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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CARDUCCI” 

(Sezioni Artistica – Classica – Scientifica - Tecnico Economico) 

Via  Anna Romano Assenza 97013 Comiso 

COD. MEC:RGIS003008 Cod.Fisc.91008020884 

 e-mail:rgis003008@istruzione.it –rgis003008@pec.istruzione.it 

Telefono 0932-961666    Fax 0932-967897 

Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 

Avviso pubblico 
Autorizzazione 

Progetto Codice Identificativo Titolo Progetto CUP 

Avviso pubblico 

3781 del 

05/04/2017 

AOODGEFID/188 

del 10/01/2018 

10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-57  

 

'Work 

Experiences 

in Bruxelles' 
I51J17000060006 

 

Prot. (come da segnatura)                                 Comiso, 22 giugno 2018   
 

 

LETTERA DI INVITO 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/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 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

  

Richiesta di offerta (RdO) n.1983208  

 

ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50, attraverso il Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A.  

Fornitura servizio: viaggio, vitto e alloggio relativi al percorso di Alternanza Scuola Lavoro per n. 15 

docenti e n. 2 accompagnatori, nell’ambito del progetto PON 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-57 'Work 

Experiences in Bruxelles' CUP:I51J17000060006 - CIG: Z2A23D8CAC – Importo a base d’asta 

29.903,00.  

 
1. 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 
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implementazione delle tecnologie e dei laboratori didattici come elementi essenziali per la 

qualificazione del servizio. 
 

 

2. Contesto 

Il progetto prevede attività di esperienze di Alternanza Scuola Lavoro all’estero per gli studenti che 

frequentano il Liceo Artistico, Scientifico e Classico del Nostro Istituto.  

 

3. Obiettivi e Finalità 

Lo stage ha come obiettivo l’avvicinamento e l’integrazione degli studenti nel mondo del lavoro all’estero 

finalizzato all'innalzamento dei livelli di competenze trasversali con particolare riferimento a quelle rivolte 

alla diffusione della cultura di impresa,  all'innalzamento delle capacità di orientamento e al potenziamento 

delle della dimensione esperienziale delle conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività 

pratiche con azione laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali.  

 

4. Descrizione del progetto 

Offrire agli studenti delle classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi liceali del nostro istituto 

l’opportunità di svolgere Stage aziendali presso aziende in Bruxelles, al fine di migliorare le competenze 

tecniche operative e specifiche per l’avviamento alle professioni spendibili per l’inserimento nel mondo del 

lavoro e/o per l’orientamento universitario.  

Le ore totali da svolgere sono 90 ed è previsto l’inserimento degli studenti in aziende pubbliche e private, 

che operano in settori commerciali, manifatturieri, dei servizi coerenti con i profili scolastici dei corsisti, 

come di seguito elencati:  

 

Liceo Artistico Liceo Classico  Liceo Scientifico  

Design, grafica,  manifatture e 

marketing nel settore dei tessuti 

e della moda  

Beni culturali, museali, 

archeologici, artistici  

Informatica, grafica, tecnologia 

applicata, ingegneristica  

 

 

Tutti gli studenti dovranno essere inseriti in aziende, possibilmente a piccoli gruppi, (qui indicate come 

soggetti ospitanti), poco distanti tra loro e tutte facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici.  

Lo stage deve prevedere una prima fase di inserimento attraverso una formazione di carattere economico-

aziendale e una formazione specifica nelle mansioni alle quali gli allievi verranno assegnati, avendo cura di 

assicurare ai corsisti una rotazione nei diversi ambiti del processo produttivo dell'azienda ospitate. Si dovrà 

prevedere l’accompagnamento degli stessi nello svolgimento dei compiti attribuiti. 

Durante i fine settimana di permanenza a Bruxelles o in altre giornate al di fuori degli orari di attività 

previsti, si dovranno organizzare escursioni o partecipazione a spettacoli di vario genere. 
Lo stage si dovrà svolgere nel periodo dal 02/09/2018 (giorno della partenza) al 22/09/2018 (giorno del 

rientro). Potranno essere prese in considerazione dalla stazione appaltante date alternative in base ai 

voli aerei disponibili al momento dell’aggiudicazione, comunque non oltre il termine del 30.09.2018. 

Gli studenti e gli accompagnatori dovranno alloggiare in strutture ricettive di livello adeguato (minimo tre 

stelle). 

Gli accompagnatori si avvicendano nell’incarico affidato, pertanto due accompagnatori soggiorneranno dal 

02/09/2018 al 13/09/2018 , i due subentranti arriveranno giorno 12/09/2018  per garantire il passaggio di 

consegne e rientreranno con il gruppo dei corsisti, giorno 22/09/2018. Quindi nella giornata del 12/09/2018 

le camere singole impegnate dovranno essere quattro.  

Tutte le ore di attività svolte dagli allievi saranno riconosciute dall’Istituto “G. Carducci” di Comiso nel 

programma di alternanza scuola-lavoro,  ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 della Legge 107/2015 commi 

da 33 a 43 e dal Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77. A tal fine, entro l’inizio dell’attività, la scuola 

predisporrà una convenzione con la/le azienda/e ospitante/i, sottoscritta dall’Istituto “G. Carducci” di 

Comiso e dal legale rappresentante del soggetto ospitante.  
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5. Servizi e requisiti richiesti:  

- volo aereo diretto Catania - Bruxelles AR per 15 studenti e 4 accompagnatori: è obbligatorio specificare la 

compagnia aerea e la tratta; nel volo aereo deve essere sempre compreso un bagaglio in stiva;  

- trasferimenti  dalla sede della scuola all’aeroporto di partenza in Italia e dall’aeroporto di arrivo al termine 

dello stage fino alla sede della scuola; è obbligatorio specificare le modalità del trasporto;   

- trasferimenti  da e per l’aeroporto di Bruxelles alla sede del pernottamento sia per il gruppo studenti e 

accompagnatori sia per gli accompagnatori da soli che si avvicenderanno nella seconda settimana;  

- abbonamento ai mezzi pubblici per studenti e accompagnatori per tutta la durata dello stage;  

- Sistemazione in Hotel *** con camere doppie e triple con bagno privato per gli studenti nelle vicinanze del 

luogo di svolgimento dello stage; 

- Sistemazione in Hotel ***, con camera singola con bagno privato per gli accompagnatori nella stessa 

struttura degli studenti; 

- Trattamento di pensione completa, con particolare attenzione a determinate esigenze alimentari segnalate; 

- inserimento degli studenti in aziende ospitanti: tutti e 15 gli studenti partecipanti devono essere impiegati  

presso una o più aziende viciniori alla struttura ricettiva per n. 90 ore complessive (30 ore settimanali). 

- Tutoraggio aggiuntivo da parte di uno o più esperti aziendali per n. 90 ore con funzione di coordinamento 

dei vari percorsi formativi, nominati con un apposita convenzione diretta come previsto dall’avviso del 

MIUR e remunerati con un importo massimo di €. 2.700,00. E' obbligatoria la presentazione di curriculum 

vita redatto in lingua italiana;   

- assicurazione multi rischi, copertura spese mediche, rientro sanitario, perdita bagaglio, ecc. 

- almeno una visita culturale da svolgersi in ciascun weekend:  è obbligatorio riportare il programma  delle 

visite culturali proposte; 

- possibilità di sostituire, prima della partenza, eventuali studenti dimissionari o ritirati; 

- possibilità di sostituire, prima della partenza, eventuali docenti accompagnatori/tutor; 

- assistenza in loco per tutta la durata del soggiorno; 

- Polizza fondo di garanzia contro l’insolvenza - obbligatoria  

 

L’offerta deve essere indicata complessivamente,  comprensiva di IVA qualora prevista,  in cifre 

e in lettere.   

Il  valore totale dell’offerta in nessun caso può essere superiore a Euro 29.903,00. 
 

6. criterio di scelta del contraente 

L’aggiudicazione del servizio, avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs n. 50 del 2016, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 

punti secondo i parametri di seguito indicati:  

 valutazione tecnica - punti 90  

 offerta economica - punti 10  

 

 

Valutazione tecnica (max 90 punti) - secondo il seguente punteggio da attribuire ai seguenti servizi 

proposti : 

 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO MAX 

 

 

Non rispondenza o mancanza di uno o più servizi rispetto a quanto richiesto dall’Istituto 

scolastico 

 

 

esclusione 

 

Percorso didattico proposto e curriculum del tutor aziendale: coerente con i profili 

scolastici dei corsisti specificati nella descrizione del progetto. I servizi relativi al percorso 

didattico proposto saranno valutati ad insindacabile giudizio della commissione anche in 

base ad elementi aggiuntivi e/o migliorativi rispetto a quanto richiesto.  

 

 

40 punti 

Visite e attività culturali nei fine settimana: i servizi saranno valutati ad insindacabile 

giudizio della commissione (massimo 12 punti) 

 

12 punti 

Attività pomeridiane e serali: i servizi saranno valutati ad insindacabile giudizio della 

commissione  (massimo di 10 punti) 10 punti 
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Pranzo: 

1) Pranzo presso ristoranti vicino al luogo delle attività (punti 10) 

2)Pranzo con cestino (punti 3) 

 

10 punti 
Polizza annullamento del viaggio fino al giorno stesso della partenza e senza alcuna 

franchigia a carico dello studente o docente, compresa nel prezzo  

 

4 punti  

Polizza RC professionale con massimale superiore a 30 milioni di euro  2 punti  

Possesso certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, specifica per il campo applicativo 

inerente l’erogazione di viaggi per le scuole 2 punti 

Possesso certificazione di qualità UNI EN 14804, per la progettazione e l'erogazione di 

viaggi studio della lingua all’estero 

 

2 punti 

 

Esperienza in progetti PON/POR per le scuole (1 punto per ogni progetto per max 8 punti) 

 

8punti 

 

 
Valutazione economica (max 10 punti) 

 

saranno attribuiti 10 punti all’offerta economica con il miglior prezzo.  

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio inversamente proporzionale al prezzo, secondo la seguente formula: 

 

 

Punteggio offerta economica =  offerta migliore     x 10 

                                                        offerta “x” 

Dove: 

- Offerta migliore è l’offerta economica più bassa ricevuta 

- Offerta “X” è l’offerta economica in esame 

 

 

 

 

MAX 10 Punti 

 

 

N.B. sarà cura dell’agenzia/tour operator allegare il possesso dei titoli posseduti, in caso contrario la 

commissione non valuterà il possesso del titolo e tale eventuale possesso non potrà essere considerato in nessun 

caso. 

 

Il punteggio finale valevole ai fini dell’aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi 

rispettivamente ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta economica. 

Qualora ricorra il caso dell’attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte si procederà al 

sorteggio. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla aggiudicazione del 

servizio di cui al presente bando, nell’ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la 

necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute. 

L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché 

sia ritenuta congrua e conveniente. 

Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente giustificazioni in merito 

agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai sensi dell’art 97 del D.Lgs 50/2016. 

L’Amministrazione aggiudicatrice comunica a mezzo procedura Mepa e P.E.C. l’esito della gara 

all’aggiudicatario e agli altri concorrenti. 

 

7. Durata della fornitura 

Il servizio richiesto dovrà essere effettuato dal 02/09/2018 (giorno della partenza) al 22/09/2018 (giorno del 

rientro). Potranno essere prese in considerazione dalla stazione appaltante date alternative in base ai voli 

aerei disponibili al momento dell’aggiudicazione, comunque non oltre il termine del 30.09.2018. 

 
 

 

8. Importo a base d’asta 
L’importo a base di gara per la realizzazione dei servizi richiesti in questa lettera di invito non potrà superare 

l’importo complessivo di € 29.903,00 (ventinovenovecentotre/00) comprensiva di IVA qualora prevista. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
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9. Adempimenti relativi alla presentazione della documentazione amministrativa, dell'offerta 

economica e dell'offerta tecnica  

Tutta la documentazione di gara dovrà essere firmata digitalmente e caricata sul MEPA. E’ Possibile caricare 

anche più documenti, purché firmati digitalmente.   

 

Documentazione Amministrativa :  dovrà essere  caricata sul MEPA, anche in un unico  plico telematico, 

firmato digitalmente e dovrà contenere: 

 Allegato A  - “Istanza di partecipazione”; 

 Allegato B  -  dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; 

 Allegato C – tracciabilità  dei flussi finanziari. 

 Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore/i / legale rappresentante 
 
(Il fac- simile della documentazione amministrativa è stata caricata sul MEPA)  

 

Offerta economica come da fac-simile di sistema, arrotondato alle seconda cifra decimale dopo la virgola 

deve essere comprensivo di IVA ove prevista. 

 

Offerta tecnica come da fac-simile caricato sul MePa da inserire nella procedura MEPA, firmato 

digitalmente, dovrà contenere tutte le copie dei titoli dichiarati. 

 

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d’impresa o da un consorzio ordinario 

di concorrenti, la stessa deve essere firmata dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese 

raggruppate o consorziate, si dovrà specificare le parti della prestazione, con le relative quote percentuali, 

che saranno eseguite dalle singole imprese. 

 

10. Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art.95 comma 

2 del D. Lgs  n. 50/2016, secondo i criteri previsti al punto 6 del presente bando. 

 

9. Condizioni contrattuali 

L’affidatario della fornitura 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 all’applicazione 

della normativa vigente. 

 

10. Ipotesi di cessione. Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso. 

 

11. Pagamenti 

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

30% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di primo acconto, entro 30 gg. dalla sottoscrizione del 

contratto;  

60% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di secondo acconto, entro 30 gg. dalla conclusione 

dello stage e attestazione di regolare esecuzione di tutti i servizi previsti nel contratto;   

10% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, a conclusione del progetto.  

 

Tutti i pagamenti saranno eseguiti previa emissione di regolare fattura elettronica con l’indicazione del 

progetto, codice CIG e codice CUP, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e verifica 

inadempienti (Agenzia delle Entrate).  

 

 12. Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 

dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA 

ESCLUSA). 
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È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

 

13. Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a 

mezzo pec, 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. 

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. 

 

14. Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) 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. 

 

15. 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. 

 

16. 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, in particolare: 

l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 

società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 

- l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo 

quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); 

l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, 

il codice identificativo di gara (CIG Z2A23D8CAC) e il codice unico di progetto (CUP I51J17000060006); 

L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 

dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 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. 

 

17. Definizione delle controversie 

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 Ragusa. 

 

18. Disposizioni finali 

a) L’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 

- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 
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- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della successiva lettera 

b). 

b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi degli artt. 32, 33 del D.lgs. n. 50 del 2016 con apposito 

provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dalla proposta di aggiudicazione senza 

che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o sospensivi. 

c) Ai sensi dell'art. 32, commi 6, D.lgs. n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale in 

nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei 

requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione. 

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti dichiarati attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCPASS (per appalti superiori a € 40.000,00). L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di 

richiedere ai concorrenti di comprovare, entro 10 giorni dalla richiesta medesima, il possesso dei 

requisiti dichiarati dal primo soggetto in graduatoria e al concorrente che segue. Qualora taluno dei 

concorrenti non provveda a fornire la documentazione richiesta entro il suddetto temine di dieci 

giorni dalla richiesta, ovvero la documentazione ottenuta mediante il sistema AVCPASS o dai 

medesimi concorrenti non confermi le dichiarazioni rese per l’ammissione alla gara, 

l’Amministrazione procede all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa 

cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici e 

all’eventuale nuova aggiudicazione. 

e) L’accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016, entro 10 (dieci) 

giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo: 

- per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi 

della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; 

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione 

dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione 

provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti; 

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione 

definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 

f) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, 

senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 

g) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma 9, del 

D.lgs. n. 50 del 2016. 

 

19. 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. 

 

20. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto “G. Carducci” di 

Comiso.  
 
21. Pubblicità e Trasparenza 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto – 

www.istitutocarducci.gov.it -  sezione PON 2014-2020, all’Albo Pretorio on-line e su Amministrazione 

Trasparente.   

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. 

dell’Istituzione Scolastica, Rag. Salvatore Pizzo. Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione 

Scolastica, dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 

 
 

       Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta  
                                                                                            Documento informatico firmato digitalmente  

  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

http://www.istitutocarducci.gov.it/
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