzazione del servizio e le modalità organizzative e di un
cronogramma delle attività del servizio


60% dell’importo complessivo aggiudicato, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, previa
presentazione di regolare fattura o documento contabile equipollente e di un report che evidenzi lo stato
di avanzamento del servizio ed eventuali criticità circa la realizzazione delle attività del servizio .



20% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di regolare fattura o
documento contabile equipollente e di un report finale delle attività realizzate

Il pagamento dei suddetti importi da parte dell’Istituto Scolastico è subordinato al ricevimento dei fondi da
parte del MIUR e deve essere sottoscritto all’atto della firma del contraente al momento della stipula del presente
atto.
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B. Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA).
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
C. Risoluzione e recesso
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a
mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il
termine perentorio di 10 giorni.
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa,
ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno.
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità
di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.
D. Proprietà dei prodotti e servizi forniti
Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva dell’Istituto
Scolastico, l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa autorizzazione da parte
dell’Istituto Scolastico.
E. Obblighi dell’affidatario
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società
Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);


l’obbligo della certificazione di non essere oggetto di procedure fallimentari o di procedimenti
amministrativi sanzionatori.



l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo
quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);
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l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice
identificativo di gara CIG XA806088E5 e il codice unico di progetto CUP E65C12004150007



L’obbligo di 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 modifica ai dati trasmessi (comma 7);



L’obbligo di comunicare gli estremi della certificazione di qualità



L’obbligo di comunicare la certificazione antimafia



Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora
l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto
Scolastico.
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi
assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni
amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.
F. Definizione delle controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di CATANIA
G. Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto previsto
dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare
riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei
Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

22 . ALTRE INDICAZIONI
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 La domanda, le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti allegati e l’offerta devono essere espressi in
lingua italiana e/o in lingua inglese.
 L’I.S.I.S. si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto della documentazione presentata ai sensi della presente lettera d’invito
 L’aggiudicatario, su richiesta dell’I.S.I.S., dovrà certificare l’osservanza delle disposizioni della vigente
normativa in materia di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 ss.mm.ii..
 Nel caso di dichiarazioni mendaci si applica la normativa ex art. 76 del d.P.R. 445/2000;
 Non sono ammesse offerte incomplete, alternative, condizionate o espresse in modo generico, indeterminato o
inesatto o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
 La mancata dichiarazione ex art. 118, comma 2, lett.

b) del d.lgs. 163/2006, ss.mm.ii,

comporta

l’impossibilità di ricorrere al subappalto.
 Nella busta interna contenente l’offerta economica non dovranno essere inseriti altri documenti.
 Trascorso il termine ultimo fissato per la presentazione dell’offerta, non viene riconosciuta valida

una

eventuale offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
 In caso di offerte di pari importo, il servizio si aggiudicherà mediante sorteggio con modalità che saranno
definite dal Responsabile del Procedimento.
 La documentazione richiesta con la presente lettera invito non può essere sostituita da alcuna dichiarazione che
faccia riferimento a documenti esibiti per la partecipazione ad altra gara.
 Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all’affidamento del servizio.
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 L’I.S.I.S. si riserva
autocertificazione.
 L’I.S.I.S. si

di

verificare

a

norma

di

legge

la

veridicità

di

quanto

dichiarato in

riserva, altresì, il diritto di non aggiudicare il cottimo in oggetto.

 Per quanto non previsto dalla presente Lettera di invito e dal Codice dei contratti pubblici, si fa espresso
richiamo alle norme di Contabilità Generale dello Stato ed alle norme del codice civile.
Il codice identificativo della gara (CIG), ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, è il
seguente: XA806088E5
23 .
‐
‐

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP) ‐ INFORMAZIONI

Responsabile del Procedimento (RUP): prof. dott. Carmelo Maccarrone.
Informazioni relative al Servizio e al procedimento di gara: preside@politecnicodelmare.it.

La presente Lettera di Invito ed il Capitolato d’Oneri sono pubblicati in data 16/08/2012 sul sito internet
dell’I.S.I.S.:
www.politecnicodelmare.it.

24.

TUTELA

DELLA

RISERVATEZZA

Si avvisa che i dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della gara Tali dati saranno
comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. I concorrenti potranno esercitare i diritti
previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
La presente lettera d’invito può essere impugnata di fronte al TAR Sicilia nel termine di 30 giorni dal suo ricevimento.
Il Responsabile del Procedimento
Prof. dott. Carmelo Maccarrone
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PROCEDURA

NEGOZIATA

COL METODO

DEL

COTTIMO

FIDUCIARIO

PER LA

REALIZZAZIONE DI TIROCINI E STAGE
CODICE NAZ. PROGETTO
C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-74

TITOLO
EXCHANGING EUROPEAN EXPERIENCES
CAPITOLATO D‘ONERI

CIG
XA806088E5

CUP
E65C12004150007

PERIODO DI SVOLGIMENTO
PARTENZA NON PRIMA 02/09/2012 - 4 SETTIMANE
DETTAGLI
A. Trasporti all’interno del territorio delle isole di Malta e Gozo, da e per da e per scuola, da e per alloggio per un
gruppo di max 20 partecipanti per un max di 24 percorsi A/R Oggetto del contratto da affidare, come meglio
descritto nel Capitolato d’Oneri, è il servizio di organizzazione e realizzazione Trasporti all’interno del
territorio delle isole di Malta e Gozo, da e per da e per scuola, da e per alloggio per un gruppo di max 20
partecipanti con ulteriori uno o due accompagnatori con mezzo di trasporto adibito al trasferimento di persone
ed in possesso di tutte le certificazioni necessarie per il trasporto alunni e studenti compresa l’assicurazione
contro terzi per danni causati con premio non inferiore a 10 milioni di Euro. Si calcola che i viaggi sono di
regola N. 2 giornalieri per e dal luogo di alloggio alla scuola con qualche eccezione che nel complesso non può
superare le quattro volte in più.
Il

Responsabile del Procedimento
Prof. dott. Carmelo Maccarrone
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. …………….., residente in ……………, tel ……….
Fax ……………, e-mail …………………..in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa
_________________________________________
CHIEDE DI
Essere ammesso alla selezione delle ditte per la realizzazione del servizio Trasporti all’interno del territorio delle isole
di Malta e Gozo, da e per scuola, da e per alloggio durante lo stage a Malta per l'apprendimento della lingua
inglese relativi a n. 1 modulo C1 di 80 ore di lezione ripartite in 4 settimane, denominato :
CODICE NAZ. PROGETTO
TITOLO
CUP
C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-74
EXCHANGING EUROPEAN EXPERIENCES E65C12004150007
A tal fine si allega la seguente documentazione:
1.
2.

3.
4.
5.

Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato,
Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 debitamente compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di
cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni e integrazioni di cui al Regolamento di Attuazione
del Codice dei Contratti Pubblici DPR 207/2010,
Cauzione provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.i., pari al 2%
dell’importo complessivo netto di € 3.000,00 a base di gara, e precisamente pari a € 60,00
Offerta tecnica,
Offerta economica.

Data _____________________
Firma--------------------------------------------------
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