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Prot. n. 2843                                                                                                    Venezia-Mestrel 19/03/2019 
Spett.le 

Operatore economico 
 
 
OGGETTO: PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 
formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6  
Procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del  

2016, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per l’acquisizione di 

servizio/fornitura 

CIG: 78385922C0 

CUP H75B17000230007 
Nell’ambito del PON - Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento – Progetto 10.6.6D-FSEPON-VE-2017-2 / Obiettivo specifico  10.6. /Azione  
10.6.6 a seguito dell’autorizzazione del MIUR prot. n.  AOODGEFID/121   del 10/01/2018., si 
intende affidare mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. dell’art. 36, comma 2 lett. b), del 
D.Lgs. 50 del 2016 e della Determina del DS dell’Istituto prot. 2840 del 19/03/2019  la realizzazione 
del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro – Stage Linguistico Transnazionale Cod. 10.6.6D-FSEPON-
VE-2017-2 . 

Il servizio/fornitura dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite 
nell’allegata lettera di invito. 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta 
economica per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
29/03/2019. 

Le offerte dovranno essere trasmesse per via telematica sulla piattaforma Consip, strumento 
“Mercato Elettronico (MEPA) – sito www.acquistinretepa.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Prof.ssa Marisa Zanon 

 
 

 

 

 

 

http://www.acquistinretepa.it/


 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II SS TT II TT UU TT OO   DD II   II SS TT RR UU ZZ II OO NN EE   SS UU PP EE RR II OO RR EE   

LL ..   LL UU ZZ ZZ AA TT TT II   
Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VENEZIA  

Cod. Mecc. VEIS004007 
veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it  

   

 

LETTERA DI INVITO 

 

 

 

“Realizzazione Progetto 10.6.6D-FSEPON-VE-2017-2  - Potenziamento  dei percorsi di alternanza 
scuola lavoro 
 
CIG: 78385922C0 

CUP: H75B17000230007 
 

1. Premessa 

 
 Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo 
finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare,  l’Avviso pubblico 3781 del 
05/04/2017 si inserisce nel quadro di azioni finalizzate ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e di 
tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - del 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per 
il periodo di programmazione 2014-2020.  
L’obiettivo di rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro componenti strutturali della 
formazione si incrocia sinergicamente con la strategia del PON “Per la scuola”, volta a perseguire 
la qualità e l’equità del sistema di istruzione, a consentire un ampliamento e un potenziamento 
dell’offerta curricolare, a migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e 
di formazione, a favorire la riduzione dei divari territoriali e a rafforzare le istituzioni scolastiche 
contraddistinte da maggiori ritardi, a promuovere nelle scuole esperienze innovative. 

 
2. Contesto 

PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per ’apprendimento” 
2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017  
Progetto 10.6.6D-FSEPON-VE-2017-2   

 
3. Obiettivi e Finalità 

Procedura negoziata  sotto soglia comunitaria mediante richiesta di offerta (RDO) su piattaforma 
MEPA con  criterio di aggiudicazione “Offerta al prezzo più basso ” per l’acquisizione del 
servizio/fornitura per la realizzazione del Progetto di Tirocinio formativo presso istituzioni e 
imprese delle aree portuali del sud dell’Inghilterra. 
Codice  10.6.6D-FSEPON-VE-2017-2  
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4. Contenuti 

Il presente avviso prevede la fornitura di beni e servizi come di seguito specificato: 
 

A. ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Presso l’ente di formazione: Meridian Tel Uk Plymouth ,ufficialmente riconosciuto dal British 
Council e dall'Associazione English UK. qualificato nella fornitura di tirocini specializzati con 
rilascio della certificazione Ascentis, per la realizzazione di un progetto di ore 240 di formazione  
Il programma dovrà prevedere una sezione iniziale di 8 ore di preparazione al mondo del lavoro 
all’estero che può essere a scelta tra le seguenti competenze:  

- Preparation for Working Life: approfondimento di professional skills: team building, la 
comunicazione telefonica, negoziazione di trattative, linguaggio formale e informale 
- Communication in the workplace– comunicazione nel posto di lavoro 
- Work Practice Responsible – regole di condotta e di sicurezza nel mondo del lavoro 
- Gaining employment – strategie per ottenere un lavoro (stesura CV, lettera di 
presentazione, visionare e rispondere agli annunci di lavoro, ecc.) 

I candidati dovranno essere inseriti in realtà produttive britanniche nell’ambito della grande 
distribuzione e stoccaggio magazzini all’ingrosso. Potranno essere affidati due o tre candidati 
presso la stessa azienda . 
 
Nell’ambito della grande distribuzione presso aziende marittime, aeroportuali e trasporti/logistica 
di terra, i candidati dovranno dimostrare le seguenti abilità: tecnical skills: 
 

- A good level of fitness 

- Good teamwork skills 

- The ability to work quickly and well 

- The ability to complete paperwork and count stock items 

- Basic computer skills 

- An understanding of health and safety regulations 

- Honesty and reliability 

- A willingness to work on a flexible basis. 
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… andranno a svolgere le seguenti mansioni: Tasks 
 

- Taking delivery of goods and supplies as delivered into the warehouse 

- Checking for damaged or missing items 

- Storing goods.  

- Moving stock around by hand. 

- Picking and packing orders 

- Loading goods for dispatch (some jobs include delivering) 

- Keeping records of stock 

- Keeping paperwork up to date 

- Keeping the work area clear from hazards and respecting the health and safety 

regulations 

 
… dovranno raggiungere I seguenti obiettivi. Target 
 

- learn more about process optimisation 

- learn about advanced technologies 

- learn about reduce waste and pollution during the distribution process 

- learn about how minimize energy waste 

 
La lista delle aziende che dovranno essere  considerate per la selezione sono le seguenti: 
(l’affidamento presso le aziende dipenderà dai curriculum dei candidati e delle loro interview):   
 

- Bluebeards Revenge 
- Brewsters Ltd 
- Colour Xpress Printing 
- Dame Hannah Rogers Transit Way 
- Efficient Light 
- Endsleigh 
- Luminati Ltd 
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- Luxus Home Fragrance 
- Plymouth Community Homes (Warehouse) 
- Savers 
- SStLukes Retail Distribution Centre 
- The iOutlet 
- The Range - (Warehouse) 
- The Range - Peverell 

 

 
B. PARTECIPANTI  15 studenti ( maggiorenni)  

C. 1 ACCOMPAGNATORE (unitamente al gruppo) +  TUTOR AZIENDALI; 

D. DURATA  6 settimane; 

E. PROGETTO  di 240 ore di formazione; 

F. PERIODO  da giugno  a luglio  2019 ( 6 settimane); 

G. TRASPORTO aereo  A/R da: Venezia , Treviso o altro aeroporto con transfer all’Inghilterra ,con 
bagaglio a mano e da stiva ;  

H. TRASFERIMENTO da e per aeroporto in Inghilterra alle famiglie a Playmouth ; 

I. SISTEMAZIONE studenti partecipanti in famiglia (camera doppia con un compagno del gruppo )  

J. SISTEMAZIONE  accompagnatore in famiglia, in camera singola; 

K. DISTANZA famiglia /azienda 20-40 minuti  di bus + abbonamento ai mezzi pubblici; 

L. SERVIZIO DI PENSIONE COMPLETA per studenti e accompagnatore con colazione e cena in 
famiglia e packed lunch (il servizio decorre dalla cena del giorno di arrivo – se compatibile con 
l’orario di arrivo in famiglia- e termina con la colazione del giorno di partenza); 

M. ASSICURAZIONE MULTIRISCHI (rimborso spese mediche per malattia e infortunio, rientro 
anticipato per gravi motivi familiari, rientro sanitario, etc., assicurazione bagaglio ) per tutti gli 
studenti e accompagnatori;  

N. ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO  per giusta causa, senza franchigia ; 

O. ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE  per gli insegnanti accompagnatori; 

P. REPERIBILITA’ TELEFONICA su 2  diverse linee telefoniche 24 ore su 24 durante tutto il 

soggiorno; 

Q. ASSISTENZA per l’organizzazione di tutte le attività, escursioni, visite, etc. durante il soggiorno a 

Plymouth; 
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R. durante i weekend: ESCURSIONI  di intera giornata o di mezza giornata in 

destinazioni di interesse culturale e specifico per il progetto. Tutte le uscite 

dovranno essere parte integrante del progetto formativo ed essere svolte  con tutor 

accompagnatore e  con mezzi di trasporto privati o pubblici. 

 
5. Durata del servizio 

La fornitura/ servizio dovrà essere espletata rispettando i termini previsti prima e dopo l’avvio 
delle attività . 

 
6. Importo a base d’asta 

 L’importo a base d’asta per il servizio/fornitura di cui alla presente lettera di invito è di € 
79.209,00  (settantanovemiladuecentonove,00), iva e ogni altro onere incluso. 
 Non sono ammesse offerte parziali o in aumento rispetto alla base d’asta. 
 

 
7. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione 

richiesta per l’ammissione alla procedura 

Per essere ammessa alla gara, l’Offerta completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà 
essere trasmessa a questa Stazione Appaltante entro e non oltre la data e ora  “Termine ultimo 
presentazione offerte” specificati nella RdO. 
Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MEPA. 
Qualora l’offerta dovesse pervenire in modo difforme da quanto richiesto non sarà ammessa alla 
comparazione. 
Le offerte, gestite dalla Piattaforma MEPA, dovranno contenere quanto di seguito 
dettagliatamente indicato: 
 

 “Documentazione Amministrativa” 

Dovrà contenere , pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato a “Istanza di partecipazione”) 

attestante: 

1) l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma 

giuridica dello stesso; 

2) il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la 

sottoscrizione degli atti di gara; 
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3) l’iscrizione al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.), contenente: 1) 

numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma 

giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) 

nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, 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 2), 

3), 4), 5) e 6), 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 CCIA 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. 

4) di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003 e s. m. i. , al trattamento 

dei dati per la presente procedura; 

5) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.76, 

comma 6, D.lgs. n. 50 del 2016 a mezzo pec indicata in dichiarazione. 

 
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, 

attestante: 

1. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 

del 2016.; 

2. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in 

particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei 

luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008; 

3. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e 

previdenziali di legge e di applicare nel trattamento economico dei propri 

lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 
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4. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi 

all’osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente 

lettera di invito e di accettare, in particolare, le penalità previste; 

 
c) Garanzia provvisoria, di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, in virtù del quale: 

“L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" 

pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di 

cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della 

garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e 

al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre 

l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. 

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, 

l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per 

cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento 

temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del 

raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è 

facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo”. 

Inoltre l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento 
per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI CEI ISO9000. 
 

d) Impegno di un fideiussore, individuato tra i soggetti di cui all’art. 93 comma 3, del 

D.lgs. n. 50 del 2016, a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, 

nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione, di cui all’art. 103 

del D.lgs. n. 50 del 2016, qualora l’offerente risultasse affidatario. Nel caso di 

raggruppamento di imprese l’impegno dovrà fare riferimento a tutti i soggetti 

partecipanti al costituendo raggruppamento. 

 
e) Nell’ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, a pena 

di esclusione, dovrà rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 89, comma 1, D.Lgs. 

n. 50 del 2016 a firma del proprio legale rappresentante e di quello dell’impresa 

ausiliaria.  
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f) PASSOE (in caso di appalti superiori ad € 40.000,00): Documento che attesta che 

l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS. Si rammenta che ai 

sensi del combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50 del 

2016,e sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui allo stesso art. 81 comma 2, 

si fa presente che la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed 

economico finanziario avverrà tramite la Banca Dati  AVCPass, istituita presso 

l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, ai sensi delle Deliberazioni n. 111 del 20 

dicembre 2012 e n. 157 del 17 febbraio 2016 della stessa Autorità. 

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la 
registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende 
partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da 
inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli 
operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti 
relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e 
tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non 
reperibili presso Enti certificatori. 

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente. 
La mancanza di uno solo dei documenti succitati comporterà l’automatica ed immediata esclusione dalla gara. 

 
“Offerta Economica” 

L’offerta economica,  deve contenere, chiaramente indicato in cifre e lettere, il prezzo offerto 
per l’espletamento del servizio/fornitura (iva e ogni altro onere incluso.).  

L’offerta economica deve altresì contenere: 
-  l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e 

l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico 

sarà addivenuto alla stipula del contratto; 

- i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

- la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente 

remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata. 

Ad integrazione dell’offerta economica dovrà essere prodotto un documento descrittivo 

del servizio fornito elencando nel dettaglio tutte le attività proposte. 
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Tale documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta offerente. 
 
In caso di discordanza tra l’offerta economica generata dal sistema MEPA e quella allegata dall’offerente, si riterrà 
valida quella più favorevole per la stazione appaltante. 

 
 
 

8. Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso sull’importo a 
base di gara,  secondo quanto disciplinato dall’ ’art. 95, comma 4,  del D.Lgs n. 50 del 2016, 
Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente 
giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai sensi degli 
articoli dell’art. 97  del D.Lgs n. 50 del 2016. 

La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente. 
In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite 

sorteggio. 
L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di 

una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.  
 

9. Condizioni contrattuali 

L’affidatario del servizio/fornitura si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto 
rapporto con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli 
obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

 
10.   Cauzione definitiva 

A garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario presta la cauzione pari al 10% 
dell’importo contrattuale all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, 
assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs n. 50 del 2016. 

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa 
verifica ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte. In caso di polizza 
fideiussoria, la firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere autenticata ai sensi delle 
disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre, 
prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché 
l’operatività della medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
Dovrà, inoltre, avere efficacia per tutta la durata del contratto e successivamente alla scadenza del 



 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II SS TT II TT UU TT OO   DD II   II SS TT RR UU ZZ II OO NN EE   SS UU PP EE RR II OO RR EE   

LL ..   LL UU ZZ ZZ AA TT TT II   
Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VENEZIA  

Cod. Mecc. VEIS004007 
veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it  

   

termine, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte dell’affidatario di tutte le obbligazioni 
nascenti dal contratto medesimo, nonché a seguito di attestazione di regolare esecuzione da parte 
della stazione appaltante. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta 
esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione 
e la decadenza dell’affidamento.  

 
11. Ipotesi di cessione. Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso.   
 

12 Pagamenti 

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

 anticipazione del 10% dell’importo complessivo aggiudicato, subordinata alla 

costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari 

all’anticipazione, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, previa presentazione di 

regolare fattura elettronica;  

 60% dell’importo complessivo aggiudicato, entro 60 giorni  dalla stipula del contratto, 

previa presentazione di regolare fattura elettronica e di un report che evidenzi lo 

stato di avanzamento lavori ed eventuali criticità circa la realizzazione delle attività 

del servizio / fornitura 

 30% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di 

regolare fattura elettronica  e di un report finale delle attività realizzate ; 

 
13. 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  2% dell’importo 
contrattuale (IVA ESCLUSA). 

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
 

14 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. 
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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. 

 
15 Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 111/2018 i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del 
procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, 
anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 
 

16 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 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); 

l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 
all’incarico, il codice identificativo di gara ( CIG: 78385922C0) e il codice unico di 
progetto (CUP H75B17000230007) successivamente comunicato; 

 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); 

 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. 
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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. 

 
17 Definizione delle controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso 
al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto  entro 30 giorni.  

 
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 Venezia. 

 
18 Disposizioni finali 

a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 
- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 
- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della 

successiva lettera b). 
b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi degli artt. 32, 33 del D.lgs. n. 50 del 2016 con 

apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dalla proposta di  
aggiudicazione senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o 
sospensivi. 

c) Ai sensi dell'art. 32, commi 6, D.lgs. n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale 
in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei 
requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione. 

d) La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti dichiarati attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCPASS . L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di richiedere ai concorrenti di 
comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta medesima, il possesso dei requisiti dichiarati dal primo 
soggetto in graduatoria e al concorrente che segue. Qualora taluno dei concorrenti non provveda 
a fornire la documentazione richiesta entro il suddetto temine di dieci giorni dalla richiesta, ovvero 
la documentazione ottenuta mediante il sistema AVCPASS o dai medesimi concorrenti non 
confermi le dichiarazioni rese per l’ammissione alla gara, l’Amministrazione procede all’esclusione 
del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del 
fatto all’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici e all’eventuale nuova aggiudicazione.  

e) L’accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016, entro 10 
(dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo: 
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 per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi 

nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di 

esclusione; 

 per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) 

giorni dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte 

concorrenti; 

 per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 

f) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di 
gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 

g) La stipulazione del contratto avverrà entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. 
 

19 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. n. 50 del 2016. 

 
20 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento  è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marisa ZANON Tel 041-
5441545 e-mail veis004007@istruzione.it . 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Prof.ssa Marisa ZANON 

 
Fanno parte integrante del presente Bando: 

1. Allegato A – Istanza di partecipazione 

2. Allegato B – Fac simile dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
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