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89125 REGGIO CALABRIA 

FOfìDI 
/TfìUTTURfìLI 

Unìoo.Europ« EUROPEI I 2007-2013 
COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) 

oon Ministero dell'lstmzione, dall'Università e de«a Ricerca 
Dipartimento per la Programmaziono 
D.G. per gli Affari Intemazionali - Ufficio IV 
Programmazione e gestione dei foncfi strutturai •uropei 
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sodai* 

Prot. n. 1161/C-34b del19/03/2014 

FON F S E "Competenze per lo sviluppo" - C-5-FSE-2013-93 - Procedura di affidamento mediante 
procedura comparativa, ai sensi dell'art. 34 del D.l. 44/2001 per l'affidamento l'organizzazione e lo 
svolgimento di un Tirocinio-Stage in Belgio nella città di Bruxelles, nel periodo compreso tra il 
21/06/2014 ed il 12/07/2014, per un importo a base d'asta per complessivi euro 45.000,00 IVA 
compresa. 
CIG: ZFA0E67A61 
CUF: F36G13001340007 

A L L E DITTE INVITATE 
LORO SEDI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/06 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; 
VISTO il Regolamento 1828/06 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/06; 
VISTO l'avviso del M.I.U.R. prot. N. AOODGAI/2373 del 26-02-2013 - Avviso per la presentazione delle 

proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo 
Sviluppo" - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Piano integrato per l'anno scolastico 2013/14; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGAI/8479 del 05/08/2013 con la quale si autorizza il Liceo Classico "T. 
Campanella" a realizzare il Piano integrato di Istituto anno scolastico 2013/2014; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti inerente l'approvazione del Piano Integrato d'istituto; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato assunto al Programma Annuale il relativo 

finanziamento; 
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2013/2014; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

Linee Guida 2007/13 - Edizione 2009 - Prot. AOODGAI/749 del 06.02.2009; 

VISTA la nota del M.I.U.R. - Dipartimento per la Prorammazione - Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali - Ufficio IV, prot. 10304 del 26/06/2012 "Disposizioni relative all'ammissibilità della 
spesa"; 
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VISTA la nota del M.I.U.R. Prot./AOODGAI/10565 del 4 luglio 2012 "Chiarimenti e istruzioni in ordine alle 
procedure per l'acquisizione in economia di lavori e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria ed 
architettura, e forniture funzionali alla realizzazione degli interventi finanziati dal FON FSE 
"Competenze per lo Sviluppo" e dal FON FESR "Ambienti per l'apprendimento" 

VISTA la nota Prot. AOODGAI/ n. 13160 del 27 settembre 2012 "Azioni di informazione e pubblicità 
nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali: PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo 
sviluppo"- PON-FESR-2007 ITI 6 1 PO 004 "Ambienti per l'apprendimento" 

VISTO gli articoli 32-comma 4, 33-comma 2-lett.g), e 40 del D.l. n. 44 del 01 febbraio 2001 - "Istruzioni 
^ generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" e successive 

modificazioni; 
VISTO il D. Lgs n° 82 del 07/03/05 e successive modificazioni, "Codice dell'amministrazione digitale"; 
VISTO il DPR n° 196 del 03/10/08, di esecuzione del Reg. CE n. 1083/06 che ridisegna i confini 

dell'ammissibilità della spesa del fondo di sviluppo regionale, del fondo sociale europeo e del fondo di 
coesione; 

VISTO il D.L.gs n° 163 del 12/04/06 e successive modificazioni e integrazioni, "Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 

VISTA la Circ. n° 2 del 02-02-2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relativa a 

tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei 
Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.); 

VISTA la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 1160 del 19/03/2014 che dispone, per la realizzazione 
del succitato FON C5-FSE-2013-93 l'avvio della procedura per l'aggiudicazione tramite la procedura 
comparativa di cui all'art. 34 del D.l. 44/2001; 

CONSIDERATA la necessità di reperire TOUR OPERATOR/AGENZIE TURISTICHE/STRUTTURE 
ACCREDITATE specializzate per la realizzazione di un soggiorno studio in Belgio 

INDICE . 
il presente bando indirizzato ad Agenzie di Viaggio, Tour Operator, Strutture accreditate, per la fornitura di 
"un pacchetto completo" relativo all'organizzazione e allo svolgimento di un soggiorno-studio (di 3 settimane) 
in Belgio (Bruxelles, zona centro) presso la Camera di Commercio Belgo-ltaliana - Progetto FON C-5-FS-
2013-93 "Noi e l'Europa" - CIG ZFA0E67A61 - CUP F36G13001340007. 

Obiettivo Titolo e 
Azione contenuti 

del 
progetto 

Destinatari Articolazione Progetto Profilo Tutor aziendale 
Codice progetto 

contenuti 
del 

progetto 
Tutor 

C5-FSE-2013-93 "Noi Studenti a) 10 h di orientamento Europrogettisti della Camera di 
e delle quarte per attività di europrogettazione Commercio con esperienze 

l'Europa" classi 
b) 110 h di stage sotto forma di 

attività di laboratorio individuali e 

pregresse in formazione e 
organizzazione di stage aziendali 
all'estero capaci di trasmettere 

di gruppo informazioni sul mondo lavorativo di gruppo 
internazionale e potenziare la 

presso la Camera di Commercio competenza comunicativa in 
Belgo-ltaliana di Bruxelles lingua Inglese. 
(Azienda patner) 
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Compensi 

ATTIVITÀ'DI TUTORAGGIO Max €30,00 ora per ore 120 

STAGE: Max € 45.000,00 IVA compresa per spese di viaggio aereo - vitto e alloggio allievi e accompagnatori 
(sistemazione in campus o struttura). 

I compensi sono da intendersi al lordo e onnicomprensivi di qualsiasi onere fiscale, previdenziale o contributivo. 
I compensi sono comprensivi anctie della predisposizione del materiale didattico e delle dispense, della 
eventuale predisposizione di prodotti multimediali e della registrazione dei dati nel sistema informatico di 
gestione dei progetti e quant'altro necessario per lo svolgimento del progetto e verranno liquidati ad effettiva 
erogazione di finanziamento del presente Programma PON 

CONDIZIONI GENERALI 
A quanti interessati a partecipare alla selezione si rende noto che: 
La durata del progetto è di 120 ore complessive; . a 

L'attività di stage sarà effettuata nel periodo 21 giugno - 12 luglio 2014: 
• presso la Camera di Commercio Belgo-ltaliana di Bruxelles; 
• il tutor aziendale è selezionato dall'Ente; 
• il compenso orario per ogni ora di tutoraggio sarà pari a Max. € 30,00 (onnicomprensivi di oneri diretti ed 

indiretti). 

L'offerta dovrà includere: 
• Viaggio AIR in aereo; 
• Trasporto da Reggio Calabria all'aeroporto e dall'aeroporto al campus/albergo, e viceversa per il ritorno; ' 
• Trattamento di pensione completa per studenti e tutor; 
• 4 attività culturali di un'intera giornata per due sabati e due domeniche per l'intero gruppo, inclusi trasporti, 

pasti, ingressi; ' - • 
• Visite guidate al Parlamento Europeo, alla Commissione Europea, al Consiglio dell'Unione Europea; 

I partecipanti complessivamente saranno i seguenti: " 
-15 studenti-arrivo 21.06.2014, partenza 12.07.2014; ^ ' 
- 1 tutor-arrivo 21.06.2014, partenza 01.07.2014; • ' 
- 1 tutor-arrivo 01.07.2014, partenza 12.07.2014; 

L'offerta deve riferirsi a 'PACCHETTO TURISTICO TUTTO COMPRESO' con separata indicazione del 
prezzo (per alunni e accompagnatori) delle spese di: 

^ vitto e alloggio (sistemazione in campus o strutture alberghiere, in camera doppia o tripla per gli 
studenti con bagno privato, in camera singola con bagno privato per i tutor), trasporto da e per 
l'aeroporto o la stazione di partenza, escursioni, ingressi a musei e quant'altro, gratuità (il prezzo deve 
intendersi per persona). 
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Dovranno, altresì, essere indicate le caratteristiche della struttura ricettiva ospitante (se hotel, villaggio, 
residence); Polizza Assicurativa (Assistenza Sanitaria, Spese mediche, bagaglio, rimborso vacanze perdute, 
annullamento viaggio, massimali, denuncia del sinistro, esclusioni,...). 

Tutti i su menzionati importi vanno separatamente dettagliati; 
L'offerta dovrà coprire tutte le richieste poste a bando pena l'esclusione. 

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE 

L'offerta dovrà contenere: . v ^ 

BUSTA A 
1) ISTANZA E DICHIARAZIONE DEL L E G A L E RAPPRESENTANTE (Allegati 1 e 2) riportanti 
• Denominazione e ragione sociale; 
• P.IVA, codice fiscale, numero di iscrizione alla CCIAA; 
• Indirizzo, città, provincia, telefono, fax, indirizzo e-mail, sito internet; 
• Forma giuridica (pubblica o privata), e indicazione del legale rappresentante con fotocopia del suo 

documento di riconoscimento; 

• Domicilio eletto ai fini della selezione; 
• Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi; 
• Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni in cui sia stata applicata a suo carico misura di prevenzione 

con provvedimento definitivo, prevista dalla legislazione antimafia di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965 
n. 575; 

I Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di legge di esclusione dalla partecipazione alla 
gara; 

• Certificato di iscrizione alla Camera del Commercio con l'indicazione dell'amministratore o rappresentante 
legale della società: lo stesso firmerà la disponibilità e la convenzione. Per le Associazioni o Enti Camerali 
copia dello Statuto e indicazione del Rappresentante Legale; 

• Dichiarazione di non trovarsi in stato fallimentare, che non è stata pronunciata nei suoi confronti condanna 
I passata ingiudicata per reati; 
• Attestazione di non aver condanne penali, né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti dalla 

Pubblica Amministrazione e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale in merito al 
pagamento di imposte, tasse e contributi 

• Escursioni previste, guide e tutto quanto previsto nella voce 'Pacchetto turistico tutto compreso'; 
• Le facilitazioni riconosciute (buoni pasto, visite a siti di particolare interesse, ingressi gratuiti ecc.); 
• Impegno a mantenere lo stesso costo allievo anche per eventuali altri docenti e/o esperti e/o ospiti che 

intendano partecipare all'esperienza di stage. . s 

BUSTA B i" '̂; :, : .V 

1) OFFERTA TECNICA 
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2) OFFERTA ECONOMICA 

Si specifica che si procederà ad affidamento del servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa. 

MODALITÀ' E TERMINI DI PRESENTAZIONE D E L L E CANDIDATURE 
La domanda, redatta su apposito modello reperibile sul sito web dell'Istituto 
(http://www.liceoclassicocampanellarc.it) (Allegato 1), firmata in calce, pena l'esclusione, con allegata una 
copia del documento d'identità del legale rappresentante, dovrà pervenire in busta chiusa debitamente 
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, indirizzata ad Dirigente Scolastico. 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato il mittente e la dicitura 
"Bando PON C-5-FSE-2013-93". 
La domanda va presentata secondo le seguenti modalità: 
- brevi manu presso la segreteria dell'istituto; 
- recapitata a mezzo raccomandata AIR all'indirizzo Liceo Classico "Tommaso Campanella" Via T. 
Campanella, 27 - REGGIO CALABRIA (RC) (a tal fine non farà fede il timbro postale). 
- tramite PEC, secondo le modalità previste dairart.20-comma Ibis, dairart.21-comma 2, e dairart.47-comma 
1 e 2, del D.Igs. 82 del 7 marzo 2005, all'indirizzo rcpc050008@pec.istruzione.it; 
La domanda va indirizzata a: 
Liceo Classico Statale "Tommaso Campanella" 
Via T. Campanella, 27 - 89125 REGGIO CALABRIA (RC) 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 4 aprile 2014. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 
o pervenute tramite fax o posta elettronica non certificata. Farà fede esclusivamente il timbro di 
ricezione a protocollo apposto sul plico dal personale della scuola a ciò autorizzato. Il recapito del 
plico rimane, pertanto, ad esclusivo rischio del mittente che non potrà sollevare riserve o eccezione alcuna 
ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione nei tempi richiesti. I termini potranno 
essere riaperti nell'ipotesi di assenza di candidature. Di tale evenienza sarà data adeguata pubblicizzazione 
a mezzo sito web dell'istituto. 

MODALITÀ' DI SELEZIONE 
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutando il 
rapporto qualità/prezzo per l'Istituto più confacente alle esigenze formative dell'Istituto. Il Gruppo Operativo di 
Piano procederà alla verifica di conformità delle domande pervenute e della documentazione allegata, alla 
verifica e valutazione dei titoli culturali, delle esperienze professionali dichiarate secondo i criteri di seguito 
indicati: 
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TABELLA DI VALUTAZIONE O F F E R T E 

QUALITÀ' PUNTEGGIO 
MAX p. 25 

ESPERIENZE PROFESSIONALI DELL'AGENZIA 
TOUR OPERATOR / ENTE ACCREDITATO MAX p. 15 

Esperienze (documentabili) di partecipazione e/o organizzazione di stage di lavoro e di 
studio in Italia e all'estero, coerenti con il progetto (p. 1 per ogni esperienza) 
Esperienze (documentabili) nello svolgimento di attività di progetti scolastici (PON, 
POR, Ih 1S, OBBLIGO FORMATIVO), coerenti con il progetto (p. 1 per ogni ; -
esperienza) 

MAX p. 5 

Collaborazione documentata di esperienze pregresse con altre scuole per progetti 
analoghi riguardanti la internazionalizzazione delle PMI e relativi finanziamenti europei 
(p. 5 per ogni esperienza) 

MAX p. 10 

QUALITÀ' DELLA STRUTTURA OSPITANTE MAX p. 10 

Per proposta di alloggio in struttura alberghiera 4 stelle in zona centrale, in prossimità 
della sede dello stage 

Punti 10 

Per proposta di alloggio in struttura alberghiera 3 stelle in zona centrale, in prossimità 
della sede dello stage 

Punti 5 

PREZZO* MAX 25 

TOTALE MAX 60 

*Punteggio prezzo = 25 x prezzo minimo / prezzo offerto 
Legenda: prezzo minimo = prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute 

prezzo offerto = prezzo indicato da ciascun offerente a cui occorre attribuire un punteggio 

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell'offerta tecnica e 
dell'offerta economica se spettante) determinerà la graduatoria finale. 
Il G.O.P, nel caso di: 

1. parità di punteggio; 
2. non piena corrispondenza requisiti richiesti, o generici rispetto a quanto previsto nel bando; 
si riserva la facoltà di un colloquio al fine di valutare la specificità dei titoli e delle esperienze rispetto a quanto 
dichiarato; 

ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO 
• Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola offerta pervenuta purché coerente con gli 

obiettivi formativi dell'obiettivo/azione da realizzare. 
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• La/il TOUR OPERATOR/AGENZIA TURISTICA/STRUTTURA ACCREDITATA stipulerà apposita contratto 
con l'istituto. , , . 

GRADUATORIE E IMPUGNAZIONI 
• la graduatoria provvisoria sarà affissa all'albo e pubblicata sul sito istituzionale dell'istituto di norma entro 5 

giorni dalla scadenza delle presentazione delle istanze di partecipazione; 
• avverso la predetta graduatoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 del DPR 8marzo 199 n. 275, e s.m.i., è 

ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'istituto (www.liceoclassicocampanellarc.it); 

• decorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, con determina del Dirigente Scolastico, sarà 
pubblicata all'albo e sul sito istituzionale dell'Istituto la graduatoria definitiva. Avverso quest'ultima è 
ammessa impugnazione solo con ricorso al TAR o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni. 

IMPORTO A BASE DI GARA 
L'importo assunto a base di gara è pari a € 45.000,00 (quarantacinquemila /00) IVA inclusa per 
soggiorno, (vitto, viaggi e al loggio per n. 15 all ievi e tutor scolast ic i) e ogni altro onere incluso. 

Qualora il gruppo dei partecipanti dovesse risultare inferiore a 15 alunni, il suddetto importo sarà 
rideterminato in proporzione al numero effettivo di partecipanti, pertanto, nell'offerta dovrà essere indicata 
anche la spesa procapite. Le escursioni ed altri servizi aggiunt iv i saranno posit ivamente considerat i 
nella comparazione delle offerte. L'importo a base di gara è soggetto solo a ribasso. Non sono ammesse 
offerte in aumento o condizionate. L'importo predetto è comprensivo di tutte le somme previste per la 
realizzazione del progetto. Questo Liceo procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura, 
dopo l'accreditamento del finanziamento da parte del MIUR. 

DISCORDANZA DI PREZZI 

In caso di discordanza tra prezzi in cifre e prezzi in lettere, il Liceo riterrà valido quello in lettere. 

MODALITÀ' DI PAGAMENTO 

I pagamenti, preceduti dalle verifiche di cui al D.M. 40/2008, dalla verifica della documentazione prescritta 
dalla L. 136/2010, nonché da quelle di regolarità contributiva ( DURC, EQUITALIA Servizi Spa) verranno 
effettuati dietro presentazione di regolare fattura intestata a questa Istituzione, e comunque solo dopo 
l'erogazione dei servizi. , 
II pagamento della somma pattuita, trattandosi nella fattispecie di un Progetto cofinanziate dal Fondo Sociale 
Europeo ed essendo l'istituto solo gestore e non finanziatore, verrà effettuato entro 30 giorni dalla 
disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a 
prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO 

E' fatto espresso divieto di cessione del contratto senza la preventiva autorizzazione di questo Liceo che, in 
qualità di stazione appaltante, potrà procedere alla risoluzione dello stesso. 
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INFORMATIVA Al SENSI DEL D. L G S . 196/03 
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e 
per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in conformità alle 
disposizioni del D.LGS. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione 
del contratto. 

L'istituto si riserva sempre e comunque la possibilità di non affidare a nessuna azienda/agenzia/tour 
operator il pacchetto turistico di cui in premessa ove le offerte dovessero superare il budget 
disponibile o le medesime non dovessero soddisfare le condizioni economiche e qualitative minime 
richieste per una positiva ricaduta del progetto e previste nel bando. 

La non osservanza dei doveri sopra elencati può essere causa di risoluzione del contratto di collaborazione. 
In tal caso all'azienda appaltante verranno liquidate le competenze maturate al momento senza nessun altro 
obbligo per il Liceo. . . 

Il Liceo si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi 
dell'art. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827. 

Il responsabile del procedimento è il Direttore s.g.a. sig. Filippo Pace 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente Bando viene inviato, con lettera di invito tramite raccomandata A/R o indirizzo di posta elettronica 
a minimo 5 operatori economici individuati a seguito di indagine di mercato e, altresì, viene pubblicato all'albo 
e sul sito web del Liceo: http://vvww.liceoclassicocampanellarc.it ' ' : 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando di gara si intendono richiamate e 
integralmente applicabili le disposizioni normative vigenti in materia. 

ASTICO DIRIGENJJE se 
Maria 
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