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UNIONE 

EUROPEA 

   REGIONE  
   SICILIA 

 
IV Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

 “P. L. Nervi” 

Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 -  Lentini  - (SR) -  Tel. 095.901808   Fax 095.901602 

Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 

e-mail: sris011004@istruzione.it        sito web : www.istitutonervilentini.it 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Prot. n. 3968/C47 Lentini 04/08/2014 

 

 

Oggetto: VERBALE DI GARA per l’affidamento di servizi mediante procedura negoziata ai sensi degli 
artt. 20 e 27 del D.Lgs 163/2006 relativi all’acquisizione di servizi per l’effettuazione dei percorsi formativi 
relativi all’obiettivo C “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani” azione 1 “Interventi 
formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – Comunicazione nelle lingue straniere” (nei paesi UE) - 
Circolare Straordinaria AOODGAI prot. n. 676 del 23/01/2014 del Programma Operativo Nazionale 
“Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE Annualità 2014.  

Codice progetto: C-1-FSE-2014-396. 

CIG: 5859232733 

CUP: J68F14000180007 

 
L’anno 2014 il giorno 04 del mese di agosto alle ore 9:00, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico del IV Istituto di 
Istruzione Superiore “P.L.Nervi” in presenza del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P) nonchè 
Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Sanzaro, del sostituto del D.S.G.A. dott. Emilio Bernuzzi e dei tutor di 
coordinamento logistico-organizzativo, con esclusiva funzione di supporto non decisionale, proff. Renato Marino 
e Giuseppe Pititto (quest’ultimo con funzione verbalizzante) si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto. 

 

considerato 
 

che il servizio in oggetto è finanziato Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” - 
2007IT051PO007 - finanziato dal FSE Annualità 2014 relativo alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo 
delle competenze chiave; 

che con nota del MIUR Direzione generale per gli Affari Internazionali, AOODGAI prot. n. 4040 del 14/05/2014 
veniva autorizzato il progetto di cui al codice C-1-FSE-2014-396 per un importo complessivo di € 166.585,10, e 
comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 

che con Determina prot. 3556/C47 del 16/07/2014 il DS del IV Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“P.L.Nervi” ha indetto la procedura negoziata, ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.Lgs 163/2006, relativi 
all’acquisizione di servizi per l’effettuazione dei percorsi formativi relativi all’obiettivo C “Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei giovani” azione 1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
Comunicazione nelle lingue straniere” (nei paesi UE) 

che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii.; 
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che, a seguito di sorteggio degli operatori economici iscritti all’Albo fornitori della Scuola ed in possesso dei 
requisiti idonei alla realizzazione della fornitura di cui al verbale prot. 3673/C47 del 15/07/2014 sono stati 
individuati i seguenti operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione del servizio in oggetto: 

 Ausonia Viaggi – Palermo, 
 Italcamel Agenzia Viaggi – Riccione, 
 Let language Educational Travel – Milano, 
 MB Scambi Culturali – Padova, 
 Sale srl Agenzia Viaggi – Rimini, 
 Sun Tour srl – Giardini Naxos, 
 Synapses srl – Domagnano, 
 Zainetto verde Viaggi – S. Anna (Lucca), 
 MLA Vacanze Studio – Milano, 
 PA Incentive – Rimini, 

che in data 17/07/2014 è stata inoltrata la lettera di invito ai seguenti soggetti 
 Ausonia Viaggi – Palermo (prot. n. 3745 del 17/07/2014); 
 Italcamel Agenzia Viaggi – Riccione (prot. n. 3745 del 17/07/2014); 
 Let language Educational Travel – Milano (prot. n. 3745 del 17/07/2014); 
 MB Scambi Culturali – Padova (prot. n. 3745 del 17/07/2014); 
 Sale srl Agenzia Viaggi – Rimini (prot. n. 3745 del 17/07/2014); 
 Sun Tour srl – Giardini Naxos (prot. n. 3745 del 17/07/2014); 
 Synapses srl – Domagnano (prot. n. 3745 del 17/07/2014); 
 Zainetto verde Viaggi – S. Anna (Lucca) (prot. n. 3745 del 17/07/2014); 
 MLA Vacanze Studio – Milano (prot. n. 3745 del 17/07/2014); 
 PA Incentive – Rimini (prot. n. 3745 del 17/07/2014); 

fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12 del 29/07/2014. 

 
Tutto ciò premesso 

 
Il R.U.P. inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti n. 4 
(quattro) plichi e n. 1 (uno) offerta tramite PEC nei termini stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli atti trasmessi 
dal responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto alla ricezione dei plichi.  

Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione:  
1. MLA Vacanze Studio con sede Milano prot. n. 3869/C47 del 28/07/2014; 
2. Zainetto verde Viaggi con sede S. Anna (Lucca) prot. n. 3906/C47 del 29/07/2014; 
3. Ausonia Viaggi con sede Palermo prot. . 3904/C47 del 29/07/2014; 
4. Synapses srl con sede Domagnano tramite PEC del 28/07/2014; 
5. Conca d’oro Viaggi srl con sede Palermo prot. n. 3870/C47 del 28/07/2014. 

Si dà atto che solamente ditte di cui ai numeri 1-2-3- partecipano a seguito di regolare trasmissione della lettera 
di invito da parte di codesta Amministrazione. 

La ditta di cui al numero 4 ha presentato offerta tramite PEC ed è pertanto non valutabile in quanto tale modalità 
di trasmissione dell’offerta non è prevista dal bando. 

La ditta di cui al numero 5 ha presentato offerta nonostante non sia stata formalmente invitata a partecipare.  

Pertanto le offerte delle ditte Synapses srl e Conca d’oro Viaggi srl non possono essere esaminate. 

Non si procede all’apertura della busta pervenuta dalla ditta Conca d’Oro e si conserva la stessa agli atti della 
scuola. 

Il R.U.P. avendo costatato e fatto constatare l’integrità dei plichi pervenuti, dà atto che gli operatori economici 
partecipanti sono n. 3 (tre) e, pertanto, procede all’apertura dei relativi plichi secondo l’ordine di protocollo e 
procedendo all’esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di invito e 
decidendone, in conseguenza, l’ammissione o meno così come di seguito riportato. 

 

Si procede con l'apertura del plico della ditta MLA Vacanze Studio con sede Milano 

Il plico contiene la busta principale con la dicitura richiesta, che a sua volta contiene n. 3 buste 
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contrassegnate con le lettere A-B-C. La commissione, verificata la regolarità dei sigilli, procede a sigiare le 
buste, collocando la busta C in un plico, ove verranno sigillate tutte le offerte economiche. 

Si procede con l'apertura della busta A -documentazione amministrativa. Di seguito si evidenzia la 
corrispondenza della conformità delle dichiarazioni con quanto richiesto nell'invito alla gara: 

Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A “Istanza di partecipazione”) SI 

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato B 
“Dichiarazioni”), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata 
fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

SI 

Deposito cauzionale (art.75 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) pari al 2% dell’importo posto 
a base d’asta per un importo pari a € 2719,00 (duemilasettecentodiciannove/00), a 
copertura della mancata sottoscrizione del contratto, prestato in uno dei modi previsti 
dall’art. 1 della legge 10/06/1982 n. 348 e ss.mm.ii. 

SI 

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 o dichiarazione sostitutiva resa dal legale 
rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 con i contenuti di cui all’art 8 lett. d 
della lettera di invito 

SI 

Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina 
per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni 

SI 

Si rammenta che per essere ammessi alla gara è necessario possedere i seguenti requisiti: 
 Requisiti di ordine generale (capacità giuridica di ordine morale e professionale) di cui all'art. 38 

comma 1, lett. a),b),c),d),e),f),g),h),i) ed m), del d.lgs. 163/2006; 
 Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 comma 1 del d.lgs. 163/2006, Iscrizione alla 

C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di 
Agenzia /Tour operator; 

 Requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali) di cui agli artt. 41 e 42 
deld.lss. 163/2006. 

Si procede con l'apertura della busta B – dettagli dei servizi: 

Copia originale dei servizi offerti, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal 
legale rappresentante del concorrente e sottoscritta all’ultima pagina con firma per 
esteso e leggibile 

SI (*) 

Scheda tecnica di supporto (redatta secondo l’allegato C) SI 

Curricula vitae del gruppo di lavoro debitamente sottoscritti in originale e con relativi 
documenti di riconoscimento in corso di validità 

SI 

 

(*) L’offerta dei servizi offerti dalla ditta presenta la seguente difformità: 

 non conforme all’ art. 5 – Contenuti del servizio alla voce Conoscenza del territorio. 
 

 

Si procede con l'apertura del plico della ditta Zainetto verde Viaggi con sede S. Anna (Lucca) 

Il plico contiene la busta principale con la dicitura richiesta, che a sua volta contiene n. 3 buste 
contrassegnate con le lettere A-B-C. La commissione, verificata la regolarità dei sigilli, procede a sigiare le 
buste, collocando la busta C in un plico, ove verranno sigillate tutte le offerte economiche. 

Si procede con l'apertura della busta A -documentazione amministrativa. Di seguito si evidenzia la 
corrispondenza della conformità delle dichiarazioni con quanto richiesto nell'invito a gara: 

Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A “Istanza di partecipazione”) SI 

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato B 
“Dichiarazioni”), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata 
fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

SI 

Deposito cauzionale (art.75 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) pari al 2% dell’importo posto 
a base d’asta per un importo pari a € 2719,00 (duemilasettecentodiciannove/00), a 
copertura della mancata sottoscrizione del contratto, prestato in uno dei modi previsti 

SI 
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dall’art. 1 della legge 10/06/1982 n. 348 e ss.mm.ii. 

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 o dichiarazione sostitutiva resa dal legale 
rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 con i contenuti di cui all’art 8 lett. d 
della lettera di invito 

SI 

Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina 
per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni 

SI 

Si rammenta che per essere ammessi alla gara è necessario possedere i seguenti requisiti: 
 Requisiti di ordine generale (capacità giuridica di ordine morale e professionale) di cui all'art. 38 

comma 1, lett. a),b),c),d),e),f),g),h),i) ed m), del d.lgs. 163/2006; 
 Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 comma 1 del d.lgs. 163/2006, Iscrizione alla 

C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di 
Agenzia /Tour operator; 

 Requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali) di cui agli artt. 41 e 42 
deld.lss. 163/2006. 

 
Si procede con l'apertura della busta B – dettagli dei servizi: 

Copia originale dei servizi offerti, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal 
legale rappresentante del concorrente e sottoscritta all’ultima pagina con firma per 
esteso e leggibile 

SI (*) 

Scheda tecnica di supporto (redatta secondo l’allegato C) SI 

Curricula vitae del gruppo di lavoro debitamente sottoscritti in originale e con relativi 
documenti di riconoscimento in corso di validità 

SI 

 

(*) L’offerta dei servizi offerti dalla ditta richiede un chiarimento: 

 chiarimento art. 5 – Contenuti del servizio alla voce Visite ispettive; 
 chiarimento art. 5 – Contenuti del servizio alla voce Servizi complementari. 

 

 

Si procede con l'apertura del plico della ditta Ausonia Viaggi con sede Palermo. 

Il plico contiene la busta principale con la dicitura richiesta, che a sua volta contiene n. 3 buste 
contrassegnate con le lettere A-B-C. La commissione, verificata la regolarità dei sigilli, procede a sigiare le 
buste, collocando la busta C in un plico, ove verranno sigillate tutte le offerte economiche. 

Si procede con l'apertura della busta A -documentazione amministrativa. Di seguito si evidenzia la 
corrispondenza della conformità delle dichiarazioni con quanto richiesto nell'invito a gara: 

Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A “Istanza di partecipazione”) SI 

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato B 
“Dichiarazioni”), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata 
fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

SI 

Deposito cauzionale (art.75 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) pari al 2% dell’importo posto 
a base d’asta per un importo pari a € 2719,00 (duemilasettecentodiciannove/00), a 
copertura della mancata sottoscrizione del contratto, prestato in uno dei modi previsti 
dall’art. 1 della legge 10/06/1982 n. 348 e ss.mm.ii. 

SI 

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 o dichiarazione sostitutiva resa dal legale 
rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 con i contenuti di cui all’art 8 lett. d 
della lettera di invito 

SI 

Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina 
per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni 

SI 

Si rammenta che per essere ammessi alla gara è necessario possedere i seguenti requisiti: 
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 Requisiti di ordine generale (capacità giuridica di ordine morale e professionale) di cui all'art. 38 

comma 1, lett. a),b),c),d),e),f),g),h),i) ed m), del d.lgs. 163/2006; 
 Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 comma 1 del d.lgs. 163/2006, Iscrizione alla 

C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di 
Agenzia /Tour operator; 

 Requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali) di cui agli artt. 41 e 42 
deld.lss. 163/2006. 

 
Si procede con l'apertura della busta B – dettagli dei servizi: 

Copia originale dei servizi offerti, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal 
legale rappresentante del concorrente e sottoscritta all’ultima pagina con firma per 
esteso e leggibile 

SI 

Scheda tecnica di supporto (redatta secondo l’allegato C) SI 

Curricula vitae del gruppo di lavoro debitamente sottoscritti in originale e con relativi 
documenti di riconoscimento in corso di validità 

SI 

 

L’offerta dei servizi offerti dalla ditta non contiene difformità o richieste di chiarimento. 

 

 

Il R.U.P. dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammessi n 2 (due) operatori 
economici come di seguito riportato: 

 Ausonia Viaggi – Palermo: AMMESSA, 
 Zainetto verde Viaggi – S. Anna (Lucca): AMMESSA, 

e non ammesso n 1 (uno) operatori economici come di seguito riportato: 

 MLA Vacanze Studio con sede Milano:  NON AMMESSA, 

in quanto i servizi offerti non sono rispondenti alle richieste del bando. 

 

Quindi il R.U.P. procede all’apertura della busta C – Offerta economica compilando per ogni operatore 
economico il prospetto comparativo di seguito riportato (importo a base d’asta 135.950,00 €): 

 
Ausonia Viaggi 

Palermo 
Zainetto verde Viaggi 

S. Anna (Lucca): 

Completezza dei servizi richiesti 
dalla lettera di invito  

verificati 
in precedenza 

verificati 
in precedenza 

Importo 132.950,00 €  130.900,00 € 

Importo unitario 3.486,77 € 3.426,00 € 

 

 

La seduta si chiude alle ore 12:30 del 04 agosto 2014. 

Letto, Confermato e sottoscritto 

 

 Per il  D.S.G.A. Il Dirigente Scolastico 
 dott.  Emilio Bernuzzi    prof.ssa  Giuseppina Sanzaro 
 

 

 Il verbalizzante 

 prof.  Giuseppe Pititto 
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