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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “NICOLO’ PALMERI”  

Distretto 8/46- Piazza Giovanni Sansone , 12 - 90018 Termini Imerese (PA) 

    Tel. 091/8144145 -Fax 091/8114178 - C.F. 87000710829  - Cod. M ecc. PAIS019003 
e-mail pais019003@struzione.it  -  pais019003@pec.istruzione.it -  www.liceopalmeri.gov.it 

 

 
 

 

Alle Aziende interessate 

All’Amministrazione Trasparente 

Agli Atti d’Ufficio 

Al sito istituzionale 

Loro Sedi 

 

 

LETTERA D’INVITO 

Oggetto: Richiesta offerta per procedura negoziata prevista ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. tramite RDO sul MEPA, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, relativa all’organizzazione del viaggio e corso di lingua inglese a Dublino 

relativamente al Progetto PON 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-169 “ “La nostra meta: Gli Stati Uniti 

d’Europa ”.  

CUP: B64F17005190006 

CIG: Z2D272EF41 

 
Premessa La presente lettera d’invito è relativa all’affidamento in appalto ai sensi degli art. 95 
comma 3 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con procedura negoziata, con criterio di aggiudicazione 
“OFFERTA  ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA”, da svolgersi mediante richiesta di 
offerta (RdO) per la realizzazione del viaggio e corso di lingua inglese a Dublino, che si svolgerà 
interamente per via telematica sulla piattaforma CONSIP, strumento “Mercato Elettronico 
(MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it. 
Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei 
documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti.  
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione 
offerte” specificati nel riepilogo della RDO a sistema.  
Successivamente si procederà alla apertura della seduta pubblica in piattaforma MEPA, con 
l’apertura della documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara.  
Nel corso di tale seduta verrà effettuata una immediata verifica circa il possesso dei requisiti dei 
concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi 
presentate. 
Visto l’Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea-

propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 

educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 

linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 

Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 
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Viste le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 

13/01/2016; 

Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR prot. N. 23118 del 12/07/2018; 

Vista l’assunzione in bilancio del Consiglio d’Istituto del 26/07/2018 verbale n. 6; 

Vista la determina a contrarre PROT. 7223 del 04.12.2018 

Visto l’avviso di indagine di mercato prot. n. 7228 del 04/12/2018; 

Visto il verbale n.1 della Commissione di valutazione prot.n. 1204 del 13.02.2019; 

Visto il verbale n. 2 della Commissione di Valutazione prot. n. 1954 del 07.03.2019; 

Vista la determina dirigenziale prot. 2034  del  11.03.2019, nella quale sono stati individuati gli 

operatori economici da invitare a presentare la propria migliore offerta tecnica – economica per la 

realizzazione dell’attività in oggetto. 

 

A tele scopo si specificano le seguenti condizioni: 

 

Oggetto del contratto: 

 

OGGETTO DEI SERVIZI 

L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi: 

1) soggiorno di 15 alunni per un periodo di 21 giorni 

2) soggiorno di 3 Tutor accompagnatori per un periodo di 21 giorni 

4) sistemazione in Campus o in Hotel con pensione completa per alunni (camere multiple) e 

accompagnatori (3 camere singole) 

5) assicurazione sanitaria medico-bagaglio per tutto il periodo 

6) area territoriale: Dublino 

7) uscite e visite guidate durante gli orari liberi, incluso ingressi nei musei e tasse di servizio 

8) bus a disposizione per le escursioni 

9) leap card per i mezzi pubblici per alunni e accompagnatori 

10) Corso di lingua inglese per 15 alunni dal livello B1 al livello B2 (60 ore per tre settimana)  

11) trasferimento dal piazzale della scuola (Termini Imerese) all’aeroporto di Palermo a/r, 

dall’aeroporto di Dublino al Campus o Hotel a/r per alunni e accompagnatori 

12) volo da Palermo a Dublino a/r con bagaglio a mano e bagaglio da stiva per alunni e 

accompagnatori; 

13) Una gratuità. 

 

DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto decorrerà dalla data di perfezionamento del contratto (data subordinata all’effettiva 

erogazione dei finanziamenti da parte del MIUR) e la fornitura dei servizi dovrà essere effettuata tra 

il 20/05/2019 e il 16/06/2019. 

 

 

IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo massimo a base di gara è di € 37.844,00 IVA inclusa, ossia: 

 
voce  quantità n.  

soggetti 

importo voce 

formazione 60 ore 15    € 4.200,00 

Spese di 

Viaggio 
 18      € 6.120,00 

Diaria 

Allievi 
21 gg. 15   € 22.680,00 

Diaria 

Accompagnatori 

21 gg. 3     € 4.844,00 
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Modalità e data presentazione delle candidature 
Il fornitore per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione allegare i seguenti 
documenti firmati digitalmente: 

 
A. ALLEGATO 1: Lettera di invito alla gara e Capitolato Tecnico firmato digitalmente da parte 

del legale rappresentante. 
B. ALLEGATO 2: DICHIARAZIONE CUMULATIVA RILASCIATA AI SENSI DEGLI 

ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante della 
ditta. 

C. ALLEGATO 3: DICHIARAZIONE DURC; 
D. ALLEGATO 4: DICHIARAZIONE FLUSSI FINANZIARI; 
E. ALLEGATO 5: Offerta tecnica dettagliata firmata digitalmente dal legale rappresentante 

della ditta come da modello allegato e che dovrà espressamente includere: 
1. Descrizione particolareggiata della proposta della ditta dalla quale possa emergere la 

conformità della proposta alle prescrizioni della gara ed eventuali condizioni migliorative; 
F. ALLEGATO 6: Offerta economica dettagliata come da modello allegato firmata 

digitalmente dal legale rappresentante della ditta. L’offerta economica deve contenere l’elenco 
particolareggiato dei servizi.  

 

La presentazione dell’offerta dovrà pervenire sul M.E.P.A. entro e non oltre le ore 14:00 del 

giorno 26/03/2019. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

conformità all’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

responsabile del procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Lo Cascio. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso è depositato agli atti, pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito istituzionale 

all’indirizzo www.liceopalmeri.gov.it nella sezione Amministrazione Trasparente e PON. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Lo Cascio 

 

 

 

                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                 Prof. Giovanni Lo Cascio 


