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         - All’Albo On - line                                                                              

           - Al sito web dell’Istituzione scolastica  

  

 

 

Oggetto: Capitolato tecnico per l’affidamento del servizio di cui all’Avviso  pubblico prot. 

AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 

Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 2019. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione   

Titolo del progetto: “Skills for school, skills for life” 

CUP: E88H18000520007 

CIG: Z2E291A3F1 

Importo massimo di gara: € 30.224,00 (trentamiladuecentoventiquattro/00)  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” attuativo delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione servizi e 

forniture;  

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50“;  
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione; 

VISTA l’autorizzazione del Progetto in oggetto Prot. n. AOODGEFID-14640 del  09/05/2019  

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione dei Progetti; 

VISTA  il progetto autorizzato per €.43.728,50  e la sua ripartizione finanziaria: 

 

INDICE  

Avviso di gara per l’individuazione di un Operatore economico che offra percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro con stage formativi all’estero – Irlanda - a cui affidare la gestione e la realizzazione 

di stage aziendali per n° 15 alunni per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro – 

Competenze transnazionali destinazione Dublino (Irlanda) da realizzarsi in complessivi 21 giorni 

da individuarsi nel periodo 20 giugno -  1 agosto 2020  con l'obiettivo di potenziare le competenze 

professionali nel comparto della digital innovation e comunication (approfondire le conoscenze  e le 

competenze sull'ideazione e realizzazione di contenuti, prodotti e servizi innovativi destinati alla 

comunicazione digitale). 

L’aggiudicazione avverrà  secondo il criterio economicamente più vantaggioso.  

Non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta. 

L’offerta dovrà contenere le seguenti caratteristiche:     

1. Alloggio residenziale per 15 studenti + 2 leader di gruppo in pensione completa 

• Attività serali 

• Escursioni 

• Trasferimenti     
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2. Garantire l’inserimento degli alunni in Aziende e/o Enti pubblici per attività di stage per un 

numero complessivo di  90 ore  di ASL, durata tre settimane,  da sviluppare in n. 6 ore  

giornaliere dal lunedì al venerdì 

3.  Prevedere e individuare figure di Tutor aziendale con compiti specifici di collegamento col 

Tutor scolastico 

4. Organizzare la fase di training on the job con affiancamento continuo dello stagista 

5. Fornire tutto il supporto tecnico-organizzativo nella preparazione e realizzazione del 

soggiorno  

6. Fornire certificazione ASL - EUROPASS MOBILITY 

Nello specifico in merito al punto 1 si precisa che: 

L’operatore individuato dovrà organizzare: 

•  Transfer in Dublino da e per l’aeroporto per l’intero gruppo  

•  Sistemazione degli studenti in College, in camere da 2 posti letto con bagno privato per 15 alunni  

o in alternativa sistemazione di due allievi per famiglia situate nella stessa zona in cui si svolgerà lo 

stage o in località distante non più di 30 minuti raggiungibile con mezzi pubblici. Le famiglie 

selezionate dovranno rispondere agli standard del British Council 

•  Sistemazione in College/albergo in camera singola con bagno privato per 2 docenti  

•  Trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di arrivo  al pranzo del giorno di partenza 

per tutti i partecipanti 

•   Possibilità di menu alternativi in caso di intolleranze o allergie alimentari  

•  Abbonamento, per tutti i partecipanti per la libera circolazione sui mezzi pubblici della città per 

tutta la durata del soggiorno. 

• Ingressi per le attività offerte per tutti gli studenti e i docenti accompagnatori.  
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•  Collegamento alla rete Wi-Fi gratuito  a disposizione degli studenti e dei docenti accompagnatori 

• Stampante a disposizione degli studenti e dei docenti accompagnatori per eventuali attività. 

Relativamente al punto 2 l’operatore individuato dovrà:  

• Individuare le strutture Ospitanti che operano nel comparto di interesse 

• Le strutture ospitanti individuate dovranno essere raggiungibili con mezzi pubblici in breve  tempo  

• Definire e coordinare, in accordo con il tutor scolastico, la predisposizione delle 

convenzioni/accordi per ogni struttura ospitante specificandone le sedi di svolgimento e i relativi 

tutor 

In merito al punto 3 vengono di seguito specificati i compiti dei  tutor aziendali: 

• Far conoscere al giovane i meccanismi di funzionamento dell'organizzazione ospitante, il sistema 

di regole formali ed informali e tutte le procedure interne  

• Facilitare il sostegno all’apprendimento dello stagista in modo continuativo e permanente per tutta 

la durata;  

• Svolgere funzioni di monitoraggio della formazione interna 

• Relazionarsi con i tutor scolastici, attraverso l’individuazione degli obiettivi formativi adatti e 

significativi per gli allievi, in vista del pieno sviluppo delle competenze previste nel profilo 

professionale di riferimento;  

• Occuparsi dell’adozione del sistema di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle 

competenze in uso presso le strutture formative e aziendali  

• Ogni struttura ospitante dovrà garantire la presenza e la relativa attività prevista di un tutor 

aziendale  

• Compilare un foglio firma sull’attività svolta  

• Compilare la valutazione in itinere e finale 
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• Certificare le 90 ore svolte di ASL -  EUROPASS MOBILITY 

Nell' offerta proposta l’operatore dovrà allegare tutte le informazioni utili per identificare la struttura 

ospitante e in caso di aggiudicazione la ditta aggiudicataria non potrà variare le strutture indicate in 

sede di offerta con altre anche equivalenti pena l'annullamento dell'aggiudicazione e le strutture 

individuate per il soggiorno. L'importo finanziato massimo di gara per i servizi descritti nel presente 

disciplinare per vitto alloggio e soggiorno è così costituito: 

- € 4844,00 per il soggiorno degli accompagnatori;   

- € 22680,00 per il soggiorno degli studenti  

- € 2.700,00 lordo stato per il pagamento ai tutor aziendale 

Per un totale di  €.30.224,00 (IVA e oneri compresi) 

 

L'offerta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 22 febbraio 2020 (Non fa fede il timbro postale) 

riportando sulla busta chiusa il mittente e la dicitura:  

Progetto: Skills for school, skills for life  

codice:10.2.5.B-FSEPON-PU-2019-10 

Le buste pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per cause non imputabili 

all'operatore , comporta l'esclusione dalla gara. Resta esclusa qualsivoglia responsabilità a carico 

dell'Istituzione scolastica ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il 

plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’ indirizzo di destinazione:  

Liceo Scientifico Fermi-Monticelli 

Via Nicola Brandi 14-22 

72100 Brindisi Italy  

Per rispetto dei termini fa fede esclusivamente il protocollo in entrata dell'istituzione scolastica. Il 

plico, sigillato a norma di legge, dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle 
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quali chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura recante ciascuna l'intestazione del mittente e 

l'indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture:  

− Busta A : documentazione amministrativa 

− Busta B : offerta tecnica  

− Busta C: offerta economica  

Domande e/o chiarimenti potranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica: 

brps09000v@istruzione.it  entro le ore 12,00 del 8 febbraio 2020 

Busta A- Documentazione Amministrativa 

La busta A dovrà contenere:  

1. La domanda di partecipazione  

2. Copia del documento di identità in corso di validità del titolare o legale rappresentante che ha 

sottoscritto le dichiarazioni, riportante la dichiarazione di conformità all’originale  

3. Copia del presente capitolato tecnico debitamente firmato per accettazione 

4. CV dei  tutor aziendali 

5. Certificato di registrazione presso la CAMERA DI COMMERCIO 

6. Il certificato attestante che l’operatore  non è in una situazione di fallimento o coinvolto in 

procedimenti penali pendenti o evasione fiscale. 

7. Riconoscimenti e titoli speciali 

8.Un programma di esempio dettagliato di una settimana tipica 

Busta B — Offerta tecnica  

mailto:brps09000v@istruzione.it
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All' interno della busta B, il concorrente dovrà inserire, pena 1'esclusione dalla gara, l'offerta tecnica 

stilata in base a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico. Su detta busta, debitamente sigillata, dovrà 

essere indicata, la dicitura “OFFERTA TECNICA” 

Busta C — Offerta economica  

All' interno della busta C il concorrente dovrà inserire l'offerta economica, sottoscritta e siglata in 

ogni pagina a cura del rappresentante legale e contenere il prezzo complessivo offerto espresso in 

cifre e lettere, per la realizzazione del servizio nelle modalità e forme contenute nell' offerta tecnica. 

Su detta busta, debitamente sigillata, dovrà essere indicata, la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. 

L'offerta è irrevocabile e vincola l'offerente per 90 gg dalla data di aggiudicazione . E' facoltà della 

stazione appaltante procedere ad una verifica delle attestazioni presentate in merito al possesso dei 

requisiti richiesti entro 5 gg dall' aggiudicazione, e la mancata presentazione della documentazione 

richiesta nei termini indicati o la documentazione non confermi le dichiarazioni presentate in sede di 

gara comporta la decadenza. L’ammissione del concorrente alla gara e pertanto 1'apertura delle buste 

B e C è subordinata alla verifica di completezza e regolarità della documentazione contenuta nella 

Busta A. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDIMENTO DI SELEZIONE  

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 3, è quello dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa. II dirigente scolastico nominerà apposita commissione per la 

valutazione delle offerte pervenute. I Punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti parametri: 

Offerta tecnica: max 80 punti    

Offerta economica: max 20 punti 

 

Griglia di valutazione: 

Esperienza nello specifico settore, nella organizzazione, gestione e 

realizzazioni di progetti all' estero per Istituti scolastici nell'ambito 

di Alternanza Scuola lavoro e/o stages formativi .(no viaggi di 

istruzione)  

 

Più di 15 scuole  

Da 11 a 14 scuole  

Da 8 a 10 scuole  

Da 4 a 7 scuole  

25 

20 

10 

3 
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Esperienza consolidata e comprovata nell’organizzazione 

all’estero di Alternanza Scuola lavoro e/o stages formativi 

Da 1 a 3 scuole 

 

 

1 

10 

Sistemazione in College 

Sistemazione in Famiglie  in zona centrale e/o vicino alle aziende 

ospitanti 

Sistemazione in Albergo 

 

 10 

5 

 

3 

Attività serali organizzate 10 sere 

Da 6 a 9 

Da 3  6 

15 

10 

5 

Attività ricreative culturali pomeridiane o da svolgersi nei fine 

settimana  

10 attività 

Da 6 a 9  

Da 3 a 6 

15 

10 

5 

Benefit ulteriori (es. travelcard, presenza di un group leader , 

buoni pasto, partecipazione a rappresentazioni teatrali o musicali 

di interesse nazionale,   etc) 

 5 

L'aggiudicazione del contratto verrà effettuata anche con un'unica offerta ritenuta congrua. 

Il pagamento verrà effettuato solo all'arrivo dei fondi europei da parte delle autorità di gestione. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Si specifica che ì dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall'Amministrazione, saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione, così come 
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disposto dal D.Lgs. u. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della procedura di 

affidamento e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici.  

FORO COMPETENTE In caso di controversie, il Foro competente è quello di Brindisi. 

 

                    Il Dirigente Scolastico                                                              

 Prof.ssa Stefania METRANGOLO 
(Documento informatico firmato digitalmenteai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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