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OGGETTO: LETTERA INVITO 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” – 2014 – 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2-
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 
dei docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi).  
Avviso AOODGEFID/prot.n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base.  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-295  

TITOLO: "ISIEME POSSIAMO..."-  

CUP - C95B18000010007 

Moduli: 

“Young Learners” certificazione Cambridge per la Scuola Primaria;  

“Young Learners” certificazione Cambridge per la Scuola Secondaria 1° grado 
LETTERA DI INVITO 
 
        Spett/le  

    Accademia Linguistica InternationaInternacional  
              di Rossi Giovanni Donato & C.S.A.S.l 

                   Via R. Coletta, 38 
              76121 Barletta (BT) 
        P.I. 06065370725 
        Tel. 0883334109 

info@aliacademia.it 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
2014-2020. Fondo Sociale Europeo  Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità; 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/prot.n.1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa;  
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.32 del 23/02/2017;  
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n.51 del 13/03/2017;  
VISTA la candidatura n. 35097 inoltrata da questo Istituto in data 09/05/2017;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  
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VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 relativa all’approvazione e pubblicazione delle 
graduatorie definitive regionali;  
VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 con la quale si pubblicano gli elenchi dei 
progetti autorizzati e il relativo finanziamento;  
VISTA la nota dell’USR Puglia prot.n. AOODRPU 193 del 03/01/2018 con la quale si trasmette l’autorizzazione 
all’avvio dei progetti;  
VISTA la nota MIUR prot.n.AOODGEFID/204 del 10/01/2018 con la quale si comunica a questa Istituzione 
Scolastica l’autorizzazione all’avvio del progetto;  
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020;  
VISTA la propria comunicazione n. 161, prot. N. 2613 del 28/05/2018 in cui veniva comunicata la decisione di 
individuare figure interne per la realizzazione del progetto in oggetto, con punto all’ordine del giorno;  
VISTO il verbale n.8 del Collegio dei docenti del 29 giugno 2018 per la valutazione delle candidature da parte 
di personale interno e conseguente individuazione delle figure necessarie per la realizzazione del progetto in 
oggetto; 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per i progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 VISTI i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della  
Commissione Europea; 

VISTO il piano triennale dell’offerta formativa e aggiornamenti; 
VISTO il programma annuale esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio d’Istituto il 9 febbraio 2018 
con delibera n.93; 
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento, prot. N.699/B37 del 09/02/2018; 
VISTA la determina a contrarre prot. n°3112   del 07/07/2018  con la quale si dava avvio alla procedura di 

affidamento per i servizi relativi all’area formativa del progetto in oggetto 
VISTA la manifestazione di interesse prot. n°3113 del 07/07/2018 pubblicata sul sito di istituto nella stessa 

data 
VISTO il decreto di individuazione dei destinatari individuati attraverso la manifestazione di interesse. Atto 

prot.n. 3367 del 25/07/2018 
 
VISTA la sua richiesta di partecipazione giunta a questa istituzione nei termini indicati in data 24/07/2018       
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prot. n°3353 e ritenuta valida dalla scrivente istituzione 
 

ATTIVA 
 

con il presente invito una procedura di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 e dell’art.34 
del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, attraverso l’acquisizione di preventivi da parte di soggetti giuridici che 
hanno evidenziato manifestazione di interesse alla gara, in possesso degli idonei requisiti, per  l’affidamento  
sotto soglia di rilevanza comunitaria, dell’area formativa del progetto di cui all’oggetto per i moduli 
 

a) “Young Learners” certificazione Cambridge per la Scuola Primaria, classi quinte;  

b) “Young Learners” certificazione Cambridge per la Scuola Secondaria 1° grado 

Art.1-  OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO 
L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi indicati sopra, presso la sede della 
scrivente istituzione scolastica, assicurando la figura di docente esperto e tutor didattico per le ore e le 
tematiche previste secondo la sottostante tabella: 
 

n° 
Moduli n° ore  destinatari 

Struttura della 
formazione 

a) 
60 +20 figura aggiuntiva + tempi per esami di 
certificazione 

Alunni di classe quinta 
scuola primaria 

Formazione 
finalizzata alla 
certificazione 
linguistica con 

esami 

b) 
60+ 20 figura aggiuntiva + tempi per esami di 
certificazione 

Alunni di classe terza di 
scuola secondaria di primo 
grado, interni, interni 

Formazione 
finalizzata alla 
certificazione 
linguistica con  

esami 

 

Art.2 - IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO: 

Tipologia di Sevizio/fornitura 
n° di ore 

totali 

Importo orario 
onnicomprensivo 

Importo 
complessivo 

AREA FORMATIVA: DOCENTE/ESPERTO MADRELINGUA : 
n° 1 Modulo a  

60 70 4200 
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AREA FORMATIVA: FIGURA AGGIUNTIVA (1 ORA PER 
CORSISTA, FINO A 20 ORE) 
n° 1 Modulo 

20 30 600 

AREA FORMATIVA: DOCENTE/ESPERTO MADRELINGUA : 
n° 1 Modulo  a 

60 70 4200 

AREA FORMATIVA: FIGURA AGGIUNTIVA (1 ORA PER 
CORSISTA, FINO A 20 ORE) 
n° 1 Modulo 

20 30 600 

AREA GESTIONALE: SPESE GENERALI 
Spese di vitto/alloggio/viaggio docenti e tutor (eventuali) 
Materiale cancelleria/fotocopie/produzione dispense e 
materiali vari – spese per esami 

A corpo …..% dell’importo 
previsto dal 

finanziamento 
per i percorsi 

indicati 

4000 
Soggetto a ribasso  

IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO  

 
 
Art. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo stimato per l’attività di docenza – tutoraggio – spese di gestione è di euro 13600,00 
(tredicimilaseicento/00). Il corrispettivo, risultante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di 
procedura negoziata, sarà da intendersi convenuto “a corpo”, in misura fissa ed invariabile per la sola 
voce economica spese generali della tabella precedente.  
 

ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare, ai sensi dell’art.45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016,  alla procedura di 
affidamento del contratto di cui al presente invito soggetti giuridici con specifico Know-how sulla materia della 
formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa del personale Docente  nonché gli operatori 
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che 
in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione 
oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche.  
Tutti i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei:  

 requisiti di ordine generale (artt.80-83, del D.lgs.50/2016)  

 

ART. 5 - ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai soggetti giuridici alla data di scadenza del termine utile per la 
proposizione della domanda di partecipazione. 
Si precisa che dovranno essere allegate alla documentazione amministrativa idonee dichiarazioni sostitutive di 
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certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445, attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli art.80 sottoscritte dal 
legale rappresentante del soggetto giuridico partecipante, alle quali deve essere allegata fotocopia del 
documento di identità del dichiarante, in corso di validità.  
Si informa che, in caso di aggiudicazione, tutte le autocertificazioni rese dall’aggiudicatario saranno oggetto di 
verifica specifica ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000.   
La falsità riscontrata in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'alt 76 del predetto D.P.R. n.445 del 28 
dicembre 2000, comporta l’assunzione a carico del sottoscrittore di personali responsabilità civili e penali, 
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. 
n.445 del 28 dicembre 2000.  
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, lo stesso 
potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'alt 1456 c.c. 
 
Art. 6 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il plico contenente l’offerta la documentazione amministrativa e tecnica, ivi inclusi i curriculum vitae et 
studiorum degli esperti formatori  e delle figure aggiuntive secondo il bando PON,  ed il prezzo offerto, 
dovrà pervenire a mezzo  consegna a mano o servizio postale o corriere o recapito espresso, con l’espresso 
avvertimento che non verranno ammesse alla comparazione le offerte pervenute fuori termine e che a tal fine 
non farà fede il timbro postale attestante l’avvenuto invio entro la data sopraindicata, ma esclusivamente la 
data e l’ora del protocollo di ricezione, in un unico plico chiuso, sigillato e siglato sui lembi di chiusura 
riportante all’esterno la denominazione o ragione sociale completa della ditta mittente, al seguente indirizzo: 
via Palestro n.84, 76121 Barletta (BT), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/08/2018, e dovrà recare 
all’esterno la dicitura: “Contiene offerta percorso formativo, Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-
FSEPON-PU-2017-295, TITOLO: "ISIEME POSSIAMO..."- CUP - C95B18000010007 

Moduli: 

“Young Learners” certificazione Cambridge per la Scuola Primaria;  

“Young Learners” certificazione Cambridge per la Scuola Secondaria 1° grado” 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a 
destinazione nel tempo utile prefissato non sarà in alcun caso preso in considerazione, anche 
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedito a mezzo servizio postale o a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la data di spedizione risultante dal timbro 
postale dell’agenzia accettante sia anteriore al termine medesimo.  
Tali plichi verranno considerati come non consegnati ed esclusi dalla valutazione. 
Il plico, sigillato e siglato in ogni lembo dovrà riportare la dicitura: 
e contenere al suo interno n° 3 buste, anch’esse sigillate e siglate contrassegnate con la dicitura: 
Busta A – offerta amministrativa e dovrà contenere: 

a) istanza di partecipazione  
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b) dichiarazione requisiti art. 80-83 Dlgs. N° 50/2016  
c) Ogni altro requisito ritenuto necessario 
d) Fotocopia documento di identità del legale rappresentante 

Busta B – offerta tecnica e dovrà contenere: 
a) Una breve descrizione dell’azienda 
b) I servizi relativi alla valutazione tecnica attestanti l’esperienza di collaborazione/formazione con le 

scuole prestati negli ultimi 5 anni 
c) I servizi attestanti l’esperienza nella innovazione didattica e nelle nuove tecnologie negli ultimi 3 anni 
d) I curriculum degli esperti/tutor presentati su formato europeo e con allegato un documento di 

identità 
Busta C – offerta economica e dovrà contenere: 

a) Offerta economica su allegato modello C 
b) Documento di identità del legale rappresentante 

 
Non verranno altresì considerati e, dunque, saranno esclusi dalla valutazione, i plichi che non rechino 
all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e gli estremi completi della mittente impresa concorrente. 
Trascorso il termine perentorio sopra fissato non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione, 
anche se sostitutiva o aggiuntiva e, pertanto, questa stazione appaltante resta esonerata da ogni 
responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 
La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle per le 
offerte presentate.  
Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 
La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in  presenza di una sola offerta valida, ai 
sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827. 
 
ART. 7 - Comparazione delle offerte 
La selezione, delle offerte pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, secondo il criterio 
del prezzo più basso, ovvero maggior ribasso per le spese generali di cancelleria e certificazione/esami 

Nell’offerta l’Ente è tenuto a garantire, pena esclusione: 

1. Il percorso formativo deve avere inizio entro il mese di settembre 2018 e concludersi entro 
dicembre 2019. 

2. Dovrà essere possibile effettuare 2 corsi contemporaneamente. 
3. Dovrà essere garantito il recupero delle lezioni eventualmente perse per cause di 

forza maggiore. 
4. La fornitura dei testi e di ogni altro materiale didattico, dovrà essere incluso  nell’o fferta . 
5. I due corsi avranno la durata di 60 ore ciascuno più l’attività con la figura aggiuntiva per 

supporto esami e si svolgeranno in orario pomeridiano, con modalità e orari da concordare 
con la scuola e compatibilmente con i giorni e gli orari di apertura della scuola, e potranno 
svolgersi in una o entrambe le due sedi dell’Istituto 
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6. Saranno previste 20 lezioni di 180 minuti per ciascun corso. 
7. L’Ente aggiudicatario dovrà garantire che le lezioni siano tenute da insegnanti madrelingua 

laureati e qualificati per l’insegnamento dell’inglese come lingua straniera, con titoli 
attinenti alla metodologia e alla didattica della lingua Inglese, con competenze didattiche 
certificate di preparazione di alunni della scuola primaria e secondaria di I grado agli esami 
Cambridge secondo le indicazione del progetto. L’Ente si impegna a consegnare i curricula 
dei docenti. 

8. I docenti dovranno essere coperti da tutela assicurativa a carico dell’Ente aggiudicatario. 
9. Sono previsti, a cura dell’ente aggiudicatario, un test di ingresso per la valutazione del 

livello linguistico e un test finale di verifica prima degli esami. 
10. Gli esperti sono tenuti a compilare la parte della piattaforma GPU dei PON secondo quanto di loro 

competenza. 
11. Alla fine del percorso di studio, gli alunni dovranno essere in grado di affrontare la prova 

d’esame per la relativa certificazione attestante il livello previsto dal PON e sostenere le 
prove per la certificazione. 

12. Le certificazioni Cambridge dovranno attestare i seguenti livelli: A1 e A2. 

13. Tutti gli esami devono svolgersi in orari pomeridiani e presso la nostra scuola. 
Diversamente le spese per il raggiungimeto della sede sono a carico dell’ente. 

 
ART. 8 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà proposto 

l’offerta con il prezzo più basso, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni descritte 
nell’art.7. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta 
purché ritenuta congrua. 
La scuola può decidere di non precedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea a quanto richiesto. 
La comunicazione dell’aggiudicatario avverrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016. 
La stazione appaltante si riserva il diritto, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 83 
del D.Lgs. 50/2016, di richiedere anche solo a mezzo e-mail di completare, regolarizzare e/o fornire 
chiarimenti in relazione ai documenti e alle dichiarazioni presentate (soccorso istruttorio). 
 
Dopo l'individuazione del soggetto giuridico destinatario dell’affidamento oggetto della gara, la stazione 
appaltante inviterà gli operatori economici classificati al primo ed al secondo posto,  a  confermare la 
disponibilità a fornire il servizio oggetto dell’appalto alla gara e la documentazione probatoria relativa alle 
conferma del possesso dei requisiti dichiarati in sede di produzione delle offerte. 
L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata all’acquisizione diretta o d’ufficio delle documentazioni 
comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati: 

a)  di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)  
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di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016) 
b) di iscrizione Camera di Commercio se dovuta per la ragione sociale 
c)  DURC regolare 

d)  casellario giudiziale. 
I documenti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito alla gara e la 
mancata presentazione anche di un solo dei documenti richiesti comporta l'esclusione immediata.  
        Ove l’aggiudicatario, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente 
ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero si sia accertata la mancanza o carenza 
anche di uno solo dei requisiti, questa stazione appaltante procederà all'affidamento del servizio, rispettati i 
medesimi incombenti, al concorrente che nella graduatoria di comparazione risulti collocato immediatamente 
successivo. 
        Si procederà comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola 
offerta valida, giudicata congrua, in applicazione del combinato disposto del R.D. 29 maggio 1924 n. 827, 
Titolo II, Capo III, Sezione I, art. 69 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità 
Generale dello Stato. 
 
ART. 9 - CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA 
Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti 
prescritti nel presente invito ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata 
del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la 
risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con 
espressa diffida. 
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi 
anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 
1. mancato rispetto del divieto di subappalto (ove non previsto espressamente nell’offerta); 
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale; 
3. violazione dell’obbligo di riservatezza; 
4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di 

ammissibilità indicati nel disciplinare di gara; 
5. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 
6. cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato preventivo o 

altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso. 
La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz'altro operativa a seguito della 
comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto all’aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento. 
La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’affidatario nonché sulla 
garanzia prestata. La risoluzione dà altresì alla stazione appaltante il diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei 
servizi, in danno dell’affidatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto dalla stazione appaltante 
rispetto a quello previsto 
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ART. 1 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico del soggetto giuridico aggiudicatario, senza dar 
luogo ad alcun compenso aggiuntivo, a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 
 tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta; 
 tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della 

notifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 
 l'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante  ogni circostanza o difficoltà 

relativa alla realizzazione di quanto previsto. 
 

ART. 11 - SOSPENSIONE 
Questa stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di 
interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio, dandone comunicazione 
scritta allo stesso. 
 
ART. 12 - RECESSO 
Questa stazione appaltante può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento.  
In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla 
prestazione resa, comprensiva delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio 
residuo da effettuare, nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale.  
Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa 
dell’opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all’indennizzo per la parte residua, previa 
presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate comunque da onorare 
e da documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento delle stesse. 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall’Amministrazione 
aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, 
garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e 
manuali. 
 
ART. 13 - PAGAMENTI 
Il pagamento per il servizio reso verrà effettuato solo dopo la conclusione positiva di tutte le attività dello 
stesso e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione di regolare fatturazione in formato 
elettronico, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della Legge di Stabilità 2013 n. 228 del 24.12.2012, 
art. 1, commi da 324 a 335, Decreto MEF n.55/2013 - Regolamento attuativo (GU n.118 del 22-5-2013), 
Circolare 31 marzo 2014, n. 1, del Dipartimento delle finanze, nota MIUR prot. n.3359  del 17 aprile  2014 e 
D.L. 24 aprile 2014, n.66, assoggettate ove previsto ad IVA a cura del soggetto  aggiudicatario, a carico della 
stazione appaltante e presentazione della dichiarazione di assunzione, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della 
legge 136/2010 degli obblighi di tracciabilità, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter 
disporre il bonifico per il pagamento. 
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In ogni caso il pagamento sarà corrisposto a fronte di acquisizione dei fondi europei previsti per il progetto in 
oggetto. 
 
ART. 14 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Il contratto che verrà stipulato dalle parti entro e non oltre 5 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni 
del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia del contratto di appalto di fornitura di servizio  ed eventuali controversie che 
dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio stesso tra questa stazione appaltante aggiudicatrice e 
l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. 
Il Foro competente è quello di Napoli, residenza dell’avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente 
competente.  
 
ART. 15 - EFFICACIA 
Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per il soggetto giuridico aggiudicatario dal 
momento in cui viene comunicata l’offerta, mentre lo sono per questa stazione appaltante committente solo 
dopo la regolare sottoscrizione  del contratto. 
 
ART. 16 - RINVIO ex LEGE 
Per tutto quanto non espressamente indicato regolato e previsto dal presente capitolato si fa espresso 
riferimento a quanto prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e 
nazionale. 
 
ART. 17 - OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI  A TUTELA DELLA MANO D’OPERA 
L’aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento del 
servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche 
quello previdenziale e della sicurezza. 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano 
verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all’interno dei 
locali del Committente, sollevando questo ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento.  
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e 
regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di 
tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi 
contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.  
L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del 
presente Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. 
I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Appaltatore di 
cui è titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
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ART. 18 - TUTELA DELLA PRIVACY 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed 
all’eventuale successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell'attività istituzionale di questa stazione appaltante, così come espressamente disposto dall'art. 27 della L. 
675/96 e dal D. L. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47 
del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, vo n. 135/99. 
Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati 
personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge. 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico prof.ssa Rosa 
Carlucci, anche titolare del trattamento dati, ed il responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art.31 del 
D.l.vo n.50/2016, è individuato nella persona del Direttore dei servizi generali ed Amministrativi dott. Angelo 
Gentile. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 il DPO è individuato nel sig. Vito Lamacchia, i cui contatti 
sono rinvenibile nell’apposita area pryvacy sul sito della scuola www.mustidimiccoli.gov.it 
 
Si allegano alla lettera: 
Allegato A - Istanza di Partecipazione 
Allegato B – Dichiarazione ai sensi art- 80 Dlgs. 50/2016  
Allegato C – modello offerta economica 
Allegato D -  informativa trattamento dati e consenso 
Fotocopia documento di riconoscimento firmata 
                                                                                                       
 
 
 

                                                                                                                        
 

 

 

1. ENTE APPALTANTE: ISTITUTO COMPRENSIVO “MUSTI-DIMICCOLI” di Barletta 
Cod.fisc.90091130725 
 
  

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dirigente scolastico 
Prof.ssa Rosa Carlucci (documento firmato digitalmente) 
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