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ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE “Arturo Ferrarin 

CATANIA 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDANENTO IN APPALTO DEI 

SERVIZI PER ATTIVITA’ AEROSCOLASTICHE - Allegato II B 

Art. 20 D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Tecnico 

Aeronautico Statale “Arturo Ferrarin”, Codice fiscale: 

80013880879, Via Galermo n. 172 - 95123 Catania - Tel. 

095/6136430 - Sito Web: www.itaerferrarin.edu.it  

E-MAIL: cttb01000a@istruzione.it . TIPO: Scuola Pubblica - 

ATTIVITA’: istruzione. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO: attività istruzionale di volo 

destinata agli allievi dell’Istituto Tecnico Aeronautico Statale “A. 

Ferrarin” di Catania strutturata come segue: 

- attività addestrativa aeroscolastica 

3. DESCRIZIONE GENERALE DEI SERVIZI E CODICE 

IDENTIFICATIVO DI GARA: Servizi relativi all’istruzione, 

anche professionale, cat. 24 - Numero di riferimento CPC 92 - CPV 

80.21.10.00.6, Allegato II B del D.Lgs. n. 163/04/2006. Codice 

identificativo di gara: numero C.I.G. 8792256F2A.- Importo 

contributo per il partecipante: € 20,00 (Euro venti/00) 

4. RIFERIMENTI NORMATIVI: D P R .  01/10/1970, n. 1508; 

Decreti M.P.I. 16/01/1969 e 24/07/1998 n. 2444; D A. n. 895/U.O. 

IX del 31/12/2001 - Assessorato BB.CC.AA. e P I. Regione 

Siciliana. 

5. LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI: Aeroporto Civile di 

Fontanarossa Catania (Codice NUTS: ITG17). 

http://www.itaerferrarin.edu.it/
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6. SPECIFICHE SULL’APPALTO: il complesso dei servizi deve 

essere reso in modo unitario; non è prevista la suddivisione in lotti. 

7. DIVIETO DI VARIANTI: non sono ammesse varianti rispetto alla 

strutturazione dei servizi proposta nel presente bando, nel 

capitolato d’oneri e nel “Regolamento delle attività di volo”. 

8. DURATA DELL’APPALTO: l’appalto ha la durata di anni UNO 

dalla stipulazione del contratto. 

9. VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO: impegno di spesa 

massimo, comprensivo di ogni onere, € 200.000,00 (Euro 

duecentomila/00). 

10. GARANZIE RICHIESTE: non è richiesta alcuna garanzia a carico 

dei concorrenti. 

11. PAGAMENTO: il contratto di appalto è interamente finanziato 

dalla Regione Siciliana, ai sensi del D.P.R. n. 246 del 14/05/1985. 

Il pagamento delle fatture relative alla prestazioni, i cui oneri 

graveranno sul bilancio dell’Istituto Tecnico Aeronautico Statale 

“Arturo Ferrarin” di Catania, sarà effettuato nel rispetto delle 

modalità specificate nel capitolato d’oneri. 

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

1) Requisiti di ordine generale: 

- assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

n.163/2006; 

- assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione in base a disposizioni di legge vigenti. 

2) Requisiti di capacità tecnica e professionale: ogni  

concorrente dovrà dimostrare di possedere i requisiti indicati 

nel capitolato d’oneri. 
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3) Requisiti di capacità economica e finanziaria: ogni concorrente 

dovrà dimostrare di possedere i requisiti indicati nel capitolato 

d’oneri. 

13. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

Procedura aperta con aggiudicazione effettuata al prezzo più basso, 

secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara. 

14. PROCEDURA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

a) le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 29/07/2021 

b) le offerte debbono essere inoltrate al seguente indirizzo:Istituto 

Tecnico Aeronautico Statale “Arturo Ferrarin” Via Galermo n. 172 

- 95123 Catania, secondo le modalità di cui al disciplinare di gara; 

c) le offerte debbono essere redatte in lingua italiana e devono 

riguardare tutti i servizi descritti nel capitolato d’oneri; 

d) sarà ammesso ad assistere all’apertura delle offerte chiunque ne 

abbia interesse; 

e) l’apertura delle buste contenenti le offerte avrà luogo presso i 

locali della stazione appaltante alle ore 09:00 del 03/08/2021 

15. ELEMENTI ULTERIORI: 

a) quanto per non espressamente indicato nel presente Bando 

si rinvia al capitolato d’oneri, al disciplinare di gara e al 

Regolamento delle attività di volo”, disponibili 

gratuitamente presso l’Ufficio del responsabile di gara 

Dirigente scolastico dell’istituto Tecnico Aeronautico 

Statale “Arturo Ferrarin” di Catania Via Galermo n. 172 e 

sul sito internet www.itaerferrarin.edu.it; 

b) all’aggiudicazione si addiverrà anche in presenza di una 

http://www.itaerferrarin.edu.it/
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sola offerta valida, purché congrua; 

c) Alla ditta aggiudicataria è vietato subappaltare in tutto o in 

parte la fornitura, sotto comminatoria dell’immediata 

risoluzione del contratto e risarcimento del danno; 

d) per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e alla 

esecuzione del contratto è competente il FORO DI 

CATANIA; 

e) Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Brigida 

Morsellino, tel. 095/6136430; 

f) la stipulazione del contratto può avvenire solo dopo 

deliberazione del Consiglio d’istituto e acquisizione della 

documentazione prevista dalle norme in vigore. 

Il presente bando è stato trasmesso alla G.U.R.I. il 22/06/2021 

Catania, 22/06/2021 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Brigida Morsellino 


