Investiamo nel vostro futuro

LICEO SCIENTIFICO “GALILEO GALILEI”

“Scientifico, Scienze Applicate, Linguistico, Scienze Umane

Prot. n. 2195/C4 del 09/05/2018

AVVISO
PUBBLICO

Oggetto: Procedura aperta ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi per il percorso formativo
"Energia pulita nel nostro futuro Codice 10.2.5B-FSEPON-CA-2017-26 presso aziende del
settore energetico a Berlino nell'ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale
Europeo Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e
relative sottoazioni.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

l' Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale Azione 10.6.6 e
relative sottoazioni.

Visto

il Progetto “L’impresa per la scuola. La scuola nell’impresa” presentato dall’Istituto Galilei
nell'ambito del Programma PON "Per la scuola" 2014/2020 e approvato;

Vista

la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038407.29-12-2017, che ha dato
comunicazione del provvedimento di autorizzazione del Progetto e che la pubblicazione della
suddetta nota rappresenta formale autorizzazione per il Liceo Galilei all’avvio delle attività
riguardanti le due sotto-azioni:

Viste

le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi
strutturali europei” 2014-2020;

Visto

il D.I. 44/01 e ss.mm.;

Viste

le delibere degli OOCC con le quali si impegnano all’attuazione del Progetto annualità
2017/18;
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Tenuto

conto che il progetto dovrà essere realizzato in conformità ai regolamenti europei relativi
ai fondi strutturali in piena corrispondenza con quanto specificamente previsto nei
documenti di riferimento, in particolare nell’avviso Prot.n. AOODGAI/2373 del
17/12/2013 e negli allegati allo stesso;

Visto

l’art. 6, comma 1 e 2 del Decreto Interministeriale n. 44 dell’1/02/2001;

Vista

la nota di chiarimento del MIUR Prot.n. AOODGEFID Registro Ufficiale (U) 0034815 del
02/08/2017 per l'individuazione degli esperti

Vista

la delibera del C.I. 2b/247 del 30/01/2018 e la relativa assunzione in bilancio dell’importo
di 37390,50 €

Vista

la Determina dirigenziale prot. n.2176 del 08/05/2018

AVVIA

la procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento dei servizi per l'organizzazione del
periodo di Alternanza Scuola/Lavoro inerenti il progetto in oggetto nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
1.

OGGETTO DELL'AVVISO

Il Liceo G. Galilei intende affidare, mediante procedura aperta, i servizi relativi al percorso di
formazione per 15 alunni, centrato sulla tutela dell’ambiente della durata di 90 ore da svolgersi a
Berlino, per un periodo massimo di tre settimane, presso Aziende operanti nel settore dello
Sviluppo delle energie alternative attraverso diversi canali: energia eolica, energia idroelettrica,
energia prodotta attraverso un consapevole riciclaggio dei rifiuti. La scelta della Germania, quale
paese di destinazione, nasce dalla considerazione che è leader mondiale del fotovoltaico e
nell’energia eolica, inoltre è in continuo aumento l’energia prodotta dai termovalorizzatori. Arrivati
a Berlino, il primo step del percorso deve prevedere 8 ore di formazione e orientamento da parte dei
tutor scolastici e aziendali. In azienda gli studenti potranno contestualizzare le conoscenze
pregresse ed essere introdotti agli sviluppi nel settore delle Energie rinnovabili, affronteranno
tematiche di più ampio respiro come la tutela dell’ambiente, l’orientamento alle nuove professioni
in ambito energetico, le applicazioni al contesto territoriale di provenienza. Il percorso prevede,
infine, che gli alunni producano un lavoro inerente l'esperienza di Alternanza S/L effettuata
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2.

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DA FORNIRE
1. Trasporto aereo con primaria compagnia andata e ritorno Napoli-Berlino;
2. Vitto e alloggio degli allievi presso famiglie ospitanti con residenza nei pressi delle o
dell'azienda sede di stage; E’ possibile prevedere lo stage anche in due aziende operanti nello
stesso settore ma con produzione di energia da fonti diverse ma sempre rinnovabili (es. eolica
e idroelettrica, eolica ed energia proveniente dal riciclo dei rifiuti, ecc.)
3. Periodo di svolgimento dello stage a partire dal 18 giugno 2018 e da concludersi entro il 08
luglio 2018. E’ necessario prevedere lo svolgimento dello stage per sei ore giornaliere.
4. Vitto e alloggio di 2 docenti accompagnatori con funzione di tutor della scuola presso
albergo a 3 stelle nei pressi delle abitazioni degli allievi;
5. Individuazione dell'azienda e/o aziende del settore richiesto presso cui dovrà essere effettuato
lo stage.
6. Il programma formativo aziendale e individuazione del tutor aziendale
7. Organizzazione di visite didattiche e culturali di mezza giornata o giornata intera per il sabato
e/o la domenica
8. Card per i trasporti pubblici
9. Assicurazione
10. Assistenza sanitaria
11. Assistenza dell'agenzia in loco

3.

IMPORTO A BASE D’ASTA
Spese di vitto, alloggio e viaggio € 27.306,00 (ventisettemilatrececentosei/00) somma
comprensiva di tutti gli oneri previsti dalla legge;
Spese per il tutor aziendale 2700 euro corrispondenti a 30 euro all'ora per un totale di 90
ore lordo stato

4.

Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta
per l’ammissione alla procedura

La relativa documentazione amministrativa (busta A), l’offerta tecnica (Busta B) e l'offerta
economica (Busta C), redatte in lingua italiana, a pena di esclusione, vanno inserite in un unico
plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con nastro adesivo o striscia
incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, recante all’esterno la
denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del proponente e la dicitura “
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e dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
15.00 del giorno 28/05/2018 al seguente indirizzo:

Ufficio protocollo LICEO SCIENTIFICO “GALILEO GALILEI”
Via San Domenico al Corso Europa, 107 Napoli 80127
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un
incaricato dell’impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data della
consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, escluso
il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 15,00.
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
dell’Istituto Scolastico, 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. Il plico pervenuto oltre
il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico, comporta
l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto,
l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.
Il plico dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata con
ceralacca o nastro adesivo o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e
controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l’intestazione del mittente e il tipo di
documentazione contenuta.
Busta A) “Documentazione amministrativa”
Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, successivamente verificabile, sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità,
attestante:
1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica
dello stesso;
2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione
degli atti di gara;
3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii.;
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4. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come
dettate dal D.Lgs 81/2008;
5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge
e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta
dalla legge e dai CCNL applicabili;
6. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di
tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di
accettare, in particolare, le penalità previste;
7. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali
da consentire l’offerta presentata;
8. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la
presente procedura;
9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79,
comma 5 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii a mezzo fax al numero indicato in dichiarazione).

c) Copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel cui oggetto
sociale sia esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura.
nonché dell’abilitazione all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e
manutenzione degli impianti di cui all’art.1 della Legge 37/2008 lett. a) e b) (ex Legge
46/90) come dettato dalla Circolare del MIUR prot. Int/306/5 del 27/01/2005 (Linee Guida
per i Progetti cofinanziati FSE - FESR).
d) Copia del Documento unico regolarità contributiva (DURC) non anteriore a quattro mesi.
e) Dichiarazione sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”, resa ai fini della legge 136/2010 e
succ. modifiche sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” riportante gli estremi identificativi
dei conti correnti “dedicati”, anche non in via esclusiva, ai pagamenti delle commesse
pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane SpA, nonché le generalità
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In assenza di tale acquisizione
non è possibile procedere al pagamento;
f) Curriculum della Ditta
g) Copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile della ditta partecipante alla gara.
h) Dichiarazione di accettazione piena ed incondizionata delle condizioni stabilite dal presente bando.
Nella fase contrattuale l’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula
del contratto, prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del
contratto le verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti con la stipula del contratto.
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Busta B) “Offerta Tecnica”
Nella busta B) dovrà essere inserita n. 1 copia originale dell’offerta tecnica, debitamente timbrata e
siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente e sottoscritta all’ultima pagina, pena
l’esclusione, con firma per esteso e leggibile;
L’offerta dovrà descrivere dettagliatamente i contenuti della fornitura coerentemente con la richiesta
esplicitata nel punto 2 della presente procedura.
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
Busta C) “Offerta Economica”
L’offerta economica, chiaramente indicata in cifra e lettere, deve contenere il prezzo con l’indicazione
espressa della validità dell’offerta stessa per almeno 180 giorni, e con impegno a mantenerla valida ed
invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto.

5.
REQUISITI
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.; saranno ammessi altresì i soggetti di cui all’art. 34 del medesimo decreto
legislativo.
L’oggetto sociale degli operatori economici interessati deve riguardare lo studio, la
progettazione e la gestione di servizi turistici e alberghieri sia in Italia che all’estero.
Organizzazione di soggiorno- studio all’estero per l’apprendimento e l’implementazione
delle lingue. Stage formativo per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
6.

RISERVA DEL QUINTO D’OBBLIGO

L’amministrazione contraente si riserva, qualora si verifichino i presupposti di cui all’art. 11 del
R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii., di affidare all’azienda scelta la fornitura ulteriore entro il massimo del
quinto d’obbligo del 20% dell’importo posto a base d’asta.
7.
Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione della gara avverrà tenendo conto degli elementi di valutazione di cui:
PROSPETTO
COMPARATIVO
–
CRITERIO
AGGIUDICAZIONEOFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA” (EX ART.83 D.LGS 163/2006 E SS.MM.II.)
Le offerte saranno valutate dalla Commissione Tecnica dell’istituto, che sarà designata dal Dirigente
Scolastico successivamente alla scadenza della gara e prima dell’apertura delle buste e valutazione delle
offerte
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Descrizione criteri
a)

Qualità dell’offerta tecnica:
-

b)

Punteggio

Coerenza dell'offerta tecnica (20 punti)
Qualità del percorso formativo (20 punti)
Vicinanza degli alloggi di alunni e docenti alle aziende interessate (10
punti)

Punti max 50

Prezzo più vantaggioso a parità di caratteristiche:
Calcolo Punteggio Prezzo - 40 punti relativi al prezzo saranno calcolati nel
modo seguente:

Punti max 40

punteggio = 40 x offerta più bassa / offerta concorrente
c)

Tempi di intervento del Servizio di assistenza in loco dalla chiamata:
entro 12 ore:

5

Punti max 5

tra 12 e 24 ore: 4
oltre le 24 ore: 2
d)

Altri elementi eventualmente individuati che qualificano particolarmente il
concorrente:
Punti max 5
-

Organizzazione dei servizi aggiuntivi (visite guidate)
Totale max

Punti 100

8.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico di questo Liceo, la prof.ssa
Fiorella Colombai
9.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
I dati forniti dagli operatori economici per le finalità di cui al presente avviso saranno trattati
in conformità alle disposizioni del D.Lgs del 30 giugno2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il responsabile del trattamento dati è
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10. FORME DI PUBBLICITA’
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità:
a. Sito web del Liceo G. Galilei;
b. Albo del Liceo
Napoli ,

Il Dirigente Scolastico
Prof. Fiorella Colombai

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93
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