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Ministero dell’Istruzione 

Con riferimento all’offerta tecnico-economica pervenuta in data 07 maggio 2020 con prot. n. 761 del 08 

maggio 2020 avente ad oggetto l’organizzazione di stage a Dublino (Irlanda) dal titolo “Learning by 

Working” codice progetto 10.2.5.b-FDRPOCLO-2019-2 in modalità PCTO, (ex Alternanza Scuola 

Lavoro) - 10.2.5.b - competenze trasversali – transnazionali di cui al bando di gara RdO con prot. 723 

del 20 aprile 2020, visti i verbali della Commissione nominata in data 16 maggio 2020 con prot. n. 795 

riunitasi in data 20.05.2020, si richiede alla spett. Ditta Interstudio Viaggi Spa la rettifica o l’integrazione 

di quanto segue al fine della regolarizzazione dell’istanza di partecipazione prodotta: 

- l’espresso impegno a mantenere l’offerta tecnico-economica valida ed invariata fino alla data in 

cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto; 

 

- dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi 

e tali da consentire l’offerta presentata; 

 

- l’offerta economica deve precisare l’aliquota IVA applicata e a quali servizi 

 
 

- sulla “Schedaprodotto” compare la data di conclusione dello stage (26/09/2020) che non 

coincide con quella del bando (20/09/2020); si richiede garanzia del rispetto delle date indicate 

nel bando, con margine fisiologico di oscillazione (max1/2 giorni) 

 

- Con riferimento alle penalità di annullamento indicate nella scheda prodotto si richiede espressa 

dichiarazione di consapevolezza dell’applicazione degli art. 1256 e 1463 del codice civile in 

merito al diritto di recesso a seguito di impossibilità sopravvenuta, con espresso riferimento 

all’eventuale protrarsi dell’emergenza epidemiologica attualmente in corso come da disposizioni 

dell’art. 28 Decreto legge 2 marzo 2020 n. 9, come da indicazione del bando. 

 

 

 
Distinti saluti 

 
Il Dirigente Scolastico 

Felice Cimmino 
 
 

 
 
 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa. Originale agli atti della scuola. 
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