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ISTITUTO SUPERIORE MAJORANA - ARCOLEO
Via P. Mattarella, 21- 95041 – Caltagirone
Tel 095-6136180 – Fax 095-6136179
Codice fiscale 91028680873

Caltagirone 02/08/2018

ALLE DITTE
DAVASIA VIAGGI

davasia.viaggi@pec.it
LUNA NAVIGANTE
legal@pec.lunanavigante.it
GANIMEDE VIAGGI
ganimedesrl@pec.it
EBE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
cooperativaebe@pec.it
AVION TRAVEL SRL
aviontravel@pec.it

ALL’ALBO
AL SITO WEB

Oggetto: Richiesta preventivo per la procedura di affidamento dei servizi di viaggio, soggiorno e
stages a Edimburgo nell'ambito del Progetto PON " I learn having fun" Alternanza scuola
lavoro all’estero Codice progetto : 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-53
CUP : B25B17000100007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
VISTE
VISTA
VISTA

l’Avviso protocollo n. AOODGEFID 3781 del 05/04/2017- Potenziamento dei percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro - Asse 1 – Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5;
il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica ;
le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi
Strutturali Europei 2014-2020;
la Legge 107/15 che prevede il potenziamento dell’ offerta formativa in alternanza scuola
lavoro per tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado;
la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018 che autorizza questa
Istituzione scolastica all’ avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della
spesa;
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RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di un soggetto a cui affidare i servizi connessi
allo svolgimento del progetto;
VISTA
la determina di spesa prot. n. 2762 del 16/07/2018;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTO
l’art. 36 comma 2.a del codice dei contratti (d.lgs 50 del 2016);
VISTO

VISTE

l’avviso prot. 571 del 06/02/2018 relativo all’acquisizione delle manifestazioni di interesse a
partecipare alla procedura di affidamento diretto dei servizi di viaggio, soggiorno e stages a
Dublino
(Irlanda) nell’ambito del progetto PON per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento (FSE);
le manifestazioni di interesse presentate dalle imprese in possesso dei requisiti richiesti per la
realizzazione del progetto di cui all’oggetto;
INVITA

codesta spett.le impresa, ove interessata, a presentare la propria migliore offerta tecnico economica per la
realizzazione delle attività di cui all’oggetto del servizio, in busta chiusa recante la dicitura Offerta
Progetto " I learn having fun" Alternanza scuola lavoro all’estero Codice progetto : 10.6.6BFSEPON-SI-2017-53.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 17/08/2018 a mano presso la sede
dell'Istituto Superiore "Majorana - Arcoleo" in Via P. Mattarella n. 21 - 95041- Caltagirone CT, a mezzo
corriere e/o raccomandata A/R. Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, pervenute
via posta elettronica via fax o pervenute oltre la data di scadenza.
Non farà fede il timbro postale.

OGGETTO DEL SERVIZIO
L’oggetto del presente invito consiste nell’acquisire un’offerta per l’organizzazione dei servizi relativi al
percorso di Alternanza scuola lavoro nell’ambito della mobilità transnazionale per 15 alunni + 2
accompagnatori per 28 giorni da svolgersi a Edimburgo nel periodo dal 02 settembre al 29 settembre
2018.
La prestazione dovrà comprendere:
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 Trasferimenti A/R Caltagirone - Aeroporto di Catania. Volo diretto Catania – Edimburgo A/R.
Transfer Aeroporto A/R College/Hotel in pullman privato. Trasferimenti residence-scuola A/R in
pullman privato per distanze superiori a 15 minuti a piedi. Biglietti trasporti pubblici per l’intero
soggiorno sia per gli alunni che per gli accompagnatori. I mezzi di trasporto utilizzati per i vari
trasferimenti devono rispondere ai requisiti previsti dalle circolari MPI n. 291 del 14/10/92 e n.
623 del 2/10/96.
 Sistemazione: college/residence oppure Hotel 3 o 4 stelle con trattamento di pensione completa al
centro di Edimburgo in camere multiple con servizi privati per gli studenti, singole con servizi
privati per i docenti accompagnatori. Servizio lavanderia.
 Assicurazione multi rischi per tutti i partecipanti, insegnanti inclusi (annullamento/interruzione
viaggio – medico/sanitaria – RCT docenti – RCT studenti – copertura spese mediche - rientro
sanitario – perdita bagaglio) per tutta la durata del viaggio.
 n. 2 Computer a disposizione dei Tutor presso l’hotel con accesso ad internet per immettere i dati
nella piattaforma ministeriale ed inoltre 2 risme di carta formato A4 e stampante in bianco e nero.
 N. 2 Corso in lingua inglese con docenti esperti di madrelingua(livello B1) da effettuarsi nella
prima settimana. Durata 20 ore.
 N. 3 Attestato di frequenza fine corso per gli allievi
 N. 4 ASL in aziende turistiche, quali strutture ricettive, agenzie di viaggio, nelle tre successive
settimane, mattina e pomeriggio per un totale di 100 ore.
Si richiedono sei percorsi e visite pomeridiane durante la prima settimana (dal 03/09/2018 al 08/09/2018)
a Edimburgo con guida e biglietto d’ingresso incluso fra i seguenti siti e altri da Voi proposti:
 Castello di Edimburgo;
 Palazzo Holyroodhouse;
 Scotch whisky heritage centre;
 Parlamento scozzese;
 Museo degli scrittori;
 Gallerie nazionali;
 Cattedrale di St. Giles;
 Leith.
Si richiedono escursioni durante due weekends fra le seguenti date 9-10/09; 16-17/09; 25-26/09con
trasporto, guida e biglietti d’ingresso inclusi tra quelle proposte di seguito:
 Glasgow;
 Inverness;
 Saint Andrews;
 Roslin;
 Stirling;
 Lochness.
Inoltre si richiede un viaggio da svolgere durante un weekend fra le seguenti date 9-10/09; 16-17/09; 2526/09 con destinazione Londra. Esso deve comprendere trasporto, pernottamenti (partenza il venerdì
pomeriggio da Edimburgo per Londra e rientro la domenica pomeriggio), pensione completa, guida e
biglietti d’ingresso inclusi.
L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, a favore del prezzo più basso
praticato sulla base d’asta.
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L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere la fornitura anche in presenza di una sola
domanda di manifestazione di interesse.
Tutte le eventuali tasse e imposte derivanti dal pacchetto saranno a carico del Tour Operator.
Tutti i servizi/attività sono obbligatori.
L’offerta dovrà comprendere tutte le spese relative al trasferimento dei docenti.
Nell’offerta proposta la ditta dovrà allegare tutte le informazioni utili per identificare la struttura ospitante
e in caso di aggiudicazione la ditta aggiudicataria non potrà variare le strutture indicate in sede di offerta
con altre anche equivalenti pena l’annullamento dell’aggiudicazione.
L’importo massimo stimato è € 6.120,00 per le spese di viaggio per 15 studenti e 2 accompagnatori; €
6.104,00 per il soggiorno degli accompagnatori; € 32.130,00 per il soggiorno degli studenti.
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CONDIZIONI , TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’offerta dovrà contenere al proprio interno tre buste separate , ciascuna delle quali chiusa e
controfirmata su tutti i lembi di chiusura recante ciascuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del
contenuto secondo le seguenti diciture:
-

Busta A : documentazione amministrativa;

-

Busta B : offerta tecnica;

-

Busta C: offerta economica.

Domande e/o chiarimenti potranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica entro sei giorni dalla
pubblicazione di questo avviso.
Busta A – documentazione amministrativa
La busta A dovrà contenere la dichiarazione di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti di cui al
sottostante elenco previsti dall’ art. 80 e 83 del D.Lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. (All.1)
-

-

-

Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall’art. 80 del
D.Lgs n. 50 del 2006.
Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016: a seconda del tipo di
contratto iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali,
con esplicito possesso delle licenze per lo svolgimento di attività pertinente alla richiesta;
Requisiti di capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale di cui all’art. 83 D.Lgs. n
50 del 2016, specificando quali.
Inoltre si dovrà essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti
dalle vigenti normative in materia e non trovarsi in nessun altra situazione che possa determinare
l’esclusione dalle gare e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge in materia.
Di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi della normativa vigente;
Di essersi costituito da almeno 3 anni;
Di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/99;
Di avere esperienze qualificate nei viaggi di istruzione;
Di essere iscritta alla C.C.I.A.A. e di essere in possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di
Agenzia/Tour Operator , impegnandosi a esibire Visura Camerale, in caso di aggiudicazione, non
inferiore a 6 mesi;
Di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative di cui all’ art.10 l. 575/65;
Di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in
materia di lotta alla mafia;
Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’ art. 48 bis del D.P.R. 602/73 ss.mm.ii. e D.M. 40/08;
Di accettare le condizioni di pagamento da definire in sede di stipula del contratto e le modalità di
pagamento che dovranno essere conformi alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Di essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS, INAIL, ecc. sulla base della rispettiva
normativa di riferimento;
Di mantenere la validità dell’offerta per tutta la durata del viaggio;
Che i giorni stabiliti dai programmi non subiranno variazioni;
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Busta B – Offerta tecnica
All’interno della busta B il concorrente dovrà inserire, pena l’esclusione dalla gara, l’offerta tecnica
debitamente compilata in ogni suo campo e sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante (All.2).
Busta C – Offerta economica
All’interno della busta C il concorrente dovrà inserire l’offerta economica, redatta su propria carta
intestata e sottoscritta e firmata in ogni pagina a cura del rappresentante legale e contenere il prezzo
complessivo offerto espresso in cifre e lettere, per la realizzazione del servizio nelle modalità e forme
contenute nell’ offerta tecnica. L’offerta dovrà contenere la specifica delle voci di spesa che la
compongono (area formativa/Viaggio e soggiorno). L’offerta è irrevocabile e vincola l’offerente per 90
gg dalla data di aggiudicazione.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Trattandosi di richiesta di preventivo per la procedura di affidamento diretto, l’assegnazione dell’incarico
sarà effettuata in base all'offerta più bassa. Si procederà all’aggiudicazione dell’incarico anche in
presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua per l’Istituto.
L’istituto si riserva di non procedere a nessuna aggiudicazione dei servizi richiesti se l’offerta non
dovesse essere ritenuta congrua e/o sostenibile per l’Istituto.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisite dall’Amministrazione, saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come
disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della procedura di affidamento e
del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici.
PUBBLICITA’
Il presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità, per un periodo pari a 15 (quindici)
giorni: all’Albo Pretorio e sul Sito web dell’istituto
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 comma 1e 2 del D.lgs 50/2016 e dell’art.5 della Legge 7 agosto 1990, n.241, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Turrisi.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Turrisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93
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