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POR PUGLIA FESR - FSE 2014/2020  
Avviso pubblico n. 10/2016 “TIROCINI IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE” Approvazione con 

A.D. n. 998 del 28/11/2016, pubblicazione BURP n. 138 del 01/12/2016 
Codice pratica VTY56Z3 - Titolo del progetto: Sala e Bar 3.0  

 
 
 CAPITOLATO 

 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO “SALA E BAR 3.0.” CUP B39D17003340009 
 

VISTO Avviso pubblico n. 10/2016 “TIROCINI IN MOBILITA’ TRANSNAZIONALE 
 approvato con A.D. n. 998 del 28/11/2016, pubblicazione BURP n. 138 del 01/12/2016 
  

VISTA la nostra istanza di partecipazione CODICE PRATICA VTY56Z3 del 19-12-16 
  

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale A.D. n. 158 del 
 16.02.2017, con la quale sono state approvate le graduatorie e il contestuale impegno di 

 
spesa,  inerenti  l’Avviso  10/2016  “Tirocini in mobilità transnazionale” e pubblicate sul 
BURP n.24 del 23-02-2017 

  

VISTO Il D. Lgs. 50/2016 a cui la presente procedura fa riferimento. 
  

CONSIDERATO che per la realizzazione di tale progetto è necessario procedere alla selezione di una 
 Agenzia di viaggio/Tour Operator. 
  

RILEVATA L’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata, ai sensi 
 dell’art. 36 c. 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016, individuando almeno cinque ditte fra quelle 
 che hanno fatto richiesta nel corrente anno scolastico, tenuto conto del principio di 
 rotazione. 
  

 
Si richiede la presentazione di un’offerta  comprensiva di tutte le spese inerenti la sistemazione alberghiera 
per gli alunni e i tutor, il viaggio, il percorso formativo, i trasferimenti, le escursioni, le visite guidate e le 
assicurazioni secondo gli articoli di seguito specificati. 
 
ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITA’ 
Il percorso formativo  persegue gli obiettivi e le finalità appresso indicati:  

- migliorare l'occupabilità dei giovani pugliesi con azioni di orientamento ed accompagnamento 
attraverso tirocini focalizzati prioritariamente sull'acquisizione di competenze specialistiche e 
qualificanti (trasmissibili prevalentemente on the job) da svolgere presso aziende situate in altri 
Stati membri dell'U.E.;  

- favorire l'inserimento lavorativo dei tirocinanti all'interno di aziende operanti in uno specifico 
settore/comparto produttivo di interesse regionale. 

- migliorare le competenze professionali degli allievi, in contesti lavorativi potenziando e 
consolidando le capacità e le conoscenze proprie della figura dell’operatore di ristorazione, sala e 
bar; 
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- conoscere gli usi e i costumi del territorio; 
 
ART. 2 – CONTENUTI - CAPITOLATO  
La fornitura dei servizi richiesti dovrà soddisfare, a pena di esclusione, tutte le seguenti caratteristiche:  

 partecipazione di N° 15 studenti del corso di Obbligo Formativo “Operatore della Ristorazione. Indirizzo 
Sala e Bar” – OF 2015-TA4;

 partecipazione di N° 2 docenti tutor accompagnatori;
 organizzazione di tirocini formativi ad indirizzo sala e bar per un totale di 120 ore, pari a 30 ore 

settimanali;
 località: Malta.

 
La realizzazione dell’intervento andrà perseguita attraverso la fornitura dei servizi di trasporto, vitto, 
alloggio e conoscenza del territorio come di seguito richiesti: 
 
A. Servizi di tirocini formativi per n. 15 studenti, in dettaglio:  

A.1. individuazione di numero 4 aziende del settore turistico per lo svolgimento di attività di sala e bar, 
con esclusione di altri servizi per numero 120 ore a studente, suddivise in 30 ore settimanali e 
suddivise in 5 o 6 ore giornaliere secondo le esigenze di Agenzia Formativa Ulisse.   

A.2 consegna agli studenti di divise e indumenti da lavoro utili allo svolgimento delle attività;  
A.3. richiedere alle aziende ospitanti il rilascio della certificazione finale “Europass mobility”. 

 
Si precisa che le aziende ospitanti, prima dell’avvio delle attività,  dovranno indicare un tutor 
aziendale tra i propri dipendenti che affianchi il ragazzo in formazione e si interfacci con i tutor di 
Agenzia Ulisse per il corretto svolgimento delle attività.  
Per ogni tutor (massimo  4)  è riconosciuto un  costo imputabile commisurato al costo orario del 
lavoratore stesso. Ai fini della contabilizzazione della spesa, deve essere considerato il costo lordo annuo 
della retribuzione, rapportato all’effettivo numero di ore d’impiego del lavoratore nell’ambito del 
progetto. In altri termini, ai fini della determinazione del costo ammissibile, si deve tener conto anche 
del costo "interno" sostenuto dal datore di lavoro per il personale che ha fornito la sua prestazione 
lavorativa nell’ambito dell’attività progettuale. Tale costo interno è determinato tenendo conto del 
costo giornaliero del dipendente, quale si ottiene suddividendo la somma degli emolumenti lordi annui 
fissi corrisposti al dipendente in base alla sua posizione organica nel periodo progettuale, dei contributi 
previdenziali annuali, della quota di indennità di fine rapporto per il numero dei giorni lavorativi previsti 
dal contratto. Il pagamento della prestazione del tutor aziendale interno sarà eseguita dal Agenzia Ulisse 
direttamente all’azienda ospitante il tirocinio, a fronte del rilascio di apposito giustificativo di spesa, con 
l’indicazione del nominativo dei tutor e delle ore di attività svolte nell’ambito del progetto. Mai ed in 
nessun caso saranno ritenuti ammissibili i costi sostenuti per tutor aziendali esterni all’azienda 
ospitante. L’importo massimo riconosciuto per ogni tutor aziendale è di euro 1.750 
(millesettecentocinquanta/00). Eventuali eccedenze risultanti dal costo orario non potranno essere 
riconosciute. 


B. Servizi di viaggio e trasporti in loco per tutto il gruppo: 

B.1. servizio di navetta con pullman da San Giorgio Ionico per l’aeroporto di Bari o Brindisi e viceversa;  
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B.2. n° 17 biglietti aerei A/R da Bari o Brindisi per Malta (il biglietto deve essere inclusivo di tutto, 
bagaglio a mano e da stiva per ogni partecipante, tasse, etc.);  

B.3  servizio navetta per trasferimento dall’aeroporto di “La Valletta” alla struttura ospitante e 
viceversa con accoglienza all’aeroporto all’arrivo e assistenza per il rientro;  

B.4  abbonamenti per l’utilizzo del servizio pubblico di trasporto per i trasferimenti in loco e per 
tutte le zone; 

B. 5 prevedere la copertura di spese di viaggio e trasporto per un massimo di due tutor in caso di 
alternanza.   
Si precisa che almeno 7 giorni prima della partenza il fornitore dovrà inviare all’Istituto copia dei biglietti 
aerei. 

 
C. Servizi di vitto, alloggio per tutto il gruppo:  

C.1 alloggio per N. 15 allievi in albergo categoria minima tre stelle o apart-hotel i, in stanze doppie o 
triple con servizi privati. L’albergo deve essere ubicato in zona centrale per facilitare il 
raggiungimento delle sedi di svolgimento dei tirocini, preferibilmente a piedi;  

C.2. alloggio di n. 2 docenti tutor in camere singole con servizi privati, nella stessa struttura degli 
studenti;  

C.3. si richiede servizio di pensione completa: 1) Prima colazione continentale; 2) pranzo presso 
ristorante per gli studenti e i docenti accompagnatori; 3) per la cena pasto caldo presso hotel o 
ristorante. Il menù dei pasti deve garantire minimo tre portate ed essere variato opportunamente, 
consegnando settimanalmente ai tutor di Agenzia Ulisse i diversi menu, accogliendo i suggerimenti 
dei tutor accompagnatori di Agenzia Ulisse;  

C.4. per i giorni delle escursioni si richiede servizio pasto tramite ristorante o pocket lunch. 
C.5. nell’offerta tecnica bisognerà specificare l’albergo selezionato, i cui giudizi on line presi da diversi 
motori di ricerca, saranno oggetto di valutazione di merito 

 
D. Servizi aggiuntivi.  

Si richiede di specificare e dettagliare eventuali servizi aggiuntivi che possano favorire il soggiorno 
degli allievi e la conoscenza del territorio. 

 
E. Garanzie assicurative e altri servizi  

E.1 Assicurazione infortuni valida per l’intera durata dell’attività; 
E.2 Assicurazione multi rischi, copertura spese mediche, rientro sanitario, perdita bagaglio. 
E.3 Assicurazione per annullamento volo con possibilità di annullare fino a 24 ore prima della partenza 
senza alcun addebito di spesa ; 

 
ART. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA  
L’importo a base d’asta per la fornitura dei servizi di cui alla presente lettera di invito è di € 57.375,00 
(cinquantasettemilatrecentosettantacinque/00) IVA inclusa e al lordo di ogni ritenuta e comprensivo di ogni 
altro onere previsto per legge per le spese di viaggio, vitto e alloggio per 15 alunni + 2 tutor scolastici,  
L’importo pro-capite per le spese di viaggio, vitto e alloggio è massimo pari a € 3.375,00 
(tremilatrecentosettantacinque/00), pertanto se il numero degli alunni dovesse essere inferiore a 15 sarà 
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riparametrato proporzionalmente al numero dei partecipanti. In ogni caso il numero degli alunni non sarà 
inferiore a 8. 
Per i quattro tutor aziendali sarà riconosciuto un importo lordo massimo pari ad euro 7.000 (settemila/00). 
Tale importo non è oggetto di gara e sarà riconosciuto direttamente alle aziende ospitanti secondo le 
modalità di cui al punto A.    
L’importo a base di gara è soggetto solo a ribasso. 
 
ART. 4 - CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 
Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i requisiti di cui agli artt. 80, 82 e 83 D. L.vo n. 
50/2016. 
 
ART. 5 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
Gli interessati dovranno far pervenire a questo Istituto la propria candidatura entro il termine perentorio 
delle ore 12.00 del 28 aprile 2017, considerata l’urgenza di concludere le procedure di aggiudicazione nel 
più breve tempo possibile per garantire l’economicità, la qualità e l’efficienza nell’organizzazione e nei 
servizi. La data di consegna è da intendersi come data di effettivo ricevimento della domanda e non come 
data di invio. La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non 
sarà sottoposta a valutazione. La domanda dovrà pervenire in busta chiusa con la dicitura: Progetto “Sala 
e Bar 3.0” - P.O. PUGLIA- FESR-FSE 2014/2020 - NON APRIRE Il plico potrà essere consegnato a mano, a 
mezzo posta o a mezzo corriere oppure i documenti della gara potranno essere inviati a  mezzo pec 
all’indirizzo agenziaulisse@pec.it con in oggetto la dicitura Progetto “Sala e Bar 3.0”  - P.O. PUGLIA- 
FESR-FSE 2014/2020.  
In caso di invio tramite pec dovranno essere allegati tre file in pdf, corrispondenti alle tre buste. E’ 
anche possibile zippare i tre file.  
Nel caso di consegna a mano si fa presente che il servizio di ricezione del plico è dal lunedì al venerdì dalle 
9,30 alle 17,00.  
L’invio del plico/ pec 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/pec 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/pec.  
Nessun costo o onere sarà riconosciuto da questo Istituto in ragione della mera presentazione dell’offerta.  
Nel caso di plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato in modo da garantire la sicurezza 
contro eventuali manomissioni, dovranno essere inserite tre buste distinte e chiuse contenenti: 
BUSTA A: Documentazione  
Nel plico dovranno essere inseriti, pena esclusione, i seguenti documenti:  
a) domanda di partecipazione (Vedi All. 1);  
b) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (Vedi All. 2), successivamente verificabile, sottoscritta dal 
legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di 
validità, attestante:  
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1) indicazione della denominazione del soggetto che partecipa, 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. 80 del D. Lgs. 50/2016;  
4) di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 
rispettare 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 
CC.NN. 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;  
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 della presente 
procedura;  
9) attestazione recante i dati relativi al C/C dedicato alle forniture con le Pubbliche Amministrazioni;  
10) di accettare che il pagamento dei servizi sarà effettuato non appena saranno accreditati i fondi 
previsti dall’Ente erogatore e di essere in grado di anticipare le somme richieste per la fornitura dei 
servizi compresi nell’offerta in caso di ritardato accreditamento dei fondi da parte dell’Ente 
Erogatore.  

c) copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente 
procedura con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza della presente 
procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva successivamente 
verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000.  
d) numero autorizzazione all’esercizio di agenzie di viaggio e turismo rilasciata ai sensi della legge 
27.12.1977, n. 1084 e D. Lgs n. 206/2005; 
e) copia della polizza sottoscritta con compagnia autorizzata a copertura dell’ex Fondo di Garanzia dello 
Stato nei casi di insolvenza e fallimento degli organizzatori e intermediari di pacchetti turistici di cui dell'art. 
50 commi 2 e 3 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo);  
f) copia di DURC regolare;  
g) copia della lettera d’invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina per accettazione 
piena ed incondizionata delle relative statuizioni.  

Questo Istituto si riserva di chiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova dei 
requisiti dichiarati, nonché di effettuare nei periodi di vigenza del contratto le verifiche sull’effettivo 
rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione. 

 
BUSTA B: Offerta tecnica  
Nella busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:  
a) 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 esclusione, con firma per esteso e 
leggibile. L’offerta tecnica dovrà descrivere dettagliatamente i contenuti dell’attività offerta e dovrà inoltre 
specificare:  
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1. Che è ammessa la defezione dei partecipanti prima della partenza, fino a un massimo di tre 
unità, senza alcun costo per Agenzia Ulisse; 
2. Che è ammessa l’alternanza dei due tutor con la copertura totale dei costi di trasporto, vitto e 
alloggio senza ulteriori aggravi per Agenzia Ulisse; 
3. Nomi e profilo delle aziende di stage individuate. Sarà dato punteggio alle agenzie che 
provvederanno ad allegare le dichiarazione di disponibilità delle aziende ad accogliere i ragazzi in 
stage. La dichiarazione dovrà essere su carta intestata delle aziende e indirizzata ad Agenzia 
Formativa Ulisse, via castello, Galatone 15, P.iva 04425190750. 
4. Contatti delle risorse umane che saranno impegnate nello svolgimento delle attività; 
5. Nome e ubicazione dell’albergo; 
6. Specificare se presente assistenza in loco; 
7. Elencare eventuali servizi aggiuntivi offerti (ad esempio schede telefoniche, escursioni e tour 
guidati, etc…)  

b) L’offerta Tecnica, debitamente compilata e sottoscritta in ogni pagina, dovrà essere formulata secondo 
il capitolato di cui all’art. 2 del presente invito e contenere il dettaglio dei servizi culturali e aggiuntivi offerti 
in loco.  
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta economica. 
 
BUSTA C: Offerta economica  
La busta C dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo totale offerto per 
l’espletamento di tutti i servizi richiesti (IVA inclusa); Servizi di viaggio, vitto, alloggio e servizi aggiuntivi 
Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni singola pagina e sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente. 
L’offerta dovrà indicare, ai sensi dell’art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., a pena di 
esclusione, l’importo dei costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. I prezzi devono essere espressi 
in cifre ed in lettere e devono intendersi al netto di IVA e comprensivi di qualsiasi ulteriore onere relativo 
all’espletamento del servizio. 
N.B.: L’importo sarà corrisposto dopo l’accreditamento all’Istituto dei fondi di riferimento del presente 
avviso pubblico non appena saranno accreditati i fondi previsti dall’Ente erogatore e, comunque, dopo 
aver verificato che la Ditta non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante da notifiche di 
cartelle EQUITALIA e che sia in regola con il DURC. 
 
ART. 6 - CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione avverrà secondo l’assegnazione di punteggio in base alla griglia di valutazione espressa in 
centesimi: 
 

Criterio di valutazione Punteggio 
max. 

Categoria alberghiera e della sistemazione: 
- 3 stelle e aparthotel ……….num. 5 punti 
- 4 stelle ………..num. 8 punti 

8 

Valutazione della struttura tramite giudizi on line: 
- Media giudizi tra 7 e 8 ………..num. 4 punti 12 
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- Media giudizi tra 8 e 9 …….num. 8 punti 
- Media giudizi tra 9 e 10 ………num. 12 punti 

Distanza dalla sistemazione alberghiera ai luoghi di svolgimento dello 
stage:  

- Meno di 15 minuti a piedi………num. 10 punti 
- Tra 15 e 25 minuti a piedi   …………. Num. 4 punti  

10 

Programma dei servizi aggiuntivi e qualitativi 
Assistenza fisica in loco ……… num. 10 punti 
Card telefoniche per i tutor ………. Num. 10 punti 
Presenza delle lettere di disponibilità da parte delle 4 aziende di stage 
ad accogliere i ragazzi …………. Num. 15 punti   
Quantità e qualità delle escursioni …………. da 0 a 25 punti  

60 

Offerta economica  10 
Tot. 100 

 
Ad ogni offerta economica sarà assegnato un punteggio in base all’applicazione della seguente formula:  
Punteggio = 10X prezzo minimo/ prezzo offerto 
Con prezzo minimo si intende il prezzo più basso tra tutte le offerte;  
Con prezzo offerto il prezzo proposto dalla singola agenzia per i soli servizi di vitto, alloggio, trasporto e 
indicati al punto 1) dell’offerta economica.  
Il punteggio massimo dell’offerta economica non potrà comunque essere superiore a 10 punti a cui sarà 
equiparato in caso di risultato maggiore nell’applicazione della formula. 
Questo Istituto si riserva di procedere all’aggiudicazione dei servizi anche in presenza di una sola offerta 
ricevuta e ritenuta valida.  
Questo Istituto si riserva, ai sensi di legge, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
La graduatoria provvisoria, formulata in base al prezzo più basso, sarà pubblicata a partire dal giorno 
successivo alla scadenza di presentazione  sul sito internet dell’Istituto (www.agenziaformativaulisse.it). 
Avverso tale graduatoria sarà possibile fare ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale 
termine la graduatoria sarà considerata definitiva.  
 
ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE ED IPOTESI DI SUBAPPALTO  
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura dei servizi. Pertanto non sono previste ipotesi 
di cessione. 
 
ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 
L’acconto del 60% sarà erogato solo in presenza di accreditamento dei finanziamenti da parte dell’ Ente 
erogatore.  
Il Saldo del 40% sarà effettuato a conclusione delle prestazioni, previa presentazione di regolare fattura o 
documento contabile equipollente e di un report finale delle attività realizzate, e comunque dopo 
l’accreditamento dell’anticipazione finanziaria erogata alla Istituzione scolastica.  
La fattura dovrà contenere il CUP.  
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Il pagamento dei suddetti importi da parte dell’Istituto Scolastico è subordinato al ricevimento dei fondi da 
parte dell’Ente Erogatore, nonché all’avvenuto controllo della regolarità della posizione del contraente in 
materia di DURC e di adempimenti Equitalia. Le spese per le operazioni bancarie di incasso sono a esclusivo 
carico dell’affidatario. 
 
ART. 9 – CAUSE DI ESCLUSIONE  
Sono esclusi dalla gara di selezione del preventivo:  

 le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione;
 le offerte formulate per telegramma o via e-mail;
 le offerte compilate a mano;
 le offerte non contenenti la descrizione tecnica e/o economica secondo le indicazioni date;
 le offerte non firmate con nome e cognome del Rappresentante legale e/o prive dell’indicazione 

della ragione sociale e della carica rivestita dal Rappresentante legale;
 le offerte condizionate, incomplete, espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento 

ad altra offerta, propria o altrui, nonché le offerte nelle quali il prezzo stesso presenti tracce di 
cancellature;

 le offerte pervenute dopo il termine indicato, anche se sostitutive o integrative di quella inviata in 
tempo utile;

 le offerte che presentano non corrispondenza tra offerta tecnica e richiesta del committente.
 
ART 10 - PENALI E RISARCIMENTO DANNI  
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, questo Istituto, in relazione alla gravità 
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA 
ESCLUSA). È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
 
ART 11 - RISOLUZIONE E RECESSO  
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Agenzia potrà intimare all’affidatario, a mezzo 
raccomandata A/R o 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. 
 
ART 12 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI  
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, e 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. 
 
ART 13 - 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:  
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1. 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 (comma 1);  
2.  l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale (comma 1) salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo; 
3. 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 dei dati trasmessi (comma 7); 
4. 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. 
 
ART 14 - 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 Lecce. 
 
ART. 16 – RINVIO ALLA NORMATIVA  
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito 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. 50/2016 . 
 
ART. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI  
Il responsabile del procedimento è il Direttore Dr. Elio Dongiovanni.  
Recapiti. Agenzia Formativa Ulisse, via Oberdan 13 G, Lecce 73100. Mail: 
direzione@agenziaformativaulisse.it  
Tel 0832240885; pec. agenziaulisse@pec.it  
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
(geom. Vittorio Martalò) 

 


