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Prot. n. 489/D8

MIUR

Arzano 29/01/2018
All’Albo della Scuola
Al Sito Web della Scuola
Alle ditte interessate

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO (STAGES) A.S. 2017/2018
CIG: ZC621DAA28
IL DIRIGENTE SCOLATICO
• Premesso che si rende necessaria indire la procedura per l’affidamento del servizio relativo ai soggiorni
di studio all’estero per l’a.s.2017/18;
• Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii;
• Vista: la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
• Vista: la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
• Visto: il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;
• Visto: il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
• Visto: il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
• Visto: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
• Visto: Decreto Legislativo n.56 del 2017 che modifica il D. Lgs. n.50 del 2016 ed in particolare l’art. 36; che
prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di servizi e forniture tramite affidamento
diretto;
• Viste le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
• Rilevata l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
• Rilevata l’esigenza di dover attivare la procedura per l’affidamento relativo a soggiorni di studio all’estero
per l’a.s.2017/18;
• Considerata la determina a contrarre prot.n. 410/D8 del 24/01/2018 emanata dal Dirigente Scolastico per
l’affidamento diretto dei servizi di studio all’estero (stages) per l’a.s.2017/18;
EMANA

1

LICEO SCIENTIFICO STATALE
“G. Bruno”
Liceo Scientifico - Liceo Scienze Umane
Liceo Linguistico – Liceo Artistico ad indirizzo audiovisivo e multimediale

Unione Europea

Via Volpicelli 80022 - ARZANO (NA) - tel/fax 081 573 26 25
Cod. Fisc. 93032980638 - Cod. Mecc:NAPS43000T
email: naps43000t@istruzione.it – pec: naps43000t@pec.istruzione.it
sito web: www.liceogiordanobruno.gov.it

MIUR

La presente lettera d’invito al fine di stipulare una convenzione per l’organizzazione e la realizzazione di
soggiorni studio all’estero per l’anno scolastico 2017/2018 così come di seguito specificati:
Viaggio

DESCRIZIONE

META

PERIODO

Soggiorno
studio

Scozia
(Edimburgo)

20 - 26 maggio
2018

Lotto2

Soggiorno
studio

Francia
(Antibes)

Lotto3

Soggiorno
studio

Spagna
(Valencia)

Lotto1

N.mim/max
ISCRITTI

DURATA

20/30

7gg/6notti

20 - 26 maggio
2018

20/30

7gg/6notti

20 - 26 maggio
2018

20/30

7gg/6notti

ALLOGGIO
Alunni in
Famiglia
Docenti in
hotel
Alunni in
Famiglia
Docenti in
hotel
Alunni e
Docenti in
Famiglia

Si invitano pertanto le ditte interessate a far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 08/02/2018 presso la sede legale del Liceo Scientifico Statale “Giordano Bruno” sito in Via Volpicelli
snc cap. 80022 Arzano (NA). Le offerte potranno pervenire brevi manu e/o a mezzo raccomandata A/R.
Si ricorda che non fa fede il timbro postale bensì la data e l’ora di ricezione presso l’Istituto.
L’offerta che dovrà essere unica, sarà considerata fissa e invariabile, dovrà pervenire in busta chiusa recante
la dicitura esterna “Contiene Preventivo per soggiorni di studio all’estero A.S. 2017/2018” e dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000
n. 44.
Elenchiamo di seguito le caratteristiche richieste, i criteri di valutazione ed ogni altro elemento utile.
ART. 1 – TIPOLOGIA SERVIZIO RICHIESTO
LOTTO 1 - SOGGIORNO STUDIO IN SCOZIA DESTINAZIONE EDIMBURGO
Il viaggio/soggiorno studio in Scozia (Edimburgo), nel corso del quale gli studenti dovranno frequentare un
corso intensivo di lingua inglese, è rivolto presumibilmente a n. 30 studenti del nostro liceo e a n. 3 docenti
interni accompagnatori (pari a una gratuità ogni 10 partecipanti paganti) e si svolgerà nel periodo dal 20
Maggio 2018 al 26 Maggio 2018.
In particolare il viaggio/soggiorno studio a Edimburgo avrà le caratteristiche qui di seguito riportate. Di esse
dovrà tenere conto il preventivo.
CORSO DI LINGUA E CULTURA INGLESE
II corso di lingua inglese dovrà svolgersi in una scuola/istituto di lingua abilitata alla certificazione
internazionale delle lingue e dovrà prevedere almeno 20 ore di lezione a settimana, impartite da docenti di
madrelingua qualificati all’insegnamento della lingua agli stranieri. Il corso dovrà privilegiare percorsi didattici
che favoriscano lo sviluppo integrato di competenze nella lingua inglese Il corso dovrà essere svolto da
docenti con esperienza certificata. Il corso dovrà prevedere la consegna del materiale didattico agli studenti.
Riguardo alla struttura che ospiterà le attività di formazione linguistica, all’interno dell’offerta dei servizi di
cui sopra, l’agenzia di viaggi/tour operator offerente dovrà inserire una breve presentazione/relazione dalla
quale risulti evidente e valutabile l’ubicazione (con l’indicazione di eventuali collegamenti pubblici) e la
qualità della scuola/istituto di lingua ospitante. In essa dovrà essere inoltre dichiarato:
• che la scuola/istituto di lingua ospitante è disponibile per il periodo indicato;
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che presso la scuola/istituto di lingua ospitante vi è ampia disponibilità delle attrezzature
tecnologiche (connessione Wi-Fi free) che facilitano l’apprendimento della lingua inglese;
che nell’organizzazione dei corsi si avrà cura di evitare quanto più possibile che gli studenti del Liceo
“G. Bruno”, fatte salve le competenze linguistiche possedute, siano inseriti nella stessa classe;
che nello svolgimento delle attività formative sarà privilegiata una metodologia didattica
caratterizzata da un approccio comunicativo;
che i docenti madrelingua sono disponibili a concordare con i docenti accompagnatori eventuali
curvature didattiche personalizzate dei percorsi degli studenti;
che i docenti utilizzati per la formazione sono tutti di madre lingua e sono in possesso di licenza EFL
o altra equipollente;
che la scuola/istituto di lingua è rispondente alle vigenti norme sulla sicurezza.

Le attività didattiche propriamente dette del corso saranno affiancate da attività culturali, ricreative e/o
sportive. L’agenzia di viaggi/tour operator offerente vorrà dunque specificare nella propria offerta tecnicoeconomica tenendo conto delle richieste specifiche di seguito riportate da esplicitare nel preventivo:
• Tre attività/uscite di mezza giornata (eventuale bus GT riservato) + guida;
• Escursione di una giornata intera presso due località con ingresso incluso in un museo in bus GT
riservato + guida.
Al termine del corso, si richiede il rilascio del diploma di fine corso con attestazione delle competenze
acquisite che dovrà essere garantito per n. 30 partecipanti e attestato di attività svolto presso la scuola
ospitante per i 3 Group leader (accompagnatori).
ALLOGGIO
I docenti accompagnatori saranno sistemati saranno presso hotel camere singole con bagno, connessione
Wi-Fi free, scheda telefonica per il docente capogruppo con traffico caricato, minimo 30.00 euro.
Gli studenti saranno sistemati presso famiglie selezionate con caratteristiche alberghiere pari o superiore a
tre stelle (camere doppie o triple; connessione Wi-Fi free) si richiedono a breve distanza dalla scuola sede di
corso di studio accreditata.
In tutti i casi la struttura ricettiva dovrà essere ubicata in prossimità del centro urbano e ben collegata con
mezzi pubblici o privati alla scuola/istituto di lingua sede dei corsi.
L’Agenzia/Tour Operator offerente dovrà pertanto fornire, all’interno della propria offerta tecnicoeconomica, informazioni dettagliate circa:
• l’ubicazione e la qualità della struttura ricettiva;
• la facilità di accesso ai mezzi di trasporto pubblico;
• la disponibilità, l’ubicazione e la qualità di strutture adatte allo svolgimento di eventuali attività
didattiche, laboratoriali e ricreative;
• la rispondenza delle strutture alle vigenti norme sulla sicurezza;
• abbonamento ai trasporti locali per allievi e docenti accompagnatori.
Il trattamento di vitto richiesto sia per gli studenti che per gli accompagnatori è quello della pensione
completa, (tre pasti: colazione, pocket lunch, cena) con bevande ai pasti (analcoliche per gli allievi).
L’Agenzia/Tour Operator offerente dovrà fornire, all’interno della propria offerta tecnico-economica, ampie
assicurazioni circa la possibilità di usufruire di un servizio dietetico speciale per coloro che soffrono di
patologie particolari o allergie o intolleranze alimentari.
TRASPORTO
Il trasporto deve prevedere:
3

LICEO SCIENTIFICO STATALE
“G. Bruno”
Liceo Scientifico - Liceo Scienze Umane
Liceo Linguistico – Liceo Artistico ad indirizzo audiovisivo e multimediale

Unione Europea

•
•
•
•

•

Via Volpicelli 80022 - ARZANO (NA) - tel/fax 081 573 26 25
Cod. Fisc. 93032980638 - Cod. Mecc:NAPS43000T
email: naps43000t@istruzione.it – pec: naps43000t@pec.istruzione.it
sito web: www.liceogiordanobruno.gov.it

MIUR

Volo aereo per Edimburgo diretto da Capodichino e viceversa (tasse aeroportuali nazionali e
internazionali incluse, così come bagaglio di MIN. 20 kg.);
Transfert da/per l’aeroporto fino alla struttura ricettiva sia per il gruppo che per i docenti
accompagnatori;
Trasporti durante il soggiorno per eventuali visite ed escursioni didattico-formative;
Servizio di trasporto in pullman granturismo di recente fabbricazione ed in perfetta efficienza,
provvisto di ABS, aria condizionata ed ogni altro dispositivo, adeguatamente certificato, utile a
garantire, ai sensi delle vigenti norme europee, la sicurezza dei passeggeri;
Presenza del secondo autista, secondo le disposizioni di legge;

ASSICURAZIONE
Si richiede assicurazione per assistenza medica e viaggio per l’intero periodo.
L’Agenzia/Tour Operator offerente, congiuntamente all’offerta relativa ai servizi di cui sopra e alla restante
documentazione richiesta, fornirà dettagliate informazioni circa la copertura assicurativa offerta, con
particolare riguardo alle caratteristiche delle assicurazioni relative a:
• Responsabilità civile professionale, che dovrà corrispondere alle prescrizioni e agli obblighi
assicurativi di cui al d.lgs. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), al D.Lgs. 111 del
17.03.1995 a ratifica della direttiva CEE 90/314 del 13.06.1990 concernente viaggi, vacanze e circuiti
“tutto compreso” nonché a quelli dettati dalla Convenzione Internazionale relativa al contratto di
viaggio firmata a Bruxelles il 23.04.1970 ratificata con legge n. 1084 del 27.12.1977.
• Assicurazione multi rischi (morte, invalidità permanente, spese mediche, rientro sanitario, viaggio di
un familiare, perdita o deterioramento del bagaglio, ecc.).
• Inoltre l’Agenzia/Tour Operator offerente garantirà con dichiarazione del Rappresentante Legale
che i presupposti e le modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 111
del 17 marzo 1995 saranno conformi alla disposizioni previste dagli artt. 1 e 5 del Decreto Ministero
Industria Commercio e Artigianato del 23 Luglio 1999, n. 349.
PROGRAMMA
Si richiede dettagliata proposta di programma che includa:
• Itinerari, tempi, spostamenti, visite e escursioni;
• Tipo di volo;
• Tipo di sistemazione per studenti e docenti;
• Denominazione della scuola, tipo di corso previsto, Enti certificatori presso cui è accreditata;
• Numero delle ore di lezione previste;
• Ogni altra utile informazione.
PREVENTIVI
L’offerta dovrà prevedere:
• Gratuità previste;
• Quota di partecipazione (base 30 paganti + n° 3 gratuità);
• Cosa comprende la quota;
• Cosa esplicitamente non comprende la quota;
• Aeroporto di partenza e di arrivo;
• Compagnia aerea (tipologia di low cost, di linea, di bandiera)
• Orari di partenza e di arrivo andata e ritorno (eventuali scali);
• Tipo di sistemazione e distanza in metri dalla scuola;
• Abbonamenti mezzi pubblici per studenti e docenti accompagnatori ove necessario;
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Pasti;
Escursioni, visite, ingressi a musei, ecc.;
Scheda telefonica capogruppo con minimo di traffico 30.00 euro
assicurazioni: per infortuni di viaggio, medico/sanitaria, morte, invalidità permanente, furto e
smarrimento bagaglio, annullamento viaggio senza franchigia, responsabilità civile (estesa a docenti
ed alunni), danni a terzi (estesa a docenti ed alunni);
garanzie che il pullman utilizzato per gli spostamenti in loco sia in regola con le prescrizioni di legge
riguardanti i viaggi di istruzione e che la guida sia affidata ad autisti abilitati. Dovrà essere anche
specificato il numero massimo di posti;
supplementi eventuali;
tempi e eventuali penali in caso di disdetta da parte di qualcuno dei partecipanti.

LOTTO 2 - SOGGIORNO STUDIO IN FRANCIA DESTINAZIONE ANTIBES
Il viaggio/soggiorno studio in Francia (Antibes), nel corso del quale gli studenti dovranno frequentare un corso
intensivo di lingua francese, è rivolto presumibilmente a n. 30 studenti del nostro liceo e a n. 3 docenti
interni accompagnatori (pari a una gratuità ogni 10 partecipanti paganti) e si svolgerà nel periodo dal 20
Maggio 2018 al 26 Maggio 2018.
In particolare il viaggio/soggiorno studio a Antibes avrà le caratteristiche qui di seguito riportate. Di esse
dovrà tenere conto il preventivo.
CORSO DI LINGUA E CULTURA FRANCESE
II corso di lingua francese dovrà svolgersi in una scuola/istituto di lingua abilitata alla certificazione
internazionale delle lingue e dovrà prevedere almeno 20 ore di lezione a settimana, impartite da docenti di
madrelingua qualificati all’insegnamento della lingua agli stranieri. Il corso dovrà privilegiare percorsi didattici
che favoriscano lo sviluppo integrato di competenze nella lingua francese. Il corso dovrà essere svolto da
docenti con esperienza certificata. Il corso dovrà prevedere la consegna del materiale didattico agli studenti.
Riguardo alla struttura che ospiterà le attività di formazione linguistica, all’interno dell’offerta dei servizi di
cui sopra, l’agenzia di viaggi/tour operator offerente dovrà inserire una breve presentazione/relazione dalla
quale risulti evidente e valutabile l’ubicazione (con l’indicazione di eventuali collegamenti pubblici) e la
qualità della scuola/istituto di lingua ospitante. In essa dovrà essere inoltre dichiarato:
• che la scuola/istituto di lingua ospitante è disponibile per il periodo indicato;
• che presso la scuola/istituto di lingua ospitante vi è ampia disponibilità delle attrezzature
tecnologiche (connessione Wi-Fi free) che facilitano l’apprendimento della lingua inglese;
• che nell’organizzazione dei corsi si avrà cura di evitare quanto più possibile che gli studenti del Liceo
“G. Bruno”, fatte salve le competenze linguistiche possedute, siano inseriti nella stessa classe;
• che nello svolgimento delle attività formative sarà privilegiata una metodologia didattica
caratterizzata da un approccio comunicativo;
• che i docenti madrelingua sono disponibili a concordare con i docenti accompagnatori eventuali
curvature didattiche personalizzate dei percorsi degli studenti;
• che i docenti utilizzati per la formazione sono tutti di madre lingua e sono in possesso di licenza EFL
o altra equipollente;
• che la scuola/istituto di lingua è rispondente alle vigenti norme sulla sicurezza.
Le attività didattiche propriamente dette del corso saranno affiancate da attività culturali, ricreative e/o
sportive. L’agenzia di viaggi/tour operator offerente vorrà dunque specificare nella propria offerta tecnicoeconomica tenendo conto delle richieste specifiche di seguito riportate da esplicitare nel preventivo:
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Tre attività/uscite di mezza giornata (eventuale bus GT riservato) + guida;
Escursione di una giornata intera presso due località con ingresso incluso in un museo in bus GT
riservato + guida.
Al termine del corso, si richiede il rilascio del diploma di fine corso con attestazione delle competenze
acquisite che dovrà essere garantito per n. 30 partecipanti e attestato di attività svolto presso la scuola
ospitante per i 3 Group leader (accompagnatori).
•
•

ALLOGGIO
I docenti accompagnatori saranno sistemati saranno presso hotel camere singole con bagno, connessione
Wi-Fi free, scheda telefonica per il docente capogruppo con traffico caricato, minimo 30.00 euro.
Gli studenti saranno sistemati presso famiglie selezionate con caratteristiche alberghiere pari o superiore a
tre stelle (camere doppie o triple; connessione Wi-Fi free) si richiedono a breve distanza dalla scuola sede di
corso di studio accreditata.
In tutti i casi la struttura ricettiva dovrà essere ubicata in prossimità del centro urbano e ben collegata con
mezzi pubblici o privati alla scuola/istituto di lingua sede dei corsi.
L’Agenzia/Tour Operator offerente dovrà pertanto fornire, all’interno della propria offerta tecnicoeconomica, informazioni dettagliate circa:
• l’ubicazione e la qualità della struttura ricettiva;
• la facilità di accesso ai mezzi di trasporto pubblico;
• la disponibilità, l’ubicazione e la qualità di strutture adatte allo svolgimento di eventuali attività
didattiche, laboratoriali e ricreative;
• la rispondenza delle strutture alle vigenti norme sulla sicurezza;
• abbonamento ai trasporti locali per allievi e docenti accompagnatori.
Il trattamento di vitto richiesto sia per gli studenti che per gli accompagnatori è quello della pensione
completa, (tre pasti: colazione, pocket lunch, cena) con bevande ai pasti (analcoliche per gli allievi).
L’Agenzia/Tour Operator offerente dovrà fornire, all’interno della propria offerta tecnico-economica, ampie
assicurazioni circa la possibilità di usufruire di un servizio dietetico speciale per coloro che soffrono di
patologie particolari o allergie o intolleranze alimentari.
TRASPORTO
Il trasporto deve prevedere:
• Volo aereo per Antibes diretto da Capodichino e viceversa (tasse aeroportuali nazionali e
internazionali incluse, così come bagaglio di MIN. 20 kg.);
• Transfert da/per l’aeroporto fino alla struttura ricettiva sia per gruppo che per i docenti
accompagnatori;
• Trasporti durante il soggiorno per eventuali visite ed escursioni didattico-formative;
• Servizio di trasporto in pullman granturismo di recente fabbricazione ed in perfetta efficienza,
provvisto di ABS, aria condizionata ed ogni altro dispositivo, adeguatamente certificato, utile a
garantire, ai sensi delle vigenti norme europee, la sicurezza dei passeggeri;
• Presenza del secondo autista, secondo le disposizioni di legge;
ASSICURAZIONE
Si richiede assicurazione per assistenza medica e viaggio per l’intero periodo.
L’Agenzia/Tour Operator offerente, congiuntamente all’offerta relativa ai servizi di cui sopra e alla restante
documentazione richiesta, fornirà dettagliate informazioni circa la copertura assicurativa offerta, con
particolare riguardo alle caratteristiche delle assicurazioni relative a:
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Responsabilità civile professionale, che dovrà corrispondere alle prescrizioni e agli obblighi
assicurativi di cui al d.lgs. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), al d.lgs. 111 del 17.03.1995
a ratifica della direttiva CEE 90/314 del 13.06.1990 concernente viaggi, vacanze e circuiti “tutto
compreso” nonché a quelli dettati dalla Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
firmata a Bruxelles il 23.04.1970 ratificata con legge n. 1084 del 27.12.1977.
Assicurazione multi rischi (morte, invalidità permanente, spese mediche, rientro sanitario, viaggio di
un familiare, perdita o deterioramento del bagaglio, ecc.).
Inoltre l’Agenzia/Tour Operator offerente garantirà con dichiarazione del Rappresentante Legale
che i presupposti e le modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 111
del 17 marzo 1995 saranno conformi alla disposizioni previste dagli artt. 1 e 5 del Decreto Ministero
Industria Commercio e Artigianato del 23 Luglio 1999, n. 349.

PROGRAMMA
Si richiede dettagliata proposta di programma che includa:
• Itinerari, tempi, spostamenti, visite e escursioni;
• Tipo di volo;
• Tipo di sistemazione per studenti e docenti;
• Denominazione della scuola, tipo di corso previsto, Enti certificatori presso cui è accreditata;
• Numero delle ore di lezione previste;
• Ogni altra utile informazione.
PREVENTIVI
L’offerta dovrà prevedere:
• gratuità previste;
• quota di partecipazione (base 20 paganti + n° 2 gratuità);
• cosa comprende la quota;
• cosa esplicitamente non comprende la quota;
• aeroporto di partenza e di arrivo;
• compagnia aerea (tipologia di low cost, di linea, di bandiera)
• Orari di partenza e di arrivo andata e ritorno (eventuali scali);
• Tipo di sistemazione e distanza in metri dalla scuola;
• Abbonamenti mezzi pubblici per studenti e docenti accompagnatori ove necessario;
• Pasti;
• Escursioni, visite, ingressi a musei, ecc.;
• Scheda telefonica capogruppo con minimo di traffico 30.00 euro
• assicurazioni: per infortuni di viaggio, medico/sanitaria, morte, invalidità permanente, furto e
smarrimento bagaglio, annullamento viaggio senza franchigia, responsabilità civile (estesa a docenti
ed alunni), danni a terzi (estesa a docenti ed alunni);
• garanzie che il pullman utilizzato per gli spostamenti in loco sia in regola con le prescrizioni di legge
riguardanti i viaggi di istruzione e che la guida sia affidata ad autisti abilitati. Dovrà essere anche
specificato il numero massimo di posti;
• supplementi eventuali;
• tempi e eventuali penali in caso di disdetta da parte di qualcuno dei partecipanti.
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LOTTO 3 - SOGGIORNO STUDIO IN SPAGNA DESTINAZIONEVALENCIA
Il viaggio/soggiorno studio in Spagna (Valencia), nel corso del quale gli studenti dovranno frequentare un
corso intensivo di lingua spagnolo, è rivolto presumibilmente a n. 30 studenti del nostro liceo e a n. 3 docenti
interni accompagnatori (pari a una gratuità ogni 10 partecipanti paganti) e si svolgerà nel periodo dal 20
Maggio 2018 al 26 Maggio 2018.
In particolare il viaggio/soggiorno studio a Valencia avrà le caratteristiche qui di seguito riportate. Di esse
dovrà tenere conto il preventivo.
CORSO DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA
II corso di lingua spagnola dovrà svolgersi in una scuola/istituto di lingua abilitata alla certificazione
internazionale delle lingue e dovrà prevedere almeno 20 ore di lezione a settimana, impartite da docenti di
madrelingua qualificati all’insegnamento della lingua agli stranieri. Il corso dovrà privilegiare percorsi didattici
che favoriscano lo sviluppo integrato di competenze nella lingua spagnola. Il corso dovrà essere svolto da
docenti con esperienza certificata. Il corso dovrà prevedere la consegna del materiale didattico agli studenti.
Riguardo alla struttura che ospiterà le attività di formazione linguistica, all’interno dell’offerta dei servizi di
cui sopra, l’agenzia di viaggi/tour operator offerente dovrà inserire una breve presentazione/relazione dalla
quale risulti evidente e valutabile l’ubicazione (con l’indicazione di eventuali collegamenti pubblici) e la
qualità della scuola/istituto di lingua ospitante. In essa dovrà essere inoltre dichiarato:
• che la scuola/istituto di lingua ospitante è disponibile per il periodo indicato;
• che presso la scuola/istituto di lingua ospitante vi è ampia disponibilità delle attrezzature
tecnologiche (connessione Wi-Fi free) che facilitano l’apprendimento della lingua inglese;
• che nell’organizzazione dei corsi si avrà cura di evitare quanto più possibile che gli studenti del Liceo
“G. Bruno”, fatte salve le competenze linguistiche possedute, siano inseriti nella stessa classe;
• che nello svolgimento delle attività formative sarà privilegiata una metodologia didattica
caratterizzata da un approccio comunicativo;
• che i docenti madrelingua sono disponibili a concordare con i docenti accompagnatori eventuali
curvature didattiche personalizzate dei percorsi degli studenti;
• che i docenti utilizzati per la formazione sono tutti di madre lingua e sono in possesso di licenza EFL
o altra equipollente;
• che la scuola/istituto di lingua è rispondente alle vigenti norme sulla sicurezza.
Le attività didattiche propriamente dette del corso saranno affiancate da attività culturali, ricreative e/o
sportive. L’agenzia di viaggi/tour operator offerente vorrà dunque specificare nella propria offerta tecnicoeconomica tenendo conto delle richieste specifiche di seguito riportate da esplicitare nel preventivo:
• Tre attività/uscite di mezza giornata (eventuale bus GT riservato) + guida;
• Escursione di una giornata intera presso due località con ingresso incluso in un museo in bus GT
riservato + guida.
Al termine del corso, si richiede il rilascio del diploma di fine corso con attestazione delle competenze
acquisite che dovrà essere garantito per n. 30 partecipanti e attestato di attività svolto presso la scuola
ospitante per i 3 Group leader (accompagnatori).
ALLOGGIO
I docenti accompagnatori e gli studenti saranno sistemati presso famiglie selezionate con caratteristiche
alberghiere pari o superiore a tre stelle (camere doppie o triple; connessione Wi-Fi free) scheda telefonica
per il docente capogruppo con traffico caricato, minimo 30.00 euro, si richiedono a breve distanza dalla
scuola sede di corso di studio accreditata.
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In tutti i casi la struttura ricettiva dovrà essere ubicata in prossimità del centro urbano e ben collegata con
mezzi pubblici o privati alla scuola/istituto di lingua sede dei corsi.
L’Agenzia/Tour Operator offerente dovrà pertanto fornire, all’interno della propria offerta tecnicoeconomica, informazioni dettagliate circa:
• l’ubicazione e la qualità della struttura ricettiva;
• la facilità di accesso ai mezzi di trasporto pubblico;
• la disponibilità, l’ubicazione e la qualità di strutture adatte allo svolgimento di eventuali attività
didattiche, laboratoriali e ricreative;
• la rispondenza delle strutture alle vigenti norme sulla sicurezza;
• abbonamento ai trasporti locali per allievi e docenti accompagnatori.
Il trattamento di vitto richiesto sia per gli studenti che per gli accompagnatori è quello della pensione
completa, (tre pasti: colazione, pocket lunch, cena) con bevande ai pasti (analcoliche per gli allievi).
L’Agenzia/Tour Operator offerente dovrà fornire, all’interno della propria offerta tecnico-economica, ampie
assicurazioni circa la possibilità di usufruire di un servizio dietetico speciale per coloro che soffrono di
patologie particolari o allergie o intolleranze alimentari.
TRASPORTO
Il trasporto deve prevedere:
• Volo aereo per Valencia diretto da Capodichino e viceversa (tasse aeroportuali nazionali e
internazionali incluse, così come bagaglio di MIN. 20 kg.);
• Transfert da/per l’aeroporto fino alla struttura ricettiva sia per gruppo che per i docenti
accompagnatori;
• Trasporti durante il soggiorno per eventuali visite ed escursioni didattico-formative;
• Servizio di trasporto in pullman granturismo di recente fabbricazione ed in perfetta efficienza,
provvisto di ABS, aria condizionata ed ogni altro dispositivo, adeguatamente certificato, utile a
garantire, ai sensi delle vigenti norme europee, la sicurezza dei passeggeri;
• Presenza del secondo autista, secondo le disposizioni di legge;
ASSICURAZIONE
Si richiede assicurazione per assistenza medica e viaggio per l’intero periodo.
L’Agenzia/Tour Operator offerente, congiuntamente all’offerta relativa ai servizi di cui sopra e alla restante
documentazione richiesta, fornirà dettagliate informazioni circa la copertura assicurativa offerta, con
particolare riguardo alle caratteristiche delle assicurazioni relative a:
• Responsabilità civile professionale, che dovrà corrispondere alle prescrizioni e agli obblighi
assicurativi di cui al d.lgs. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), al d.lgs 111 del 17.03.1995
a ratifica della direttiva CEE 90/314 del 13.06.1990 concernente viaggi, vacanze e circuiti “tutto
compreso” nonché a quelli dettati dalla Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
firmata a Bruxelles il 23.04.1970 ratificata con legge n. 1084 del 27.12.1977.
• Assicurazione multi rischi (morte, invalidità permanente, spese mediche, rientro sanitario, viaggio di
un familiare, perdita o deterioramento del bagaglio, ecc.).
• oltre l’Agenzia/Tour Operator offerente garantirà con dichiarazione del Rappresentante Legale che
i presupposti e le modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 111 del
17 marzo 1995 saranno conformi alla disposizioni previste dagli artt. 1 e 5 del Decreto Ministero
Industria Commercio e Artigianato del 23 Luglio 1999, n. 349.
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PROGRAMMA
Si richiede dettagliata proposta di programma che includa:
• itinerari, tempi, spostamenti, visite e escursioni;
• Tipo di volo;
• Tipo di sistemazione per studenti e docenti;
• Denominazione della scuola, tipo di corso previsto, Enti certificatori presso cui è accreditata;
• Numero delle ore di lezione previste;
• Ogni altra utile informazione.
PREVENTIVI
L’offerta dovrà prevedere:
• gratuità previste;
• quota di partecipazione (base 20 paganti + n° 2 gratuità);
• cosa comprende la quota;
• cosa esplicitamente non comprende la quota;
• aeroporto di partenza e di arrivo;
• compagnia aerea (tipologia di low cost, di linea, di bandiera)
• Orari di partenza e di arrivo andata e ritorno (eventuali scali);
• Tipo di sistemazione e distanza in metri dalla scuola;
• Abbonamenti mezzi pubblici per studenti e docenti accompagnatori ove necessario;
• Pasti;
• Escursioni, visite, ingressi a musei, ecc;
• Scheda telefonica capogruppo con minimo di traffico 30.00 euro
• assicurazioni: per infortuni di viaggio, medico/sanitaria, morte, invalidità permanente, furto e
smarrimento bagaglio, annullamento viaggio senza franchigia, responsabilità civile (estesa a docenti
ed alunni), danni a terzi (estesa a docenti ed alunni);
• garanzie che il pullman utilizzato per gli spostamenti in loco sia in regola con le prescrizioni di legge
riguardanti i viaggi di istruzione e che la guida sia affidata ad autisti abilitati. Dovrà essere anche
specificato il numero massimo di posti;
• supplementi eventuali;
• tempi e eventuali penali in caso di disdetta da parte di qualcuno dei partecipanti.
ART. 2- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a scavalco dei
lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e recante, altresì, gli estremi
del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura contiene Preventivo per
soggiorni di studio all’estero A.S. 2017/2018”. L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo
rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto
termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti
prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali
plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Non verranno aperti i plichi che non
rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la denominazione dell’impresa concorrente. Il
plico dovrà contenere, a pena di esclusione, 2 buste contenenti:
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• BUSTA A, sigillata e recante la dicitura "Documentazione Amministrativa", contenente, a pena di esclusione,
la documentazione di seguito elencata;
• BUSTA B, sigillata e recante la dicitura "Offerta Tecnico-Economica" contenente un’offerta per ogni lotto.
L'offerta dovrà contenere l'indicazione dei costi unitari di tutti i servizi richiesti, comprensivi di IVA.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000
e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa
di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art 75 del predetto D.P.R. n 445/2000. Qualora la
falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere
risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
BUSTA n.1 – “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere i seguenti documenti:
• Patto d’integrità redatto utilizzando l’allegato n. 1 alla presente lettera d’invito;
• Dichiarazione cumulativa redatta utilizzando l’allegato n. 2 alla presente lettera di invito e contenente
quanto di seguito riportato:
di essere legale rappresentante …………………………………………………………………………………, e conseguentemente
di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti della presente gara;
1) di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle integralmente,
incondizionatamente e senza alcuna riserva;
2) di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 espressamente riferite
all’Impresa e a tutti i suoi Legali rappresentanti, ovvero dichiara:
a) di essere iscritto alla Camera di Commercio di…………………………………..,REA…………… (si allega copia
del certificato di iscrizione o sua autocertificazione);
b) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo;
c) che la ditta possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e l’espletamento
dei servizi oggetto della presente gara;
d) che la ditta si impegna a rispettare tutte le norme delle CC.MM. 291 del 14/10/1992 e n. 623 del
02/10/1996 e successive integrazioni e a fornire, su richiesta dell'Istituzione Scolastica, tutte le
informazioni e la documentazione richiesta (anche mediante autocertificazione del
rappresentante legale) con riferimento in particolare ai punti 9.7 (lettere a,b,c,) e 9.10 (lettere
a,b,c,) della citata C.M. 291/92;
e) di allegare copia della propria polizza assicurativa per la responsabilità civile in corso di validità,
compreso il massimale assicurato;
f) di allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della
ditta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del DPR n. 445/2000;
g) di essere in regola per quanto attiene gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
e sociali a favore dei propri dipendenti, nonché gli obblighi relativi al pagamento delle imposte;
h) di fornire con autodichiarazione tutti i dati necessari per effettuare la richiesta del DURC e, per la
tracciabilità dei flussi finanziari, la dichiarazione del conto corrente dedicato in caso di
aggiudicazione;
i) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
j) di non avere procedimenti penali in corso.
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BUSTA n.2 - “Offerta tecnico economica” contenente l'offerta economica, una per ogni lotto, e compilata
sul “Modello B - Offerta Economica” allegato n. 2 alla presente lettera di invito. E’ nulla l’offerta priva di
sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni.
L’offerta da presentare dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti condizioni minime:
1. gratuità previste;
2. quota di partecipazione (base 20 paganti + n° 2 gratuità);
3. cosa comprende la quota;
4. cosa esplicitamente non comprende la quota;
5. aeroporto di partenza e di arrivo;
6. compagnia aerea (tipologia di low cost, di linea, di bandiera)
7. Orari di partenza e di arrivo andata e ritorno (eventuali scali);
8. Tipo di sistemazione e distanza in metri dalla scuola;
9. Abbonamenti mezzi pubblici per studenti e docenti accompagnatori ove necessario;
10. Pasti;
11. Escursioni, visite, ingressi a musei, ecc;
12. assicurazioni: per infortuni di viaggio, medico/sanitaria, morte, invalidità permanente, furto e
smarrimento bagaglio, annullamento viaggio senza franchigia, responsabilità civile (estesa a docenti
ed alunni), danni a terzi (estesa a docenti ed alunni);
13. garanzie che il pullman utilizzato per gli spostamenti in loco sia in regola con le prescrizioni di legge
riguardanti i viaggi di istruzione e che la guida sia affidata ad autisti abilitati. Dovrà essere anche
specificato il numero massimo di posti;
14. scheda telefonica con traffico caricato ,minimo 30.00 euro;
15. supplementi eventuali;
16. tempi e eventuali penali in caso di disdetta da parte di qualcuno dei partecipanti.
ART. 3 - REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA
1) La ditta deve possedere, a norma di legge, tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura
e l’espletamento dei servizi oggetto della presente gara;
2) La ditta deve aver stipulato regolare contratto di assicurazione per responsabilità civile.
ART. 4 - CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà proposto
l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri di seguito
indicati.
L’apertura delle buste sarà effettuata dalla commissione all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico. Il
contratto dovrà essere eseguito dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è ammessa la
cessione totale o parziale del contratto, né il subappalto.
Gli elementi di valutazione sono di seguito indicati
Endiburgo/ Antibes/Valencia
Destinazione
Durata
7 giorni – 6 notti
Data partenza presumibile
20/05/2018
Data di arrivo
26/05/2018
Gratuità accompagnatori
Uno ogni 10 alunni
VIAGGIO IN AEREO VOLO DIRETTO A/R da Napoli
Mezzo di trasporto
Capodichino per la destinazione
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Categoria Albergo/struttura recettiva
Tipologia camere

HOTEL/ Struttura ricettiva famiglia 3***- 4**** in zona centrale
Doppia - Tripla con servizi privati per alunni, singola con servizi
privati per docenti accompagnatori, dotate di connettività

Struttura scolastica
Trattamento

Ingressi prenotazioni

Zona centrale vicino alloggi studenti
Pensione completa a partire dalla cena del primo giorno
acqua inclusa.
Si dovrà garantire il corretto vitto qualora fossero presenti
studenti o accompagnatori affetti da intolleranze e/o disturbi
alimentari.
Tre escursioni/uscite mezza giornata (eventuale bus GT riservato +
guide)
Escursione di una giornata intera in bus GT riservato + guida
Prenotazione ingressi e guide comprese nel prezzo,

Scheda telefonica

Per ogni docente capogruppo con traffico, min. 30.00 euro

Assicurazioni

assicurazione responsabilità civile
furto e smarrimento bagaglio
danni a terzi
infortuni, morte, invalidità permanente
annullamento del viaggio senza franchigia
Compresi nel prezzo/preventivo

Itinerario

IVA, tasse, percentuali di servizio

•
•
•
•
•

PUNTEGGIO MASSIMO
REQUISITO
70
OFFERTA TECNICA
5
Rispetto delle date di arrivo e partenza
5
Gratuità accompagnatori
3
Gratuità aggiuntiva (punteggio aggiuntivo)
10
Volo diretto da NAPOLI A/R
5
Volo con un solo scalo intermedio A/R
3
Volo diretto da Roma comprensivo di transfert da Arzano (NA) a Roma aeroporto
A/R
Categoria albergo/struttura ricettiva famiglia
3
Tipologia 3*** in zona centrale
5
Tipologia 4**** in zona centrale
5
Connessione Wi-Fi in camera
5
Struttura scolastica in zona vicino alloggi alunni
5
Ingressi e prenotazioni compresi nel prezzo
5
Scheda telefonica prepagata
3
Possesso della certificazione del sistema di gestione aziendale ai sensi della norma
internazionale ISO9001:2008 “Sistemi di Gestione per la qualità” e della norma
Europea EN 14804:2005 “Fornitori di servizi connessi con i viaggi per lo studio delle
lingue”
Assicurazioni
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assicurazione responsabilità civile
furto e smarrimento bagaglio
danni a terzi
Infortuni, morte, invalidità permanente
annullamento del viaggio senza franchigia
OFFERTA ECONOMICA
Costo complessivo (IVA compresa) per alunno partecipante
Il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula:
Punteggio Offerta Economica =

Q min

MIUR

2
1
1
3
1
30

× 30

Qx
dove Q min sarà la quotazione economica più bassa tra le offerte pervenute,
mentre Q x sarà la quotazione economica dell’offerta in esame.
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del
punteggio più basso. In caso di parità di punteggio complessivo, si farà riferimento alle migliori offerte
parziali. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata
congrua. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere a nessuna aggiudicazione senza che i
concorrenti possano vantare alcun diritto, qualora venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna
istanza pervenuta fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’istituzione scolastica.
ART. 5- PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Tra la proposta e l’aggiudicazione intercorreranno cinque giorni entro i quali è possibile esprimere reclamo
avverso tale provvedimento.
L’esito della proposta di aggiudicazione sarà comunicato alle ditte a mezzo posta elettronica certificata.
ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della
partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente
ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto
dal d.lgs. n.196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e dal successivo contratto. Essi sono
trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e
regolamento (D.Lgs. n. 50/2016; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del
Garante per la Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari
potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo.
Titolare del trattamento dati personali è la Prof.ssa Maria Luisa Buono Dirigente scolastico pro-tempore di
questa istituzione scolastica.
Si rammenta che le disposizioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti
amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000.
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