
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

Direzione Generale Regionale per la Sicilia 

Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 

IISSTTIITTUUTTOO  TTEECCNNIICCOO  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  SSTTAATTAALLEE  
aadd  iinnddiirriizzzzoo::    AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE  FFIINNAANNZZAA  EE  MMAARRKKEETTIINNGG    SSIISSTTEEMMII  IINNFFOORRMMAATTIIVVII  AAZZIIEENNDDAALLII    RREELLAAZZIIOONNII  IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII  PPEERR  IILL  MMAARRKKEETTIINNGG    TTRRAASSPPOORRTTII  EE  LLOOGGIISSTTIICCAA      

  

““FFaabbiioo  BBeessttaa”” 

 

 

      RRAAGGUUSSAA   

 

 
Via Aldo Moro n. 2  97100  RAGUSA      : 0932/255564 : 0932/255663 

Via F.lli Cervi n. 4  97017  S.Croce Camerina : 0932/821345 : 0932/821345 

cod.fisc.: 92041030880   cod.mecc.: RGTD03000T (sede)    RGTD03002X (sede S.C. Camerina) 
 http://www.itcbesta.gov.it  : rgtd03000t@istruzione.it  info@itcbesta.gov.it   e-mail certif.: rgtd03000t@pec.istruzione.it

Ass.te Amm.vo: Anna Battaglia                                  

 
 

Al Sito Web dell’Istituto –Albo Pretorio 

Al Sito Web dell’Istituto  - Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web dell’Istituto –Sezione PON 

Agli Atti -fascicolo  progetto 

Alle Agenzie formative: 

 ETN 

Viale Verrastro - Potenza 

info@etnmanagement.eu 

slavatore@etnmanagement.eu 

 

 Vuemme Groups  

Via Venezia 227 - GELA 

info@vuemmegroup.com 

 

 LET_Languange Education Travels by LET S.r.l. 

Viale Abruzzi 13/a Milano 

info@letworld.it 

 

 Arfotur S.r.l.  

Via della Passerella 4 – Milano 

info@arfotur.it 

 

 Milontours S.r.l. 

D.sa Fosso n. 17 

Crotone 

milontours@milontours.it 

 

 PA Incentive S.r.l.   

Via Sassonia 30 

Rimini 

info@paincentive.it 

 

 

AVVISO RECLUTAMENTO AGENZIA FORMATIVA PER L’ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI 

TRANSNAZIONALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-79 "Work in 

England"- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Avviso pubblico 3781del 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 e relative sottoazioni. 

Codice CUP J21I18000020006 
 

http://www.itcbesta.gov.it/
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPR 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", 

ai sensi dell'art.21 della Legge 59/1997; 

VISTO il D.I. 44/2001 concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

istituzioni scolastiche" ed in particolare l'art. 34; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti in data 20/10/2017; 

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 – Avviso pubblico 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 e relative sottoazioni; 

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 19/05/2017; 

VISTO l’inoltro della Candidatura del 10/07/2017; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 

VISTA l'autorizzazione del Miur prot. AOODGEFID/188 del 10/01/2018; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 20 febbraio 2018 n. 13 di acquisizione in bilancio della 

somma autorizzata; 

VISTA la determina di spesa prot. 2021 del 21-03-2018; 

 

INVITA 

 

a presentare offerta per la realizzazione del progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-79 che prevede  

l’organizzazione di un percorso di alternanza scuola lavoro presso aziende operanti nel Regno Unito sulle 

attività RAEE (Recupero e Riciclo Apparati Elettronici), come di seguito descritto: 

TITOLO MODULO DESTINATARI N. ORE DESTINAZION

E 
Work in England 15 ALUNNI del SECONDO BIENNIO a. s. 

2017/2018 

SETTORI COINVOLTI:  

- ECONOMICO; 

- TRASPORTI E LOGISTICA 

N. 2 tutor accompagnatori 

120 REGNO UNITO 

città di  

Portsmouth   o 

dintorni 

ART. 1 – CONTENUTI 
Il servizio è richiesto durante la sospensione delle attività didattiche e dovrà in ogni caso concludersi entro e 

non oltre il 31 agosto 2018. 

Per il percorso formativo indicato, l'offerta deve includere, pena l’esclusione dal bando, quanto di seguito 

specificato: 

• Vitto e Alloggio (pensione completa) in famiglia, ostello, residence, o albergo. Nel rispetto della 

nota Miur prot. 6532 del 14/07/2014; il soggiorno, in ognuna delle sistemazioni indicate, deve 

realizzarsi in camere doppie o triple per gli studenti, possibilmente comprensive di servizi, bagno o 

doccia. La pensione completa deve comprendere: colazione, pranzo e cena. Devono essere previsti 

pasti idonei per particolari esigenze di alimentazione. Da prevedere, altresì, sostituzione dei pasti 

con cestini da viaggio di qualità qualora la distanza tra luogo di tirocinio e luogo di soggiorno 

rendesse disagevole il rientro per la pausa-pranzo. Gli stessi cestini da viaggio dovranno essere 

proposti in caso di escursioni; 

• Sistemazione in Hotel almeno 3 stelle in camera singola e servizi privati con trattamento di 

pensione completa per i Docenti accompagnatori; 

• Copertura Wi-Fi o presenza di spazi con accesso gratuito ad internet; 

• Eventuali escursioni e/o visite a luoghi di interesse culturale di un’intera giornata o di almeno di 

mezza giornata, con eventuale guida nei fine settimana, i pullman per gli spostamenti dovranno 

essere in regola con le vigenti prescrizioni di legge; 
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• Trasporti da e per le sedi dell'alternanza e gli alloggi (mezzi pubblici inclusi); 

• Transfer dalla Scuola per l’aeroporto di Partenza e tra l’aeroporto di Arrivo e gli alloggi A/R; 

• Copertura assicurativa multi rischi; 

• Assistenza in loco del gruppo di studenti e dei professori accompagnatori h 24/22gg. 

•  

Servizi aggiuntivi ed elementi migliorativi della proposta: 

 Possesso di Certificazioni di qualità nel campo dell’ Organizzazione e gestione di viaggi studi e 

percorsi formativi all’estero; 

 Presenza in loco di un’agenzia formativa specializzata nella gestione di esperienze di tirocini 

transnazionali con presenza di personale qualificato e disponibilità, per i docenti, di appositi spazi e 

strumenti (postazione individuale dotata di PC, rete Internet, stampante); 

 Numero di escursioni turistico - culturali organizzate nei fine settimana; 

 Organizzazione di attività ludico - ricreative per il tempo libero; 

 Garantire l’eventuale turn over dei professori, con un giorno di compresenza; 

 Attestazioni Europass e monitoraggio secondo il Sistema ECVET. 

 

L’attività formativa dovrà prevedere un totale di almeno 120 ore che potranno essere così articolate: 

• Tirocini presso aziende del settore (prioritariamente) differenziate in base agli indirizzi di studio 

presenti nel nostro Istituto: Tecnologico ed Economico;  

• Contributi formativi (seminari, incontri…) tenuti da Enti e Soggetti qualificati;  

• Rilascio Certificazione - Europass Mobility Certificate. 

 

ART. 2 – IMPORTO A BASE D’ASTA 
L’importo a base d’asta per il servizio di cui alla presente lettera di invito è di €. 44.354/00, IVA INCLUSA. 

Non saranno prese in considerazione offerte eccedenti l’importo a base d’asta. 

 

ART. 3 – REQUISITI 
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. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di 

attività di Agenzia /Tour operator/Operatore specializzato; 

3. Abilitazione con regolare licenza rilasciata dagli Enti preposti (Regione, Provincia o Comune) ed il 

possesso di ogni requisito necessario per lo svolgimento del percorso formativo; 

4. Aver organizzato tirocini formativi nel Regno Unito; 

5. Aver maturato esperienze nell’organizzazione di tirocini a livello internazionale; 

 

ART. 4 – DURATA DELL’INCARICO 
Il modulo formativo dovrà garantire una durata di 120 ore articolate su 3 settimane per un totale di almeno 

22 giorni e 21 notti. 

 

ART.  5 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare entro le ore 12,00 (dodici) del  21 

Aprile 2018 a mezzo raccomandata oppure consegnato a mano al seguente indirizzo: Istituto Tecnico 

Commerciale Statale “Fabio Besta” via Aldo Moro n° 2, 97100 Ragusa (RG).  
Il plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l’indicazione della ragione sociale del 

mittente, il numero di protocollo della presente nota e l’oggetto:  

“10.6.6B-FSEPON-SI-2017-79 "Work in England" 

Il suddetto plico dovrà contenere:  

BUSTA “A” , sigillata e firmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dall’etichetta “Documentazione 

Amministrativa” contenente: 
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1. Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale 

rappresentante in cui la Ditta dichiari: 

 che è in regola con gli adempimenti contributivi, sulla base della rispettiva normativa di riferimento 

 che mantiene la validità dell’offerta per tutta la durata del progetto; 

 di essere in grado di anticipare, ove necessario, le somme richieste per la prenotazione dei servizi 

compresi nell’offerta (Viaggio,vitto e alloggio) ; 

 di avere esperienze qualificate negli stage aziendali in Italia ed all’estero; 

 di essere iscritta alla C.C.I.A.A. e di essere in possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di 

Agenzia /Tour operator/Operatore specializzato, impegnandosi ad esibire Visura Camerale, in caso 

di aggiudicazione; 

 Di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative di cui all’ art.10 l. 575/65;  

 Di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla mafia;  

 Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’ art. 48 bis del D.P.R. 602/73 ss.mm.ii. e D.M. 40/08;  

 Di accettare le condizioni di pagamento da definire in sede di stipula del contratto e le modalità di 

pagamento che dovranno essere conformi alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

 di garantire che le attività previste nel bando saranno interamente realizzate; 

 di rinunciare sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali 

ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 

2. Capacità Tecnica: Dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante della Ditta concernente servizi di 

oggetto pari al presente bando, realizzate presso Istituzioni Scolastiche negli ultimi tre esercizi finanziari. 

BUSTA “B”, sigillata e firmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dall’etichetta “Offerta - Economica” 

contenente:  

Offerta - Economica relativa all’organizzazione ed allo svolgimento dei percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro. 

Ogni documento dovrà essere firmato dal  Rappresentante Legale, pena l’esclusione della domanda. 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere allegato, pena esclusione, copia di un documento di 

identità valido. 

Non saranno prese in considerazione istanze incomplete o pervenute dopo la scadenza del bando. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura. 

L’amministrazione richiederà all'impresa aggiudicataria dell'offerta la documentazione comprovante i titoli  

dichiarati.   

La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di rescissione del contratto. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, saranno elaborate le graduatorie e rese 

pubbliche mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica.  

 

ART. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo 

quanto disciplinato dall’ art. 95 comma 3 (D.Lgs. 50/2016 Codice degli Appalti Pubblici), mediante 

l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati: 

REQUISITO PUNTEGGIO  

Qualità dell’Azienda/Ente (certificazioni, mercato di riferimento etc), coerenza, 

adeguatezza e qualità della proposta rispetto alle esigenze manifestate 

dall’Amministrazione nel capitolato. (Organizzazione generale del servizio, logistica 

ecc); 

Max punti 25 

Esperienze del proponente l’offerta quale operatore specializzato in Stage all’estero per 

studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali nell’ambito di analoghe iniziative promosse 

dalle misure del PON – POR FSE ; (3 punti per ogni esperienza) 

Max punti 15 

 

Qualità dei tirocini e delle attività formative (aziende, metodologie formative) Max punti 20 



5 
 

Servizi aggiuntivi Max punti 10 

Eventuali gratuità Max punti 5 

Massimo punteggio valutazione qualitativa Punti 75 

Massimo punteggio valutazione prezzo Punti 25 

 

- Calcolo Punteggio Prezzo 

Come previsto dal D.lgs 50/2016 non verranno accettate le offerte economiche anormalmente basse e per la 

valutazione dei costi offerti dalle Ditte partecipanti si attribuiranno al massimo 25 punti su 100. 

In particolare i 25 punti relativi al prezzo saranno calcolati nel modo seguente: 

punteggio = 25 x prezzo minimo* / prezzo offerto** 

* prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute 

** Prezzo indicato da ciascuna ditta offerente a cui occorre attribuire un punteggio 

La commissione nominata dal Dirigente Scolastico valuterà le proposte pervenute. La commissione si riunirà 

presso i locali dell’Istituto, il 27 Aprile 2018  alle ore  10:30, in seduta pubblica. 

La Commissione aprirà per prima busta “A” e controllerà la validità dei documenti contenuti. 

Successivamente, aprirà la busta B “Offerta Economica”. Alla seduta pubblica è ammessa la presenza dei 

concorrenti o di loro delegati, uno per ogni partecipante, muniti di un valido documento di riconoscimento ed 

eventualmente di delega sottoscritta dal legale rappresentante. 

Successivamente all'apertura delle buste la Commissione procederà, privatamente, all'attribuzione dei 

punteggi. 

La presente gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta  economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

77 del D. Lgs  50/2016 e successive modifiche. 

In caso di punteggi complessivi uguali si procederà al sorteggio il 3 Maggio 2018 alle ore 10:30. presso la 

sede dell’Istituto. 

 

ART. 7 - CONTROLLI 
L'Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

e se nella proposizione della candidatura anche con richiesta all'interessato della relativa documentazione 

comprovante quanto dichiarato. Fermo quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, 

l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l'immediata interruzione del rapporto 

con l'Istituito. 

 

ART. 8 - PAGAMENTI 
All’assegnatario del servizio verrà corrisposto un acconto pari al 35% per fronteggiare le spese immediate, 

dopo la firma del contratto a fronte di presentazione di regolare fattura. 

Il pagamento del saldo verrà effettuato dopo la presentazione di un report finale delle attività realizzate, 

previa presentazione di regolare fattura. 

Il pagamento di quanto sopra è subordinato all’assegnazione dei fondi da parte dell’Unione Europea. 

 

ART.9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, N. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 

 

ART. 10 – PROPRIETA’ DEI PRODOTTI E SERVIZI FORNITI. 
Gli eventuali elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva dell’Istituto 

Scolastico, l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa autorizzazione da 

parte dell’Istituto Scolastico. 

 

ART.11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 

di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime finalità , a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 

legge,la facoltà di accedervi. 
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ART.12 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE 
L'accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell 'iter 

procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice.  

 

ART. 13 - PUBBLICITÀ 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.itcbesta.gov.it   

Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell'istituto www.itcbesta.gov.it 

 

Rif. Dsga Silvia lembo        

 

Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Antonella Rosa 

  Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                    ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 
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