
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL’ISTRUZIONE 

Direzione Generale per le Relazioni Internazionali 
UFF. V 

 
 BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA 

PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE DESTINATO AL 
PERSONALE DEL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE PER LO SVILUPPO DI 
COMPETENZE IN PROGETTAZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO E  

VALUTAZIONE  -  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “LA SCUOLA PER 
LO SVILUPPO” N. 1999 IT O5 1 013 - QCS 0B. 1 MISURA 1.3 -FSE 

ai sensi dell’art. 6, lettera a) del D.Lgs. n. 157 del 17-03-1995  
ESTRATTO 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione - Direzione Generale per le 

Relazioni Internazionali – Ufficio V - Viale Trastevere 76/A – III piano - 00153 

ROMA. Tel. 06/58492953 - Fax 06/58493683 - e-mail dgcult.div5@istruzione.it  - sito 

internet  www.istruzione.it/fondistrutturali 

2. Categoria servizi e oggetto della gara: cat. 11, CPC 865,866 ( servizi di 

consulenza, servizi gestionali e affini) cat.24, CPC 92 ( servizi relativi all’istruzione 

anche professionale) e categoria 7 CPC 84 (servizi informatici e affini). 

Oggetto della gara è l'affidamento di un servizio di formazione e supporto al personale 

del sistema dell’istruzione per il rafforzamento delle competenze sulla progettazione, 

gestione, monitoraggio e valutazione, come meglio specificato negli articoli 2 e 3 del 

capitolato, con modalità di formazione a distanza, integrata con formazione in presenza. 

Il modello cui dovrà conformarsi il servizio richiesto è quello dell’e-learning integrato 

(blended). 

Il servizio si realizza nell’ambito del PON “La scuola per lo Sviluppo” 2000/2006 –  
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QCS Ob.1 – fondi strutturali ed è destinato, entro i limiti territoriali previsti, al 

personale delle Istituzioni scolastiche del mezzogiorno. Ulteriori e più specifiche 

indicazioni si trovano nel Capitolato d’Oneri parte integrante del presente Bando.  

Il costo massimo complessivo del servizio non potrà superare € 7.500.000,00 (euro 

settemilionicinquecentomila/00) oltre IVA. Non sono ammesse offerte in aumento. 

3. Luogo esecuzione: Italia - Regioni OB 1 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, 

Sicilia, Sardegna). 

4.a.  Soggetti autorizzati a partecipare: tutti i prestatori di servizi pubblici o privati 

autorizzati a svolgere le prestazioni oggetto del presente capitolato secondo la 

legislazione dello Stato membro dell'Unione Europea di appartenenza, anche costituiti 

in RTI o Consorzi. 

4.b. Riferimenti normativi essenziali: D.Lgs. n. 157/1995;  Direttiva 92/50/CEE; 

Direttiva 97/52/CE.; Programma Operativo Nazionale “La Scuola per lo Sviluppo” 

n.1999-IT-05-1-PO-013, approvato il 22.8.2000 con Decisione C(2000) n. 2064 ed ogni 

altra normativa pertinente come indicato nel  capitolato d’oneri. 

4.c. E’ fatto obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche 

professionali dei componenti il gruppo di lavoro incaricato delle attività di progetto. 

5. Offerte parziali: non ammesse.  

6. Varianti: non ammesse. 

7. Durata del contratto: dalla stipula del contratto al 30.6.2007, salvo proroghe come 

meglio specificato nell’art. 3 del capitolato.  

8.a. Richiesta documenti: il capitolato di gara potrà  essere ritirato presso l’Ufficio 

indicato   all’art. 1  su richiesta scritta. In ogni caso ai sensi dell’art. 24 della legge n. 

340 del 24 novembre 2000  essi sono disponibili sul sito internet  

www.istruzione.it/fondistrutturali. Parimenti, tutti i documenti inerenti il Programma 
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Operativo Nazionale che si ritenga utile di dover consultare, come pure i Regolamenti 

Europei, sono disponibili sullo stesso sito sopramenzionato.   

8.b. Termine ultimo per la richiesta di documenti (capitolato): sino al giorno 

precedente il termine di presentazione dell’offerta. 

 9. Termine per il ricevimento delle offerte :A pena di esclusione, le offerte, redatte in 

lingua italiana, dovranno pervenire all’indirizzo citato all’art. 1, entro e non oltre le ore 

12.00 del 9/1/2004 secondo le modalità indicate nell’art.14 del capitolato. 

10.a. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sarà ammesso a 

presenziare all’apertura delle offerte un rappresentante per prestatore di servizi, munito 

di delega. 

10.b. L’apertura delle buste avverrà il 12/1/2004 alle ore 10.00 presso l’Amministrazione 

aggiudicatrice di cui al punto 1. 

11. Cauzione e garanzie: a garanzia dell’offerta i prestatori di servizi offerenti devono 

fornire cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo previsto a base d’asta; cauzione 

definitiva pari al 10%. 

12. Modalità di finanziamento e pagamento: Le modalità di pagamento sono quelle 

stabilite all’art.24 del capitolato. 

13. Raggruppamenti di imprese: Possono presentare offerta i Raggruppamenti 

Temporanei di Imprese, nonché i Consorzi ai sensi e con le forme di cui all’art. 11 del 

D.Lgs. n. 157/95. L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese 

raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole 

imprese. 

14. Condizioni minime di ammissibilità: ai fini dell’ammissione alla gara ed a pena  

di esclusione, le offerte dovranno essere corredate della documentazione 

specificatamente elencata all’art. 13 del capitolato. I concorrenti devono soddisfare, 
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inoltre, le condizioni minime di partecipazione indicate nell’art. 12 del capitolato.  

15. Periodo di validità dell’offerta: l’offerta è vincolante per almeno 180 giorni dal 

termine ultimo per la presentazione. 

16. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 23, comma 1, lett. B, del D.Lgs. n. 157/95, valutata secondo i criteri di seguito 

sinteticamente riportati: 

 -  offerta progettuale di servizio: max punti 80; 

 -  offerta economica: max punti 20. 

Gli elementi di valutazione delle offerte e la loro articolazione sono indicati nell’art. 15  

del capitolato d’oneri. 

L’Amministrazione si riserva di non aggiudicare il servizio nel caso di una sola offerta. 

17. Subappalto: Consentito nella misura massima del 20% del valore dell’offerta, da 

specificare nella domanda come  indicato nel Capitolato d’Oneri art.25 

18. Avviso di preinformazione: non pubblicato. 

19. Data di invio del Bando alla GUCE: Il presente bando è stato inviato alla Gazzetta 

Ufficiale della Comunità Europea in data 7/11/2003  

20.Data di ricevimento da parte dell’Ufficio pubblicazioni Ufficiali della GUCE:  Il 

presente bando è stato ricevuto dalla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 

7/11/2003. 

21. L’appalto cui si riferisce il presente bando rientra nel campo di applicazione 

dell’accordo OMC - AAP. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Antonio Giunta La Spada 

 


