
  

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI”  
Loc. “Su Pardu” –IGLESIAS - CAIS01300V - C.F. 81003350923 

Tel. 078123692 - Fax 0781255079 
e-mail:cais01300v@istruzione.it – e-mail certificata:cais01300v@pec.istruzione.it 

LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione 
scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – 

Design) 

  

  
 

“CUP " G59H17000020006"  
/P0013                                                                                                                        Iglesias, 07.05.2018 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 3781 del 05 aprile 2017 per il potenziamento dei 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 - Azione 
10.2.5 del programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 
programmazione 2014-2020. 

Codice identificativo del progetto 10.2.5 10.2.5B FSE PON –SA 2017-11 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – Percorsi Formativi all’Estero 

 “CUP " G59H17000020006"  
 

Agli atti 
Sul sito web, nella sezione dedicata al PON 2014-2020 

“Alternanza Scuola Lavoro” 
 
 
 
Oggetto: Disciplinare di GARA per individuazione della STRUTTURA OSPITANTE per il servizio di organizzazione 
dell’alternanza scuola-lavoro all’estero, con procedura di affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 36 
delD.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e le successive modifiche correttive contenute nel D.Lgs n°19 aprile 2017 n.56 per i 
preventivi di importo sotto la soglia comunitaria di 40.000,00 euro,  per studenti dell’IIS “G. Asproni” Iglesias, della 
durata di 21 giorni, che si svolgerà nei mesi luglio – agosto 2018 - Codice identificativo del progetto 10.2.5B FSE PON 
–SA 2017-11 
 
CUP: G59H17000020006 

C.I.G.: Z92232F05F 

VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 del “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro” 
VISTA la Nota MIUR indirizzata all’U.S.R. per la SARDEGNA, Registro Ufficiale 0038417 del 29 dicembre 2017, 
che autorizza il progetto di “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 
Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 
e relative sotto azioni. 
VISTE le istruzioni e disposizioni per la realizzazione dei progetti finalizzati all’avviso, prot 0034815 del 

 
 





  

15/02/2017, prot 0031732 del 25/07/2017, prot 0037199 del 13/11/2017, Manuale operativo documentazione del 
21/11/2017, prot. 0038115 del 18/12/2017, il Manuale Procedura avvio progetto, prot 602/18 all. 1 del 29/01/2018 
 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 8 del 24 aprile 2017 e del Consiglio di Istituto n° 5, delibera n° 25 
del 19 maggio 2017  
 
VISTO il decreto del Dirigente di avvio del progetto a seguito di autorizzazione del Direttore dell’U.S.R. per la 
Sardegna  a partire dal 01.02.2018 fino al 31.08.2018  
 
VISTO il rilascio del CUP: G59H17000020006 
 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti verbale n.5 del 11.01.2018 di approvazione dei criteri di selezione della 
Struttura ospitante 
 
VISTO l’avviso di ricognizione di manifestazione di interesse all’espletamento del servizio in oggetto pubblicato il 
24/04/2018 e le comunicazioni pervenute, 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
intende procedere con avviso di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, con procedura di affidamento 
diretto secondo quanto previsto dall’art. 36 delD.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e le successive modifiche correttive 
contenute nel D.Lgs n°19 aprile 2017 n.56 per i preventivi di importo sotto la soglia comunitaria di 40.000,00 euro, al 
fine di individuare gli operatori economici interessati all’esecuzione del servizio di organizzazione della seguente 
attività: 
 
Organizzazione percorso di Formazione Alternanza Scuola Lavoro per 15 alunni 

Trasferimento dalla scuola all’aeroporto di Cagliari con pullman privato 

Volo di linea Cagliari - Londra A/R comprensivo di tasse e trasporto bagagli, con partenza periodo compreso fra 12 
luglio e 12 agosto 2018. Durata del soggiorno 21 gg. per n. 15 studenti e n. 2 accompagnatori 

Trasferimento privato in arrivo e partenza da e per l’aeroporto di Londra; 

Alloggio degli studenti presso famiglie selezionate secondo gli standard del British Council, in sistemazione di due 
allievi per famiglia situate nella stessa zona in cui si svolgerà lo stage, in alternativa in località distante non più di 30 
minuti raggiungibile con mezzi pubblici, trattamento di pensione completa con bevande 

Alloggio dei docenti accompagnatori in hotel categoria 3 stelle; con sistemazione di camera singola con bagno privato; 
trattamento di pensione completa con bevande presso strutture ristorative convenzionate o tramite fornitura di pocket 
money 
 
Possibilità di menu alternativi in caso di intolleranze o allergie alimentari; 
 
Fornitura di travel card per l’intero periodo a ciascun partecipante, per consentire il completo espletamento di tutte le 
attività del progetto; 
 
Assicurazione sanitaria, smarrimento bagaglio e RC a ciascun partecipante; 

Programma culturale di visite nei week end;  

Assistenza in loco da parte di un referente per l’intero soggiorno con reperibilità h 24 per ogni esigenza del gruppo; 

Tutoring aziendale per la realizzazione del percorso di alternanza scuola lavoro per un totale di 90 ore di attività; 



  

monitoraggio e rilascio della certificazione di stage; 

Coordinamento in loco per la gestione dell’intero gruppo di studenti; 

Presentazione del progetto di ALS secondo il modello di progetto allegato. 
 
 
Le spese di soggiorno dovranno essere coerenti con le tariffe europee stabilite per il progetto Erasmus. 

L’ammontare dell’offerta economica non potrà superare il finanziamento dichiarato dal PON MIUR qui riportato: 
 
Scheda dei costi del modulo: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – Percorsi Formativi all’Estero 
 
Tutor Aziendale 2.700,00 € 
Spese di viaggio per 15 alunni + 2 accompagnatori = 4.675,00 €  
Diaria allievi 21 giorni 25.510,00 € 
Diaria accompagnatori 4.684,5 € 
 
TERMINE, PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI AG GIUDICAZIONE GARA  
 

Saranno ammesse le offerte inviate per posta a mezzo pec e/o raccomandata e/o consegnate direttamente a questo 
Istituto, entro le ore 12,00 del 25.05.2018 (non farà fede il timbro postale), al seguente indirizzo: 

cais01300v@pec.istruzione.it 

IIS “G. Asproni”, via Efisio Atzeni, snc, 09015 Iglesias, SU 
 
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato, intendendosi questo Istituto esonerato 
da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 
 
L’offerta dovrà pervenire, in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura esterna: “Contiene 
preventivo Progetto ASL Estero per PON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – Percorsi Formativi all’Estero 
a.s. 2017/2018” 

La stessa dovrà contenere a sua volta: 
 
a) n. 1 busta chiusa, recante il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione, la firma e/o sigla 

del legale rappresentante, la dicitura “busta A – documentazione amministrativa” contenente la seguente 
documentazione amministrativa: 

 
-copia del presente bando (“Capitolato d’oneri”) firmato per accettazione in ogni pagina dal titolare o legale 
rappresentante 
 
-domanda di partecipazione alla gara (allegato 1 debitamente compilato e firmato); 
 
-fotocopia di un documento di identità del dichiarante; 
 
-dichiarazione firmata dal legale rappresentante (allegato n. 2 debitamente compilato e firmato): 

- di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle 
incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva; 

- di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle 
agenzie di viaggio e turismo, indicando gli estremi della licenza di categoria A illimitata o B 
(art.9.3 CM 291/92 secondo la legge regionale in ordine all’iscrizione nell’apposito registro 
elenco del titolare e del direttore tecnico secondo l’art. 9.7 (ABC) e 9.10 (ABC) della stessa CM. 
Tale autorizzazione dovrà essere esibita in originale o copia autentica all’atto della sottoscrizione 
del contratto; 



  

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 D. Lgs. 163/2006 con dichiarazione resa dal 
legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000; 

- copia delle norme di partecipazione, firmata per accettazione dal legale rappresentante  
- (allegato n. a). 

- Patto di Integrità, debitamente compilato, firmato in ogni pagina e sottoscritto 
(allegato 4). 
 

 
b) n. 1 busta chiusa recante il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione, la firma e/o sigla 

del legale rappresentante, la dicitura “busta B – Offerta Tecnica” contenente: 
 L’Allegato 5 “ Offerta  tecnica Alternanza scuola-lavoro”, debitamente   compilato e firmato 
 
c) n. 1 busta chiusa recante il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione, la firma e/o sigla 

del legale rappresentante, la dicitura “busta C – Offerta Economica”  
 

L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altre dopo la presentazione. 
L’Agenzia non dovrà pretendere alcun costo aggiuntivo per la presentazione dell’offerta. 
La valutazione comparativa delle offerte pervenute si svolgerà in presenza di apposita Commissione Tecnica, nominata 
dal Dirigente Scolastico e da esso presieduta. 
Verranno esclusi dalla gara coloro che presenteranno offerte difformi dalle norme di partecipazione della 
presente gara e che non utilizzeranno i modelli predisposti allegati al presente bando. 

L’apertura delle buste e la predisposizione del prospetto comparativo avverrà il giorno 26 maggio 2018 alle ore 11,30 
presso la sede dell’IIS “G. Asproni” - Iglesias 
La gara sarà aggiudicata all’Agenzia che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri 
ed i criteri allegati al presente bando e i servizi migliorativi proposti dall’Agenzia (escursioni nel fine settimana, visite 
museali, ecc.) 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida. 
 
AGGIUDICAZIONE GARA 
L’esito della procedura di selezione sarà pubblicato sul sito dell’IIS “G. Asproni” Iglesias e nella sezione 
Amministrazione trasparente. 
 

L’Istituzione Scolastica comunicherà l’aggiudicazione alla Agenzia vincitrice della gara e ne darà comunicazione a tutti 
i concorrenti. 
In seguito verrà stipulata apposito contratto mediante scrittura privata tra l’IIS “G. Asproni” e l’Agenzia aggiudicataria. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Conseguentemente alla stipula del contratto con l’agenzia aggiudicataria, l’Istituto verserà il 20% del costo totale, previa 
fattura d’acconto di pari importo; il 50% a 10 giorni dalla partenza degli studenti, previa fattura di pari importo; il 
restante 30% a saldo al termine del progetto previa fatturazione e verifica dell’esito positivo del progetto, secondo 
quanto previsto in Allegato 3, comma 9: “La verifica finale avverrà sulla base  
• del giudizio espresso dai tutor incaricati di seguire ciascun allievo;  
• del giudizio degli insegnanti tutor;  
• dei lavori realizzati.  
Agli alunni dovrà essere consegnato un attestato che documenti la partecipazione al tirocinio e la conseguente 
valutazione”. 
Tutti i costi saranno saldati al ricevimento e accettazione della fattura elettronica emessa dall’agenzia e al ricevimento 
del finanziamento PON FSE. La rendicontazione finale sarà obbligatoriamente da effettuarsi entro il 31/12/2018. 
 
TUTELA DEI DATI 
L’Istituzione Scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/03, i dati personali forniti o acquisti 
dalla Scuola saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o 
di contratto inerenti il rapporto di fornitura o comunque connesso alla gestione dello stesso, nel rispetto della normativa 
sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 



  

finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà di accedervi. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’IIS “G. Asproni” prof. Ubaldo Scanu. 
 
PENALI 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto scolastico, in relazione alla gravità 
dell’adempimento potrà erogare una penale fino al massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA esclusa). 
È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto scolastico. 
 
 

Allegati: 
1. Allegato 1, domanda di partecipazione e di dichiarazione di possesso requisiti generali. 
2. Allegato 2, dichiarazione firmata dal legale rappresentante, di aver esaminato le condizioni 

contenute nella lettera di invito e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza alcuna 
riserva. 

3. Allegato 3, norme per la partecipazione alla gara. 
4. Allegato 4, Patto d’Integrità. 
5. Allegato 5 tabella dell’offerta tecnica Alternanza scuola –lavoro. 
6. Allegato 6 offerta economica. 
7. Modulo di progetto. 

Il Dirigente Scolastico 
                    Ubaldo SCANU 

 
 


