
 

46° Distretto Scolastico 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE  
“Ferdinando GALIANI” 

Via Don Bosco, 6 - 80141 NAPOLI -  081/5990585 Fax 081/5990586 
Codice Fiscale 80021500634 - Codice Istituto NATD07000L 

www.itesferdinandogaliani.edu.it 

e-mail: natd07000l@istruzione.it e-mail certificata: natd07000l@pec.istruzione.it 

Prot. N. 6062  del 21/10/2019 

CAPITOLATO 
 

Avviso pubblico n. 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. 

Titolo Progetto: “TO BE TWO” 

Codice identificativo Progetto: 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-23 

CUP: D64F17001000006 

CIG: ZA12A4553B 

 

Affido diretto servizio di viaggio, vitto, alloggio e attività formativa nell’ambito del Progetto di cui sopra 

PREMESSA 
Il PON 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” del Ministero della Pubblica 
Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la qualità del sistema di Istruzione come 
elemento fondamentale per l’obiettivo di miglioramento e valorizzazione delle risorse umane. Essa è finalizzata a 
garantire che il sistema di istruzione offra a tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un 
livello tale da permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. Nell’ambito di questo obiettivo 
gli interventi del presente programma incidono più specificamente sulla qualità degli ambienti dedicati 
all’apprendimento e sulla implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi essenziali per la 
qualificazione del servizio. 
 

CONTESTO 

Il nostro Istituto ha presentato nell’ambito del PON “Potenziamento della Cittadinanza europea”- “Mobilità 
transnazionale”, Titolo del modulo: “TO BE TWO”, Codice identificativo Progetto: 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-23. 
Il Progetto intende promuove il potenziamento della cittadinanza europea, con una rete tra scuole e associazioni 
europee, stimolando gli studenti ad approfondire la comune memoria storica europea e le fasi di sviluppo sociale e 
culturale dell’U.E.. L’obiettivo generale è educare al rapporto attivo con i coetanei europei attraverso il confronto  sui 
valori di identità sociale e culturale, di comunità e di partecipazione attiva al bene comune. Approfondire la 
dimensione di comunità educherà a un modello di cittadinanza e democrazia per un consapevole contributo ad un 
Europa dei Cittadini.  

SI RICHIEDE 

Realizzazione servizio viaggio A/R, sistemazione all’estero (DUBLINO) in famiglia, organizzazione corso di lingua e 
visite/escursioni di carattere culturale e professionale in siti significativi dal punto di vista del rafforzamento del senso 
di appartenenza alla cittadinanza europea relativamente al progetto “TO BE TWO”: 

DESCRIZIONE:  
Attività saranno realizzate a Dublino per complessive 60 ore di full immersion da destinare ad almeno 15 alunni del 
triennio: 

a) La sede delle attività sarà Dublino;  

b)  Il periodo di realizzazione dell’intervento va programmato per un totale di 21 giorni e dovrà concludersi 

entro il 15/12/2019; 
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c) Strutture richieste per l’alloggio: gli alunni dovranno alloggiare in famiglia e i 2 docenti accompagnatori/tutor 

dovranno alloggiare in albergo/residence confortevole situato in posizione comoda per il raggiungimento 

delle sedi delle attività, in una zona che offra buone garanzie per la sicurezza ed incolumità personale. La 

sistemazione deve avvenire in camera singola con servizi privati per i 2 docenti accompagnatori/tutor. Le 

strutture destinate all’alloggio dovranno rispettare le principali normative europee sulla sicurezza.  

d) Vitto: Trattamento di pensione completa. Durante le escursioni di intera giornata, il pranzo dovrà essere 

sostituito da una colazione al sacco o voucher ristorante. Per la pensione completa si dovranno fornire 

assicurazioni circa:  

1. La varietà della dieta giornaliera, che dovrà garantire l’apporto calorico necessario per i ragazzi; 

2. La possibilità di usufruire di un servizio dietetico speciale per coloro che soffrono di patologie particolari 

o allergie o intolleranze alimentari; 

e) Attività culturali finalizzate alla conoscenza del territorio: la quota dovrà prevedere:  

1. Almeno 2 escursioni di un giorno intero nel week-end e n.2 di mezza giornata nel periodo previsto, con 

l’assistenza di personale madrelingua, per permettere l’approfondimento linguistico e culturale degli 

studenti;  

2. N.1 postazione con connessione Internet a disposizione dei docenti/tutor; con la possibilità di poter 

aggiornare la piattaforma GPU INDIRE e di stampare i documenti necessari, richiesti dall’AUTORITA’ DI 

GESTIONE PON.  

f) Viaggio e trasporti: l’istituto appaltante, a tal fine, richiede:  

1. Volo di Linea A/R con indicazione della compagnia aerea per n. 15 studenti con partenza 

dall’aeroporto di Napoli Capodichino e arrivo all’aeroporto di destinazione, bagaglio almeno 20 

kg;  

2. Volo di Linea A/R con indicazione della compagnia aerea per n. 2 tutor/accompagnatori (2 iniziali 

+ 2 che si alterneranno nelle successive settimane come da comunicazioni successive), sempre 

con partenza dall’aeroporto di Napoli Capodichino e arrivo all’aeroporto di destinazione. Tasse 

aeroportuali nazionali e internazionali incluse, bagaglio almeno 20 kg;  

3. Trasferimento dall’aeroporto alle famiglie e viceversa, con pullman privati. 

4. Accoglienza all’aeroporto di arrivo e assistenza per il rientro;  

5. Abbonamento mezzi pubblici per tutta la durata delle attività per ciascun partecipante, o biglietti 

giornalieri;  

6. In caso di disagi causati da imprevisti riguardanti la compagnia aerea o l’aeroporto o 

l’overbooking, il proponente l’offerta in oggetto dovrà garantire adeguata sistemazione in 

albergo e/o in adeguata struttura ricettiva da minimo tre stelle per tutti i partecipanti. Il 

proponente l’offerta deve tassativamente garantire la presenza di un suo collaboratore e/o 

referente in zona anche in aeroporto, per eventuali problematiche quali ad esempio la 

sistemazione, il corso di lingua, il vitto e quant’altro ritenuto opportuno e/o necessario per la 

tutela degli studenti e accompagnatori.  

g) Assicurazione: Si richiede l’assicurazione per assistenza medica e viaggio per l’intero periodo. A tal fine 

l’ente/azienda partecipante deve fornire, all’atto della candidatura, i dati informativi circa la compagnia 

assicurativa concernente:  

1. Responsabilità civile professionale ai sensi delle prescrizioni e degli obblighi assicurativi di cui al 

D.lgs 111 del 17.03.1995 a ratifica della direttiva CEE 90/314 del 13.06.1990 concernente viaggi, 

vacanze, circuiti “tutto compreso”, nonché quelli della Convenzione Internazionale relativa al 

contratto di viaggio firmata a Bruxelles il 23.04.1970 ratificata con legge n.1084 del 27.12.1977.  

2. Assicurazione multi rischi (spese mediche, rientro sanitario, viaggio di un familiare, perdita, 

deterioramento del bagaglio, etc.).  

 



 

L’Ente/agenzia dovrà inoltre assicurare la presenza in loco e per tutta la durata del soggiorno di (almeno) un proprio 
rappresentante 

 
IMPORTO 

 L’importo a base d’asta per l’espletamento dei servizi propedeutici e connessi alla realizzazione dell’intervento 
formativo (spese di viaggio e soggiorno, voucher per il pranzo, visite guidate, ecc.) è così articolato:  

 CORSO FORMAZIONE LINGUISTICA: 4.200,00 € (quattromiladuecento/00 euro) per n. 60 ore;  

 SPESE DI VIAGGIO: 6.120,00 € (seimila centovento/00 euro) per n. 17 partecipanti;  

 DIARIA ALLIEVI: 22.680,00 € (ventiduemila seicento ottanta/00) per n.15 allievi per un periodo di 21 giorni;  

 DIARIA ACCOMPAGNATORI: 4.844,00 € (quattromila ottocento quarantaquattro/00) per n. 2 accompagnatori per 
un periodo di 21 giorni. 

per un importo complessivo di 37.844,00 € (trentasettemilaottocentoquarantaquattro/00). 
 Le cifre indicate sono da intendersi IVA INCLUSA. 
 I suddetti importi sono riferiti all’effettiva partecipazione di almeno n. 15 alunni, n. 2 tutor accompagnatori. Nel caso 
in cui il numero di partecipanti sia inferiore, ai sensi della normativa vigente e delle Linee Guida PON 2014-20, il costo 
verrà ri-parametrato in proporzione al numero effettivo degli allievi. Non sono ammesse offerte in aumento ma 
saranno valutate offerte migliorative rispetto a quanto richiesto. 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
L’affidatario del servizio 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. 
 

IPOTESI DI CESSIONE. SUBAPPALTO 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 105 

del D.Lgs. n. 50 del 2016.  
RISOLUZIONE , RECESSO E PENALI 

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 di una penale del 10%. 

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

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, 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. 
 

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E SERVIZI FORNITI 
Tutte gli 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.  

 
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. 



 

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. 

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. 

 
 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Napoli 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 Napoli.  
 

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.  

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il PROF. ARCH. VALTER DE BARTOLOMEIS. 

 
 

PROF. ARCH. VALTER DE BARTOLOMEIS  
Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  
comma 2 –D.Lgs. n.39/1993 

 
 


