Prot. N° 1592 del 14/05/2019

“Lettera di invito” per procedura di affidamento previa comparazione di preventivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, con criterio del minor prezzo

Spett.le
_________________
Indirizzo ___________
email _____
OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento – Potenziamento della Cittadinanza europea - Obiettivo/Azione 10.2.3
Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità, 10.2.3C Mobilità transnazionale Procedura di affidamento previa comparazione di preventivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, per
l’acquisizione dei servizi di NOLEGGIO AUTOBUS e FORNITURA BIGLIETTI TRASPORTO AEREO - progetto
“LEARNING BY MOVING”.
Codice progetto 10.2.3C-FSEPON-BA-2018-10 - CUP 67I17000740007 CIG: Z8E2860F63
Questa Istituzione scolastica intende acquisire la migliore offerta per il seguente servizio:
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO
gruppo composto da n. 15 studenti + n. 03 Docenti accompagnatori, con i biglietti così distribuiti:
• 15 studenti + 1 docente: periodo 08/07/2019 - 28/07/2019;
• 1 docente: partenza con il gruppo 08/07/2019 con ritorno in Italia il 17 o 18 luglio (solo
biglietto aereo e non il trasferimento dall’aeroporto a Melfi);
• 1 docente: partenza il 18 o 19 luglio (solo biglietto aereo e non il trasferimento da Melfi
all’aeroporto) e rientro il 28 luglio con il gruppo ;
periodo di erogazione del servizio: 08/07/2019 – 28/07/2019
Viaggio in Autobus GT (min. 36 posti) di andata e ritorno (solo transfer) da Melfi a Bari/Napoli/Roma
(Aeroporto);
Biglietti aerei per volo di andata e ritorno da Bari/Napoli/Roma a LONDRA;
Le date di andata/ritorno sono da intendersi flessibili di 1 giorno al massimo, garantendo comunque un
periodo di permanenza di 20 notti.
Voli diretti (senza scalo);
tasse aeroportuali comprese;
penalità previste
bagaglio a mano e da stiva (min. 15 kg);
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-

Il volo di andata deve obbligatoriamente prevedere un orario di arrivo a Londra entro le ore 16.00 ora
locale.

IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta per il servizio di cui alla presente lettera d’invito è di € 4.675,00
(quattromilaseicentosettantacinque/00) IVA inclusa. Non sono ammesse offerte in aumento.
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta dovrà pervenire in formato cartaceo o per Raccomandata A/R inviata a “IIS Federico II” via G.Verdi
1, 85025 Melfi (PZ) entro e non oltre le ore 13:00 del 31/05/2019 presso la segreteria dell’ISTITUTO DI
ISTRUZIONE SUPERIORE “Federico II di Svevia”, via G. Verdi, 1 – 85025 Melfi (PZ), Le offerte dovranno,
pena la non ammissibilità, pervenire alla scuola entro tale termine e comunque ogni responsabilità per la
mancata consegna nei termini è da addebitarsi alla società interessata (non farà fede il timbro postale). Il
plico, dovrà recare la seguente dicitura: “Servizi di viaggio PON Potenziamento della Cittadinanza europea
– CIG Z8E2860F63”.
Il plico dovrà contenere, pena esclusione, la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A “Istanza di partecipazione”);
b) Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato B “Dichiarazioni”),
successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata
fotocopia del documento di identità in corso di validità. L’Istituto Scolastico si riserva di
richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del possesso dei requisiti
dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche sull’effettivo
rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione;
c) Offerta tecnica dettagliata, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale
rappresentante del concorrente e sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con firma per
esteso e leggibile. Essa dovrà descrivere dettagliatamente l’offerta, nel rispetto dei contenuti
indicati al punto 4 della presente lettera. Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né
contenere alcun riferimento all’offerta economica;
d) Offerta economica redatta secondo l’ Allegato C “Offerta Economica”), che dovrà contenere,
chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento del servizio (IVA
INCLUSA), con l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 30
giorni.
Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante
legale del concorrente.
REQUISITI PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
La partecipazione è subordinata alla presentazione della domanda di partecipazione corredata da
fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore. L’offerta e la documentazione
presentata a corredo rimarranno in possesso dell’amministrazione. Le offerte devono avere una durata
minima di 30 giorni.
VALUTAZIONI DELLE OFFERTE
Ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs n. 50/2016, l’affidamento del servizio avverrà secondo il criterio del minor
prezzo determinato mediante ribasso sull’importo complessivo dei servizi posto a base di gara. Trova
applicazione l’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 riguardo alle offerte anormalmente basse.
CONCLUSIONI
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Il Dirigente Scolastico potrà richiedere il completamento e/o i chiarimenti ritenuti opportuni in ordine a
quanto presentato dai concorrenti. L'Istituto può, con motivato provvedimento da comunicarsi a tutti i
concorrenti, annullare, revocare, sospendere la gara sino all'aggiudicazione della stessa senza che i
concorrenti medesimi possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua. Rispetto alle prestazioni indicate in
“caratteristiche del servizio richiesto”, queste dovranno essere rispettate, in caso contrario l'offerta non
sarà ritenuta, in prima istanza, congrua. Qualora nessuna richiesta pervenuta risulti adeguata in tal senso,
l'Istituto (a suo insindacabile giudizio) potrà scegliere di valutare per l'aggiudicazione le offerte che più si
avvicinano nella sostanza a quanto richiesto.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs n.196/03 e del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), si informa
che: a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza. b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. c. Il trattamento
dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. d. Titolare del trattamento
dei dati è il Dirigente Scolastico. e. Incaricati del trattamento dei dati sono il D.S.G.A. e gli assistenti
amministrativi, oltre ai soggetti eventuali coinvolti nella procedura di valutazione delle offerte. f. I diritti dei
soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.lgs. n.196/03).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. MICHELE CORBO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.leg. n. 39/1993
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI
ALLEGATO A) “Istanza di partecipazione”
PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento – Potenziamento della Cittadinanza europea - Obiettivo/Azione 10.2.3 Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità, 10.2.3C Mobilità transnazionale - Procedura di
affidamento previa comparazione di preventivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, per l’acquisizione
dei servizi di NOLEGGIO AUTOBUS e FORNITURA BIGLIETTI TRASPORTO AEREO - progetto “LEARNING BY
MOVING”.
Codice progetto 10.2.3C-FSEPON-BA-2018-10 - CUP 67I17000740007 CIG: Z8E2860F63

Il sottoscritto ________________, nato a ____________ il ______________, C.F.
________________, residente in _____________________, in qualità di legale
rappresentante/titolare dell’impresa ___________________________________
CHIEDE DI
Essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione del servizio di cui in
oggetto.
A tal fine si allega la seguente documentazione:
1. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato B), 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 dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n.
50/2016;
2. Offerta tecnica;
3. Offerta economica.
Data _______________

Firma ____________________________
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ALLEGATO B)
PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento – Potenziamento della Cittadinanza europea - Obiettivo/Azione 10.2.3 Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità, 10.2.3C Mobilità transnazionale - Procedura di
affidamento previa comparazione di preventivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, per l’acquisizione
dei servizi di NOLEGGIO AUTOBUS e FORNITURA BIGLIETTI TRASPORTO AEREO - progetto “LEARNING BY
MOVING”.
Codice progetto 10.2.3C-FSEPON-BA-2018-10 - CUP 67I17000740007 CIG: Z8E2860F63
DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto ________________, nato a ____________ il ______________, C.F. ________________,
residente in _____________________, in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa
___________________________________
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la
stessa è rilasciata,
-

di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per
uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del
codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
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e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di

-

-

-

-

-

-

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
di essere consapevole che l'esclusione di cui sopra va disposta se la sentenza o il decreto sono stati
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L'esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita, quali quelle che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
di non aver commesso gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, quali quelle ostative
al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 125 del 1° giugno 2015.
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 18/04/2016, n.
50;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità,
quali 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; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o
di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;
che la partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
di non essere stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.Lgs.
18/04/2016, n. 50;
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-

-

-

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
di non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55.
di non essere a conoscenza di trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale.
di essere a conoscenza del fatto che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne
dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni.
di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito e di accattare in particolare le penalità
previste,
di aver giudicato il prezzo posto a base di gara e quello presentato nell’offerta economica pienamente
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata,
di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per la
presente procedura,
di essere iscritto alla Camera di Commercio, per attività di agenzia viaggi/tour operator (si allega
copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio),
di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo fax al seguente numero ________________.

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/titolare
_____________, lì ___________
Il Dichiarante_____________________________
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ALLEGATO C) “Offerta Economica”
PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento – Potenziamento della Cittadinanza europea - Obiettivo/Azione 10.2.3 Azioni di
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità, 10.2.3C Mobilità transnazionale - Procedura di
affidamento previa comparazione di preventivi ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, per l’acquisizione
dei servizi di NOLEGGIO AUTOBUS e FORNITURA BIGLIETTI TRASPORTO AEREO - progetto “LEARNING BY
MOVING”.
Codice progetto 10.2.3C-FSEPON-BA-2018-10 - CUP 67I17000740007 CIG: Z8E2860F63

Il sottoscritto ________________, nato a ____________ il ______________, C.F.
________________, residente in _____________________, in qualità di legale
rappresentante/titolare dell’impresa ___________________________________
DICHIARA
Che l’offerta economica per i servizi di cui alla gara in oggetto è:

€ __________________________ (lettere __________________________) IVA inclusa.

La suddetta offerta ha validità di 30 giorni e il sottoscritto si impegna a mantenerla valida ed
invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto.

Data _______________

Firma ____________________________
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