
 

  

 

 

 

 

 

 
      
Codice Univoco Ufficio: UFOX9J 

 

         Cologno Monzese, 18/12/2018  

   

   Spett.le  Ditta 

  

 

 

OGGETTO:   Lettera d’invito per la partecipazione alla procedura negoziata (art. 36 D.Lgs 50/2016) per 

l’affidamento dei servizi di viaggio, soggiorno, vitto, potenziamento linguistico e supporto 

logistico nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 

ambienti di apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3C – Potenziamento della Cittadinanza 

Europea 
 
Codice Progetto: 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-16  dal titolo “Promoting Sustainable Heritage” 
CUP: E25G17000000006 
CIG: Z672653F01 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto  l’Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- 

propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 

educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 

linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 

Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale;  

Viste   le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 13/01/2016;  

Vista  la Delibera del Collegio docenti n. 7 del 08/02/2017 di adesione ai progetti PON;  

Vista  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 13/12/2018 di adesione al progetto suddetto;  

Visto  l’inoltro del Piano in data 17/06/2017 con nota prot. 22887;  

Vista  la nota del MIUR, prot. AOODGEFID/23639 del 23/07/2018 con la quale è stata comunicata la 

formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione 

entro il 31 agosto 2019;  
 

L’Istituzione scolastica “Leonardo da Vinci” di Cologno Monzese con il presente avviso intende 

procedere all’affidamento di servizi per l’organizzazione di un percorso di potenziamento linguistico 

nell’ambito della mobilità transnazionale per 15 alunni + 2 accompagnatori per 21 giorni da svolgersi a 

York o Bournemouth (Regno Unito) nel periodo dal 30/06/2019 al 20/07/2019. 

La prestazione dovrà comprendere: trasbordo da e per gli aeroporti in Italia e nel Paese di destinazione, 

volo aereo A/R comprensivo di franchigia, bagaglio in stiva e tasse aeroportuali, vitto e alloggio 
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(pensione completa) in campus per gli studenti e in hotel 3 stelle per gli accompagnatori, percorso di 

potenziamento linguistico per contestualizzare il contenuto e i diritti connessi alla cittadinanza 

europea, della durata complessiva di 60 ore articolato in tre settimane, da realizzarsi presso un centro 

linguistico riconosciuto. Il percorso mira al conseguimento da parte degli studenti/studentesse della 

certificazione Livello B2 o superiore del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del 

Consiglio d’Europa, considerato che i destinatari sono allievi già in possesso del livello B1. 

 

I servizi richiesti dovranno soddisfare i seguenti elementi: 

a) Ubicazione dell’alloggio per i docenti vicino alla scuola 

b) Sistemazione hotel 3 stelle in camera singola con bagno privato, per n. 2 docenti con trattamento 

di pensione completa o cash allowance per il pasto serale di importo corrispondente ad almeno 20 

euro al giorno per ciascun docente;  

c) Sistemazione in campus con trattamento di pensione completa per n. 15 studenti. Dovrà essere 

prevista anche la possibilità di modificare la sistemazione in caso di oggettive difficoltà segnalate 

dai docenti accompagnatori; 

d) Corso di formazione per il potenziamento linguistico di lingua inglese della durata di 60 ore 

articolate in tre settimane, realizzato da esperti madrelingua; 

e) Inserimento dei 15 studenti in classi internazionali; 

f) Programma dettagliato delle attività didattiche interne ed esterne alla scuola di lingua, con 

indicazione corrispondente a quanto effettivamente incluso nelle attività esterne (es. visite e 

trasferimento da/per i luoghi di interesse, visite guidate ecc.); specificare eventuali extra da pagare 

in caso di iniziative supplementari; 

g) Volo andata e ritorno con partenza e rientro nelle date indicate diretto da e per aeroporti di Milano 

per n. 15 studenti e n. 2 docenti accompagnatori. Si potranno valutare eventuali proposte di date 

alternative che privilegino i voli diretti (max. 2 giorni di differenza, mantenendo la durata 

complessiva del soggiorno come previsto); 

h) Transfer da e per aeroporto nella destinazione prescelta del Regno Unito per l’intero gruppo e per i 

docenti accompagnatori; 

i) Abbonamento rete trasporti locali per l’intero gruppo e per i docenti accompagnatori per l’intero 

periodo; 

j) Assicurazione medica, bagaglio e RC; 

k) Fondo di garanzia per rischio insolvenza o fallimento; 

 

Tutte le eventuali tasse e imposte derivanti dal pacchetto saranno a carico della ditta.  

Tutti i servizi/attività sono obbligatori. 

Nell’offerta proposta la ditta dovrà allegare tutte le informazioni utili per identificare le strutture 

ospitanti e formative e, in caso di aggiudicazione, la ditta aggiudicataria non potrà variare le strutture 

indicate in sede di offerta, con altre anche equivalenti, pena l’annullamento dell’aggiudicazione. 

 
L’importo massimo stimato dell’affidamento è di € 39.234,00 IVA compresa/omnicomprensivo così 

ripartito:  

 € 4.675,00 per le spese di viaggio per 15 studenti e per 2 accompagnatori,  

 € 25.515,00 per il soggiorno degli studenti,  

 € 4.844,00 per il soggiorno degli accompagnatori,  

 € 4.200,00 per il corso di potenziamento linguistico di 60 ore tenuto da ESPERTO 

MADRELINGUA; ore compensate a 70,00€ cd, onnicomprensivi di oneri fiscali e previdenziali. 

  



 

  

 

 

 

 

 

CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 

Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i seguenti requisiti:  

1. capacità giuridica di ordine morale e professionale di cui all’art. 38 comma 1, lett. a), b), c), d), e), 

f), g),h), i) ed m), del D. Lgs. 163/2006; 

2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altri Organismi Europei riconosciuti in cui sia esplicitato chiaramente 

il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di Agenzia /Tour Operator; 

3. Abilitazione con regolare licenza di agenzia di viaggio e/o tour operator rilasciata dagli Enti preposti 

(Ue, Stati, Regione, Provincia o Comune) ed in possesso di ogni requisito necessario per lo 

svolgimento del soggiorno all’estero; 

4. Per l’eventuale trasferimento in autobus, chi esplica il servizio di transfer deve possedere i requisiti 

richiesti ai sensi della C.M. n. 291 del 14/10/92 e n. 623 del 2/10/96 art. 9 comma 8. 

5. Documentata esperienza nello specifico settore negli anni precedenti in particolare 

nell’organizzazione, gestione e realizzazione di progetti all’estero per Istituti scolastici nell’ambito di 

progetti PON e POR- Erasmus+VET. 

Inoltre le ditte dovranno essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

previsti dalle vigenti normative in materia e non dovranno trovarsi nessuna altra situazione che possa 

determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge in materia. 

N.B. Sarà cura dell’Agenzia allegare il possesso dei titoli oggetto di gara, in caso contrario la 

commissione non valuterà il possesso del titolo e tale eventuale possesso non potrà essere 

considerato in nessun caso. 

 

Le esclusioni dalla gara sono inoltre disciplinate dall'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, ed in particolare riguardano: 

a) I soggetti non in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori (possesso di DURC valido) e al pagamento di imposte e tasse 

secondo la legislazione vigente. 

b) I soggetti non in regola, a qualsiasi titolo, che si sono resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali 

da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze 

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 

risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni. 

c) Le società/ditte appositamente e temporaneamente raggruppate. 

d) I soggetti che in passato si siano resi inadempienti nei confronti di contratto analogo con le Province 

italiane, E.E.L.L. e/o con Istituti Scolastici ovvero che abbiano in corso procedure, passate in 

giudicato, promosse per il recupero di crediti. 

 

Si invita, pertanto codesta Spettabile Ditta a far pervenire, entro e non oltre le ore 13.00 del 

10/01/2019, la propria offerta a mezzo del servizio postale raccomandata A/R o con consegna a mano 

in un plico sigillato e siglato in ogni lembo, indirizzato al Dirigente Scolastico dell’ISIS Leonardo da 

Vinci  –  Via Leonardo da Vinci, 1 – 20093 Cologno Monzese (MI).  

L’invio del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente con la precisazione che qualora il plico stesso, 

per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine precedentemente indicato, 

la Ditta sarà esclusa dal procedimento. 

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato. L’offerta, una volta 

presentata, non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre. L’aggiudicazione avrà luogo 

anche qualora dovesse pervenire una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua dalla Commissione 

giudicatrice.  



 

  

 

 

 

 

 

A pena di esclusione dalla gara, il plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, recante 

l’intestazione del Mittente e l’indicazione di “Offerta Servizi Stage PON 2019 L. Da Vinci 

Cologno Monzese.”, dovrà contenere al proprio interno: 

 

BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA 

BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA 

 

Ciascuna delle quali chiusa, sigillata con strumenti idonei a garantire la sicurezza contro 

eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura. 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA A 

Nella BUSTA “A” - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovranno essere inseriti i 

seguenti allegati compilati in tutte le parti necessarie: 

1) L’Allegato A1 – “Lettera di partecipazione”, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta. 

2) L’Allegato A2 – “Patto d’integrità” sottoscritto dal legale rappresentante della ditta. 

3) Copia della presente lettera d’invito sottoscritta in ogni sua pagina per accettazione di tutte le 

disposizioni previste. 

4) Fotocopia della carta di identità o altro documento di identità del firmatario in corso di validità ai 

sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 

OFFERTA TECNICA – BUSTA  B 

Dovrà contenere le documentazioni e le dichiarazioni per la valutazione di cui alla relativa tabella 

dell’offerta tecnica (Tabella B1) 
 

OFFERTA ECONOMICA - BUSTA C 

All’interno della busta C il concorrente dovrà inserire l’offerta economica, redatta su propria carta 

intestata e sottoscritta e firmata in ogni pagina a cura del rappresentante legale e contenere il prezzo 

complessivo offerto espresso in cifre e lettere, per la realizzazione del servizio nelle modalità e forme 

nell’offerta tecnica. 

L’offerta dovrà contenere la specifica delle voci di spesa che la compongono (area formativa/viaggio 

e soggiorno). 

L’offerta è irrevocabile e vincola l’offerente per 180 gg dalla data di aggiudicazione. 
 

APERTURA PLICHI 

Ai sensi dell’articolo 77 D.lgs. n. 50/2016, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte, verrà nominata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto la commissione giudicatrice, per la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico. La composizione della 

commissione risponderà a quanto previsto ai commi 2, 4, 5 e 6 dell’articolo 77 D.lgs. n. 50/2016 e 

procederà alle ore 10,00 del giorno 11 gennaio 2019 presso la sede legale dell’Istituto “Leonardo da 

Vinci” in Via Leonardo da Vinci 1, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile 

e previa verifica della regolarità degli involucri. 

Si procederà, quindi, all’apertura della Busta A – Documentazione Amministrativa – per procedere 

alla verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti e, in caso negativo, all’esclusione dalla 

procedura dei concorrenti non in possesso dei requisiti. 

Eventuali decisioni di esclusione dalla procedura piuttosto che di richiesta di 

integrazione/regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio attivata ai sensi del comma 9, art. 83 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, verranno assunte 

dalla commissione di gara in seduta privata. 

 



 

  

 

 

 

 

 

Alla seduta pubblica di apertura dei plichi possono assistere le Ditte offerenti con il loro legale 

rappresentante o con persona all’uopo delegata dallo stesso. 
 

La Commissione procederà nella stessa mattinata, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte 

tecniche con l’attribuzione dei relativi punteggi, sulla base degli elementi di comparazione 

prestabiliti. 

A seguire si procederà all’apertura della busta C relativa all’offerta economica. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come 

previsto dall'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, mediante l’assegnazione di un 

punteggio massimo di 100 punti secondo i parametri indicati nella Tabella B1: 

 
TABELLA B1 – TABELLA DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – BUSTA “B” – 

(massimo 90 punti) 

ELEMENTI DA VALUTARE PUNTEGGIO MAX 

ESPERIENZA NELL’ORGANIZZAZIONE DI MOBILITA’ 

TRANSNAZIONALI PER ISTITUTI SCOLASTICI 

NELL’AMBITO DI PROGRAMMI EUROPEI (Erasmus, 

VET, Leonardo, POR, PON) 

2 punti per ogni esperienza  

 

 

20 

ELEMENTI DA VALUTARE 

Non 

specificato 

nell’offerta 

Parzialmente 

rispondente 

alla richiesta 

Pienamente 

rispondente alla 

richiesta 

Ubicazione dell’alloggio per i docenti vicino  

alla scuola  

 

0 

 

5 

 

10 

Qualità della sistemazione per i docenti con 

trattamento di pensione completa (pranzo c/o 

mensa della scuola o struttura convenzionata, 

cena in struttura o fornitura di cash allowance 

per cena all’esterno della struttura) 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

Qualità della sistemazione con trattamento di 

pensione completa per n. 15 studenti (pranzo 

c/o mensa o struttura convenzionata, cena c/o 

struttura convenzionata) 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

Inserimento degli studenti in corsi di inglese 

della durata di 60 ore con classi internazionali 

 

 

0 

 

 

8 

 

 

15 

Organizzazione dei voli e dei trasferimenti da e 

per aeroporto in Italia e all’estero 

 

0 

 

3 

 

5 

Programma dettagliato delle attività e delle 

visite previste 

 

0 

 

5 

 

10 

Abbonamento rete di trasporti locali per 

l’intero gruppo e l’intero periodo 

 

0 

 

3 

 

5 

Data partenza (si valuta la corrispondenza tra la 

data proposta e quella indicativa) 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

5 

 



 

  

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA – BUSTA “C” 

 

OFFERTA ECONOMICA – (Massimo 10 punti) 

All’offerta economica verrà assegnato il punteggio massimo di 10 punti ottenuto con la seguente 

formula: 
PD = Smin x 10 

Sof 

PD = Punteggio attribuito alla Ditta in esame  

Smin  = Offerta più bassa delle ditte offerenti  

Sof = Offerta della ditta in esame 

 

La proposta di aggiudicazione del servizio, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

sarà effettuata sulla base delle posizioni dei concorrenti nella graduatoria finale, formalizzata tramite 

determina del Dirigente Scolastico pubblicata on line sul sito istituzionale: 

www.istitutoleonardodavinci.gov.it 

 

Eventuali reclami dovranno pervenire all’Istituto via PEC all’indirizzo miis02700g@pec.istruzione.it 

entro 5 giorni dall’aggiudicazione del servizio. 

 

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare, pena la revoca, entro 5 giorni dalla comunicazione di 

aggiudicazione della gara, la documentazione necessaria per procedere alle verifiche del possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché delle condizioni 

soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni. 

 

Nel caso di rinuncia del concorrente individuato, il servizio sarà aggiudicato a quello successivo in 

graduatoria. 

Si precisa che l’Istituto si riserva il diritto di: 

• non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 

idonea rispetto a quanto previsto nella presente lettera d’invito ad insindacabile giudizio della 

Commissione; 

• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti valida e 

congrua a discrezione della Commissione giudicatrice; 

• sospendere, re-indire o non aggiudicare il servizio motivatamente, anche una volta intervenuta 

l’aggiudicazione provvisoria, qualora ciò permetta di tutelare l’interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai 

concorrenti al verificarsi di tale evenienza. 

 

Si precisa, inoltre che: 

− La Commissione, a suo insindacabile giudizio, anche in base a quanto stabilito dall’articolo 97 del 

D.Lgs. n. 50/2016, potrà sottoporre a verifica le offerte anormalmente basse, richiedendo alle imprese 

concorrenti di fornire precisazioni e giustificazioni al riguardo, con facoltà dell’Istituto o della 

Commissione giudicatrice di assegnare un termine perentorio entro cui le imprese concorrenti 

dovranno far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara. 

- L’aggiudicazione avrà luogo previa acquisizione, da parte di questa Istituzione Scolastica mediante la 

procedura informatica, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell’impresa 

affidataria ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 bis, comma 10, del Decreto Legge 29 novembre 

2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

 

  

http://www.istitutoleonardodavinci.gov.it/
mailto:miis02700g@pec.istruzione.it


 

  

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs 30 Giugno 2003 n. 196 e artt. 13-14 Nuovo Regolamento UE 

2016/679 (GDPR).si informa che: 

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento si riferiscono alla 

procedura oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e  

della loro riservatezza. 

- I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 e 

sss.mm.ii. e del Nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
 

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e si porgono distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico  

 prof. Davide Bonetti 
 

 

 

Allegati: 

Allegato A1 - Modulo Domanda di partecipazione 

Allegato A2 - Patto d’integrità 

Allegato B1 - Prospetto Offerta Tecnica 
 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 
           ALLEGATO A1 

Modulo domanda di partecipazione 
 

Al Dirigente Scolastico  
I.S.I.S. Leonardo da Vinci 
Via  Leonardo da Vinci, 1  
20093 – Cologno Monzese (MI) 

 
 
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di viaggio, soggiorno, vitto, potenziamento linguistico 
e  supporto logistico  nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti di 
apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.3C- Avviso pubblico per il potenziamento della “Cittadinanza europea”    
Codice Progetto: 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-16  dal titolo “Promoting Sustainable Heritage” 
CUP: E25G17000000006 
CIG: Z672653F01 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto:………………………………… nato a ……………. (…………..) il …………., residente nel Comune 
di ………………..  Provincia …….. Via ……………. n. ………………… nella qualità di Rappresentante Legale 
della società/Ente ………………   con sede nel Comune di ……………… Provincia ……………Via ……………… 
n. ……………., con codice fiscale …………… e con partita I.V.A…………….. telefono ……………. fax 
…………….. e-mail……………….pec: ………………….detto più avanti anche offerente;  
 

CHIEDE 
di partecipare alla gara di cui all’oggetto come impresa …………………..; 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,  

 
DICHIARA: 

 
a) di possedere tutte le certificazioni e/o autorizzazioni prescritte per l’attività del servizio oggetto dell’appalto; 

b) che l’impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi: 

INPS  sede …….. 

tipo posizione 
n. posizione 
(matricola) 

   

   

  INAIL  sede  

tipo posizione 
  n. PAT 
(matricola) 

  

   

CODICE IMPRESA INAIL   

        CASSA EDILE 
provincia 

  n. 
posizione 

    

  
c) che l’impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio di ………..,   numero e data di iscrizione: 

…………………… 

 denominazione e forma giuridica ……………….. 

 indirizzo della sede legale ……………………  

 oggetto sociale ………………………. 



 

  

 

 

 

 

 

 durata (se stabilita) ………………..   

 nominativo del legale rappresentante ………………………. 

 nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. 

 
In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere 
espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque 
essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti, con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui 
l’operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di 
cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.  
In caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla CCIAA o ad alcun albo o registro, è sufficiente 
la presentazione della copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i 
fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto della presente procedura. 

 
d) per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della 

documentazione presentata inerente la gara in oggetto, eleggo domicilio in ……………. Via …………… 

cap …………, tel. ………………, ed autorizza l’inoltro delle comunicazioni al seguente indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata ……………..  

 
e) autorizzo l’Amministrazione al trattamento dei dati personali per usi esclusivamente connessi 

all’espletamento della procedura di gara. 

 
 
 
Data ………………. 
 

Firma-------------------------------------------------- 
 

 
N.B.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione 
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 
identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia 
conforme all’originale. 
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           ALLEGATO A2 
 

 

Patto d’integrità 

 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di viaggio, soggiorno, vitto, potenziamento 

linguistico e  supporto logistico  nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 

ambienti di apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.3C- Avviso pubblico per il potenziamento della “Cittadinanza europea”    
Codice Progetto: 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-16  dal titolo “Promoting Sustainable Heritage” 
CUP: E25G17000000006 
CIG: Z672653F01 

 

PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 
 

Il presente Patto di Integrità è oggetto di accettazione da parte degli operatori economici in 

occasione della partecipazione ad una procedura di affidamento da parte della Agenzia per i 

procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché 

in occasione di un’eventuale iscrizione ad un albo/elenco di fornitori e/o prestatori di servizi. 
 
 

Articolo 1- Ambito di applicazione 

1. Il Patto di Integrità degli appalti regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti 
dell’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (in 
seguito denominata “Agenzia”), in relazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e 
forniture. 

2. Esso stabilisce la formale e reciproca obbligazione tra l’Agenzia e gli operatori economici richiamati al 
comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché 
l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 
ricompensa, vantaggio o beneficio. 

3. L’espressa accettazione del presente Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione alle procedure 
di gara, nonché per l’iscrizione ad albi/elenchi di fornitori e/o prestatori di servizi. Tale condizione deve 
essere esplicitamente prevista nei disciplinari di gara e nelle lettere d’invito. 

4. Il legale rappresentante dell’operatore economico concorrente dichiara di accettare il presente Patto di 
Integrità ai fini sia della procedura di affidamento, sia dell’iscrizione ad albi/elenchi di fornitori e/o prestatori 
di servizi. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o 
partecipanti al raggruppamento o consorzio. 

 
Articolo 2 - Obblighi degli operatori economici nei confronti dell’Agenzia 

1. In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, ovvero in sede di iscrizione ad albi/elenchi di 
fornitori e/o prestatori di servizi, l’operatore economico: 

1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o 
gestione del contratto; 

1.2 si impegna a segnalare all’Agenzia qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere 
le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto; 

1.3 si impegna a segnalare all’Agenzia qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti 
dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di 
affidamento o all’esecuzione del contratto; 

1.4 si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2 e 1.3 costituiscano reato, a sporgere 
denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; 

1.5 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il  contenuto del 
bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte 
dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad 
alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o 
tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a 
facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto; 



 

  

 

 

 

 

1.6 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione ad albi/elenchi di fornitori 
e/o prestatori di servizi, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della 
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normative vigente, ivi inclusi gli artt.101 e ss. del 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e ss. della L. n. 287/1990, e che 
l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è 
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la 
concorrenza; 

 
Articolo 3 - Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice 

1. L’Agenzia si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti 
disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento in caso 
di violazione di detti principi . 

 
Articolo 4 - Violazione del Patto di Integrità 

1. La violazione del presente Patto di Integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui 
venga garantito adeguato contradditorio con l’operatore economico interessato. 

2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di 
uno degli impegni previsti dall’articolo 2 comporta: 
 l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria ovvero, 

qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione 
di una penale pari allo 0,3 % dell’importo a base di gara e comunque non inferiore ad € 1.000; 

 la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione definitiva. È fatto salvo in ogni 
caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno; 

 l’Agenzia segnala all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) l’operatore economico che 
abbia violato abbia violato gli impegni del presente Patto di Integrità. 
 

 
Articolo 5 - Efficacia del Patto di Integrità 

1. Il presente Patto di Integrità dispiega i propri effetti fino al provvedimento di aggiudicazione definitiva a 
conclusione di ogni specifica procedura di affidamento. 

 
 

…………....….., lì ……. Il Dichiarante ______________________________ 
 
 

N.B.: L’autodichiarazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta dal 
legale rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio 
ordinario di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, 
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di 
validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme 
all’originale. 

 
 

  



 

  

 

 

 

 

 

ALLEGATO B1 

 
Al Dirigente Scolastico  
I.S.I.S. Leonardo da Vinci 
Via  Leonardo da Vinci, 1  
20093 – Cologno Monzese (MI) 

 

 

Oggetto: Offerta tecnica relativa alla procedura negoziata negoziata (art. 36 D.Lgs 50/2016) per l’affidamento dei servizi 

di viaggio, soggiorno, vitto, potenziamento linguistico e  supporto logistico  nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 – Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)   Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.3C 
Codice Progetto: 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-16  dal titolo “Promoting Sustainable Heritage” 
CUP: E25G17000000006 
CIG: Z672653F01 

 

 

RICHIESTA OFFERTA 

Ubicazione dell’alloggio per i docenti vicino alla scuola 
 

Qualità della sistemazione per i docenti con trattamento di 

pensione completa (pranzo c/o mensa della scuola o 

struttura convenzionata, cena in struttura o fornitura di cash 

allowance per cena all’esterno della struttura) 

 

Qualità della sistemazione con trattamento di pensione 

completa per n. 15 studenti (pranzo c/o mensa o struttura 

convenzionata, cena c/o struttura convenzionata) 

 

Inserimento degli studenti in corsi di inglese della durata di 

60 ore con classi internazionali 

 

Organizzazione dei voli e dei trasferimenti da e per 

aeroporto in Italia e all’estero 

 

Definizione del programma delle attività e delle visite 

previste 

 

Abbonamento rete di trasporti locali per l’intero gruppo e 

l’intero periodo 

 

Data partenza (si valuta la corrispondenza tra la data 

proposta e quella indicativa) 

 

Esperienza nell’organizzazione di mobilità transazionali 

per Istituti scolastici nell’ambito di Programmi Europei 

(Erasmus, VET, Leonardo, POR, PON) 

 

 

 

Luogo e data 

 Firma 

 

 ____________________________ 

 

 


