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PROT. N. 5984 /E3 del 13-10-2010 
 
CIG LOTTO N. 1- 3403277904 
CIG LOTTO N. 2 -34033537BC 
                                                                                                                                Spett.le Ditta  

        ___________________________  

        ___________________________  

         

 

Oggetto: Procedura in economia per l’affidamento del servizio di organizzazione di viaggi studio 

nel mese di novembre/dicembre denominati  :  “ SOGGIORNI STUDIO IN SPAGNA 2011 IMPORTO 

PRESUNTO A BASE D’ASTA € 46.879,949, escluso IVA  

Vista  
-la delibera del Collegio docenti relativa all’organizzazione dei viaggi verbale 17 del 17-06-2011 delibera 12 
-la delibera 197del 14 settembre 2011 verbale 29 del Consiglio d’Istituto relative all’organizzazione dei viaggi     
In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi sotto la soglia di rilievo 
Comunitario questa Amministrazione Scolastica è interessata all’acquisizione del servizio di organizzazione   
di viaggi studio nel mese di novembre/dicembre denominati:  “SOGGIORNI STUDIO IN SPAGNA 2011, , 
secondo le indicazioni e quanto elencato e descritto nell’allegato1- Capitolato speciale d’appalto 
  1) SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Poiché è necessario avvalersi di Istituti Linguistici di elevato profilo, saranno ammessi alla procedura le 
Agenzie specializzate in soggiorni-studio all’estero e nell’insegnamento della lingua straniera iscritte all’Albo 
fornitori,  secondo la regolamentazione prevista dal  disciplinare dell’albo fornitori dell’Istituto. 
 
 

2) DESCRIZIONE DELLA FORNITURA  E DEL SERVIZIO  
L’importo complessivo a base di gara per ciascun lotto è di  

LO
TT
O 

CITTA’ N.MIM/M
AX 
ISCRITTI 
SU UNO O 
PIÙ 
TURNI 

DURATA ALLOGGIO IMPORTO 
soggiorno 
 A BASE 
D’ASTA 
incluso iva 

VOLO  
AEREO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
PRESUNTO 
INCLUSO IVA 

1 Valencia 45/90 /150 7gg/6notti Residenza 
universitaria 

€350 Volo low 
cost 180 
Volo linea 
220 

Aereo low € 8.100  
Aereo linea €.9900,00 
Soggiorno €15.750  
TOTALE LOTTO 
CON VOLO LINEA 
  €22.916,52+IVA 
 

2 Salamanc 45/90 7gg/6notti Residenza €360 Volo low Aereo low € 8.100  
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a universitaria cost 180 
Volo linea 
235 

Aereo linea €10575 
Soggiorno €16.200 
TOTALE LOTTO 
CON VOLO LINEA 
23.963,43 + IVA 
    

 

. Non sono ammesse offerte in aumento sul prezzo complessivo a base di gara. 
 Il periodo di realizzazione dell’azione va programmato al partire dal novembre 2011 come da richiesta dei 
singoli lotti,  con rientro in sede improrogabilmente entro il 17 dicembre 
 2011. Si rimanda all’ALLEGATO 1 (Capitolato speciale di appalto) per i dettagli. Sarà possibile 
presentare offerte per uno o più lotti. Non essendo allo stato attuale possibile prevedere con esattezza il 
numero delle adesioni degli studenti, fattore collegato all’economicità della proposta, sarà opportuno che 
le ditte presentino offerte anche per più turni, segnalando ulteriori sconti o benefit. 
L’Amministrazione scolastica potrà decidere se selezionare eventuali opzioni migliorative suggerite, 
purché rientranti nei limiti di spesa previsti. 
 

 

3)DOCUMENTAZIONE DI GARA ALLEGATA (FACENTE PARTE INTEGRANTE DEL 
BANDO): 

1. Allegato 1 Capitolato speciale di appalto denominato SOGGIORNI STUDIO IN SPAGNA,   2010 

riportante le condizioni di garanzia richieste che dovranno regolare la fornitura del servizio per i 

seguenti lotti 

lotto 1 Valencia, 

lotto 2 Salamanca 

2.  Allegato 2: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 
3.  Allegato 3: scheda di offerta tecnica (da compilarsi per ogni lotto cui si intende  partecipare; da 

inserire in busta B ) 
4. Allegato 4: Scheda di offerta economica (da inserire in busta C) 
  Si precisa che l’istanza e le offerte dovranno essere presentate utilizzando le suddette schede all.2, 
3,4 pena l’esclusione   

 

4)MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE   

Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire 
all’ufficio del protocollo del Liceo Classico G.B. Vico – Via Salvator Rosa 117 – 80136 Napoli, entro le ore 
11, del giorno 19 ottobre  2011 (termine perentorio), a mezzo raccomandata A/R - posta celere o 
autofatturazione del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata (farà fede a tale 
proposito la data di arrivo presso la scuola e non la data di invio né il timbro postale). È altresì possibile la 
consegna a mano dell’offerta, dalle ore 9,00 alle ore 11,00 fino al giorno 19 ottobre  2011, presso il 
protocollo di questa amministrazione (che ne rilascerà apposita ricevuta). 
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Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara i concorrenti i cui plichi 
perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e 
sopra indicato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso 
fortuito o fatto imputabile a terzi. 
Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente 
inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopra indicato. 
A pena di esclusione il plico deve essere idoneamente sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di 
chiusura e deve recare all’esterno, l’intestazione e la ragione sociale del concorrente, l’indirizzo della sede 
legale, la partita Iva e il numero di fax. 
A pena di esclusione il plico dovrà essere indirizzato al Dirigente di questa Amministrazione e dovrà riportare 
la seguente dicitura: “Contiene documentazione e offerta economica per realizzazione di “SOGGIORNI 
STUDIO IN   SPAGNA,   MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2011” 
Detto plico dovrà contenere tre buste: la Busta “A” (Documentazione Amministrativa), la Busta “B” 
(Documentazione tecnica) e la Busta “C” (Offerta economica) contenenti i documenti specificati al successivo 
paragrafo 
 
5)DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA 
Busta “A” – Documentazione Amministrativa 
La documentazione, redatta secondo il facsimile allegato 2, dovrà essere inserita in un’apposita busta chiusa, 
controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, e poi inserita nel plico insieme con la busta B, contenente la 
Documentazione tecnica, e con la busta C, contenente l'offerta economica. 
Sull'esterno della busta “A” contenente la documentazione amministrativa devono essere specificati, a pena di 
esclusione: 

1. l’intestazione e la ragione sociale del concorrente; 
2. la seguente dicitura “BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER LA 

 REALIZZAZIONE DI “SOGGIORNI STUDIO IN SPAGNA, MESI  

 NOVEMBRE/DICEMBRE 2011” 

Detta busta “A” dovrà contenere, pena l’esclusione, l’istanza di partecipazione e dichiarazione 

 sostitutiva da inserire nella busta A”   allegato 2. 

 Alla dichiarazione devono essere allegati, a pena di  esclusione 

1. Certificato originale casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi data non anteriore a 

tre mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente bando 

Certificato del Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di (indicare sede ufficio C.C.I.A.A. competente) di data non 

anteriore a tre mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente bando da cui risulti che:  

a.   la Ditta è regolarmente costituita;  

b. è iscritta al  numero _____________del ______________________; 

c. la durata della Ditta e/o la data di fine attività sono i seguenti: _______ 
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d. la forma giuridica della Ditta è: _______________________________________ 

 (per le società) gli Organi di Amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri loro 

conferiti 

2.fotocopia di un documento di identità della persona che sottoscrive le dichiarazioni e l’offerta 

3. DURC in corso di validità 

Busta “B” – Documentazione Tecnica 
La documentazione, redatta secondo il fac simile allegato3, dovrà essere inserita in un’apposita busta chiusa, 
controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, e poi inserita nel plico insieme con la busta A, contenente la 
Documentazione amministrativa, e con la busta C, contenente l'Offerta economica. 
Sull'esterno della busta “B” contenente la documentazione Tecnica devono essere specificati, a pena di 
esclusione: 

1. l’intestazione e la ragione sociale del concorrente; 
2. la seguente dicitura “BUSTA “B” - DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA 

REALIZZAZIONE DI “VIAGGI STUDIO IN SPAGNA, MESI 
NOVEMBRE/DICEMBRE 2011” 

Detta busta “B” dovrà contenere, pena l’esclusione l’offerta tecnica sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'Impresa o di suo procuratore e non potrà recare correzioni che non siano a loro volta sottoscritte per 
conferma. 
Busta “C” – Offerta economica 
La documentazione, redatta secondo il facsimile allegato 4, dovrà essere inserita in un’apposita busta chiusa, 
controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, e poi inserita nel plico insieme con la busta A, contenente la 
Documentazione amministrativa, e con la busta B, contenente la Documentazione Tecnica. 
Sull'esterno della busta “C” contenente l’Offerta economica devono essere specificati, a pena di esclusione: 

1. l’intestazione e la ragione sociale del concorrente; 
2. la seguente dicitura “BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI 

 “VIAGGI STUDIO IN SPAGNA,  MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2011” 

 
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
Il servizio verrà affidato all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata secondo i criteri di 
valutazione fissati nel presente bando sulla base dell’importo pro capite e dei parametri di riferimento in 
seguito specificati. Verrà stilata la graduatoria delle offerte  in ordine decrescente sulla base dei punteggi 
attribuiti, affiancando al nominativo di ogni ditta l’offerta economica comprensiva di IVA e di tutto quanto 
previsto nel programma allegato. 

La valutazione delle offerte avverrà ai sensi della vigente normativa, individuando l’offerta 
economicamente più vantaggiosa  determinata mediante l’applicazione dei seguenti criteri dopo aver accertato 
la presenza dei requisiti minimi prescrittivi di cui all’allegato 1 Capitolato speciale d’appalto: 

 offerta tecnica            (max punti 65) 
 offerta economica      (max punti 35) 

 
 
 



 
 

 

 
 

M.I.U.R. 
 

              
 

LICEO GINNASIO 
STATALE 

“GIAMBATTISTA VICO” 
C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V 

 

 
 

UNIONE EUROPEA 
 

 

5 
 

 
 

Tabella temi tecnici di valutazione:AREA AREA FORMATIVA 
Punteggio totale 27 

1) Esperienze del proponente l’offerta quale operatore specializzato in 
soggiorni studio all’estero per studenti delle Istituzioni scolastiche statali 
(precisare le date) 

1 punto per ogni 
esperienza, max punti 9 

3)Corso di aggiornamento didattico e linguistico per docenti accompagnatori  9 punti ( 3 punti a 
docente) 

5) ESCURSIONE/attività oltre quelle minime previste ingresso incluso 
(indicare località) 

3 punti a proposta per 
un max di 9 punti 

 
Tabella temi tecnici di valutazione: 
VIAGGIO E TRASPORTI, ALLOGGIO 

Punteggio totale 38 

1) Esperienze azienda nel settore  tour operator 1 punto per ogni attività, max 
5 punti 

2) Volo A/R per 45 studenti e tre accompagnatori, con partenza 
dall’aeroporto di Napoli all’aeroporto di destinazione e trasferimento al 
centro città con pullman privato 

Volo di linea diretto: 7 punti 
Volo di linea con scalo: 
5punti 
Volo low-cost: diretto 7 punti  
Volo low-cost: con scalo 5 
punti 

3)  Presentazione e documentazione illustrativa e/o fotografica dell’Istituto 
Linguistico (foto, brochure etc…), pianta della città in alternativa 
indicazione sito internet 

p. 3 

4) Fasce orarie di partenza 9.00-13.00: punti 3 
14.00-18.00: punti 2 
Dopo le 18.00: punti 1 

5) Vicinanza della struttura ospitante alla scuola (a piedi, con trasporto 
pubblico; esplicitare in minuti) 

15-20 minuti bus     p.1 
10 minuti bus     p.2 
10 minuti metro    p3 
10 minuti a piedi  p.4 

  
6) eventuale gratuità accompagnatore oltre quelle minime obbligatorie   p.6 per eventuale quarto 

accompagnatore 
7) Escursioni  e/o visite guidate e/o attività serali incluse nel prezzo oltre il 
n. minimo richiesto 

2 punto per ogni offerta oltre 
il minimo, max punti 6 

 DURATA OFFERTA    p.2 per ogni settimana oltre 
le prima prevista max p.4 

TOTALE          PUNTI  65 
Il punteggio complessivo di ciascuna ditta risulterà dalla somma dei singoli punteggi assegnati per i diversi temi 
tecnici.  
Sono escluse dalla gara le imprese che in sede di attribuzione del punteggio tecnico conseguiranno un risultato 
inferiore a 35. 
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Superata la fase di valutazione tecnica si procederà all’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica 
fino ad un massimo di 35 punti, così suddivisi:  
Offerta economica Punteggio totale 35 
Pb= prezzo più basso offerto su 45 partecipanti  P1:Punti 30 
Sc= Sconto ulteriore se il numero dei partecipanti >45 P2: Punti 5 
 
mediante l’applicazione delle seguenti formule: 
 

P1(i) = Pb*C 
   Po(i) 

con: 
 P1(i) = punteggio attribuito al concorrente i-esimo 
 Pb= prezzo più basso offerto fra tutti i concorrenti 
 C= punteggio massimo attribuito al prezzo (punti 30) 
 Po(i)= prezzo offerto dal concorrente i-esimo 

 
mediante l’applicazione delle seguenti formule: 
 

P2(i) =  Sc(i)*C 
   Sc(max) 

con: 
 P2(i) = punteggio attribuito al concorrente i-esimo 
 Sc(max)= massimo sconto offerto fra tutti i concorrenti 
 C= punteggio massimo attribuito all’ulteriore sconto (punti 5) 
 Sc(i)= sconto offerto dal concorrente i-esimo 

Il punteggio attribuito al concorrente per l’offerta economica sarà: 
 

P(i) = P1(i) + P2(i) 

 
Verrà stilata la graduatoria delle offerte per ogni lotto in ordine decrescente  di punteggio conseguito, 
affiancando al nominativo di ogni ditta l’offerta economica comprensiva di IVA e di tutto quanto previsto 
nel programma allegato. 
L’amministrazione sceglierà per ognuno dei due moduli previsti un solo lotto economicamente più 
vantaggioso tra i due lotti – itinerari proposti. In caso di parità di punteggio si estrarrà a sorte.   
Il liceo “G.B. Vico” non aderirà a cessioni di credito relative alla presente fornitura, né a cessione di 
contratto. In ottemperanza al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dati personali” i 
dati raccolti in occasione della gara d’appalto di cui al presente Capitolato, verranno utilizzati al solo fine 
dell’espletamento della stessa.Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste 
dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 
 

7)TERMINE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO:  

- acconto pari al costo della biglietteria aerea ed al 20% dell’importo soggiorno entro 7gg. dalla 
conferma scritta del programma del viaggio 
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-saldo a termine del viaggio previa acquisizione di relazione favorevole degli accompagnatori entro 
15gg. dall’emissione della fattura 

8)  – ESCLUSIONI  
Saranno motivi di esclusione le offerte che non siano conformi al presente bando.  
9) -MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI  
L’accesso alle offerte, da parte degli offerenti, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del codice, 
sarà consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 1990, n°241 e dell’art. 3 – 
differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996,n°60, solo dopo la conclusione del 
procedimento. 
10) -PUBBLICIZZAZIONE  
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:  
• Affissione all’albo d’Istituto;  
• Pubblicazione sul sito web della scuola  

11)NOTE CONCLUSIVE 

1. L’Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle 
ditte per i preventivi – offerte presentati. 

2. Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 
3. L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida, previa verifica di congruità del prezzo;  si riserva, altresi’, di non aggiudicare la gara nel caso 
in cui nessuna offerta risultasse conveniente o rispondente alle esigenze dell’Istituto. 

4. Per quanto non specificato nel presente, si fa riferimento in quanto applicabili alle seguenti 
disposizioni: 

 D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti). 
 Decreto Interministeriale 44/2001 concernente le Istruzioni Amministrativo-contabili per i 

circoli didattici, gli istituti di istruzione secondaria ed artistica e per i distretti scolastici  
5. L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogare 

la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare 
alcuna protesta al riguardo. 

6.   La stipula del contratto con Ditte è subordinata alla regolarità contributiva della Ditta (DURC).  
7.  Come sancito dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il 

pagamento della prestazione potrà avvenire su un conto corrente bancario o postale dedicato.  
8. Inoltre, pena nullità assoluta del contratto, la Ditta/ o persona fisica dovrà assumersi l’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta Legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o 
postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce 
causa di risoluzione del contratto.  

9. .L’amministrazione effettuerà controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate, ai sensi 
del D.P.R. 445/2000.  

10. Il presente Bando è affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web www.liceoviconapoli.it/ 
sezione Albo Pretorio/ bandi e gare 

11. L’intera documentazione di gara può essere richiesta (tramite istanza a mezzo telefax ) presso il  
LICEO G. B. VICO-  V. Salvator Rosa 117 Na  tel./fax 081 5645731/5145  ovvero scaricandola dal 
sito internet  

http://www.liceoviconapoli.it/subpages/?action=Bandi%20e%20Gare 
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Si precisa che in considerazione della procedura selettiva adottata non saranno applicati gli Artt. 48 1° 
comma, 84 e 86-89 del D.lgs. 163 del 2006, in quanto incompatibili con le esigenze di celerità e 
semplificazione della procedura stessa. 
 
Allegati:  
1.Capitolato Speciale di gara   
2.Facsimile dichiarazione sostitutiva   
3.Scheda di Offerta Tecnica 
4Scheda di Offerta Economica 
Napoli, 13 ottobre 2011  
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Maria Clotilde Paisio 
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ALLEGATO 1 
Capitolato speciale di appalto denominato SOGGIORNI STUDIO SPAGNA 2011, riportante 
le condizioni di garanzia richieste che dovranno regolare la fornitura del servizio; 

 
Saranno prese in considerazione solo le offerte che garantiranno i seguenti requisiti minimi prescrittivi: 

REQUISITI PRESCRITTIVI pena l’esclusione  
Per il percorso formativo: un corso di 20 ore settimanali per 1 settimana in gruppo chiuso finalizzato al 
conseguimento della certificazione finale DELE  livello da stabilirsi dell’QCER Quadro Comune 
Europeo di Riferimento) per ogni 10- 15 alunni del Liceo Vico di età compresa tra i 15 e i 19 anni. 
Test d’ingresso e prova di simulazione a fine corso. Attestato finale 
Trasferimento assistito in bus privato da e per aeroporto 
 Tasse aeroportuali e franchigia bagagli fino a 20 kg comprese  
  Istituto linguistico in possesso del  Certificato di Accreditamento dell’Istituto Cervantes    
Docenza di esperto madrelingua 
Copertura assicurativa: infortuni, assistenza sanitaria e danni contro terzi per tutti i componenti 
durante l’intera durata del soggiorno (polizza RCA+Europe Assistence medico no stop + bagaglio) 
Sistemazione degli alunni e docenti in residenza collocata entro lo stesso quartiere o in quartieri 
limitrofi rispetto alla sede del corso, in ogni caso raggiungibili con mezzi pubblici e non oltre un 
raggio di 2 km. 
Trattamento di pensione completa per i  partecipanti, in alternativa ticket per il pasto di 
mezzogiorno (o colazione al sacco durante le escursioni e il giorno del rientro in Italia) 
Travel card e/o abbonamento ai mezzi pubblici per  secondo la necessità per tutti i partecipanti 
Escursioni/attività 
Almeno 2 escursioni di mezza giornata e 1 di un’intera giornata in località di interesse culturale, 
storico e artistico con pullman, guida turistica specializzata. N. 4 attività pomeridiane/serali da 
svolgersi a cura dell’Istituto di Lingua. 
Assistenza logistico-organizzativa on line, telefonica e in loco per tutta la durata del soggiorno. 
Gratuità e sistemazione docente accompagnatori: uno ogni 15 partecipanti 
Dossier di viaggio per allievi e famiglie; fornitura dei materiali didattici  necessari  

Per la valutazione della proposta, fermo restando i requisiti prescrittivi, saranno presi in considerazione i seguenti temi 
tecnici: 

Tabella temi tecnici di valutazione:AREA AREA FORMATIVA 
Punteggio totale 27 

1) Esperienze del proponente l’offerta quale operatore specializzato in 
soggiorni studio all’estero per studenti delle Istituzioni scolastiche statali 
(precisare le date) 

1 punto per ogni 
esperienza, max punti 9 

3)Corso di aggiornamento didattico e linguistico per docenti accompagnatori  9 punti ( 3 punti a 
docente) 

5) ESCURSIONE/attività oltre quelle minime previste ingresso incluso 
(indicare località) 

3 punti a proposta per 
un max di 9 punti 

 
Tabella temi tecnici di valutazione: Punteggio totale 38 
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VIAGGIO E TRASPORTI, ALLOGGIO 
1) Esperienze azienda nel settore  tour operator 1 punto per ogni attività, max 

5 punti 
2) Volo A/R per 45 studenti e tre accompagnatori, con partenza 
dall’aeroporto di Napoli all’aeroporto di destinazione e trasferimento al 
centro città con pullman privato 

Volo di linea diretto: 7 punti 
Volo di linea con scalo: 
5punti 
Volo low-cost: diretto 7 punti  
Volo low-cost: con scalo 5 
punti 

3)  Presentazione e documentazione illustrativa e/o fotografica dell’Istituto 
Linguistico (foto, brochure etc…), pianta della città in alternativa 
indicazione sito internet 

p. 3 

4) Fasce orarie di partenza 9.00-13.00: punti 3 
14.00-18.00: punti 2 
Dopo le 18.00: punti 1 

5) Vicinanza della struttura ospitante alla scuola (a piedi, con trasporto 
pubblico; esplicitare in minuti) 

15-20 minuti bus     p.1 
10 minuti bus     p.2 
10 minuti metro    p3 
10 minuti a piedi  p.4 

  
6) eventuale gratuità accompagnatore oltre quelle minime obbligatorie   p.6 per eventuale quarto 

accompagnatore 
7) Escursioni  e/o visite guidate e/o attività serali incluse nel prezzo oltre il 
n. minimo richiesto 

2 punto per ogni offerta oltre 
il minimo, max punti 6 

 DURATA OFFERTA    p.2 per ogni settimana oltre 
le prima prevista max p.4 

TOTALE          PUNTI  65 
 
VALENCIA  lotto 1 
L’itinerario dovrà comprendere almeno 2 escursioni di mezza giornata e 1 di un’intera 
giornata in località di interesse culturale, storico e artistico con pullman, guida turistica 
specializzata. N. 4 attività pomeridiane/serali da svolgersi a cura dell’Istituto di 
Lingua.:  
Visita guidata del centro storico, del Miguelete e del Ayuntamiento .  
Visita al MUVIM (Museo de la Ilustración y de la Modernidad).  
Visita guidata del Hemisfèric con film 3D e Oceanogràfic. 
Visita del Bioparc      
Visita del Museo Taurino, del Palacio del Marqués de dos Aguas.   
Escursione di giornata intera a Peñiscola con entrata al castillo in bus privato GT 
Escursione di 1/2 giornata a Sagunto in bus privato GT 
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SALAMANCA  lotto 2 
Visita guidata della città  di Madrid  
Visita della città . 
visita del Museo di Arte contemporanea Da2 

 

Napoli,  13 ottobre 2011      Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Maria Clotilde Paisio 
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ALLEGATO 2   
Da redigersi su carta intestata dell’istituto/agenzia 

 
Spett.le LICEO G.B. VICO 

Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva 

Procedura in economia per l’affidamento del servizio di organizzazione di viaggi studio nel mese di 

novembre/dicembre denominati  :  “ SOGGIORNI STUDIO IN SPAGNA 2011 IMPORTO PRESUNTO A 

BASE D’ASTA € 46.879,949, escluso IVA  

 

 lotto 1 Valencia, 

 lotto 2 Salamanca 

 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………... 
nato il ……………………………… a ………………………………………………………………. 
nella sua qualità di …………………………………………………………………………………. 
dell’Impresa …………………………………………………………………………………………... 
con sede in …………………………………. Via/Piazza …………………………………. n. ……... 
Codice Fiscale n. ………………………………………………………………………………… 
Partita IVA n. …………………………………………………………………………………………. 
tel……………………………… telefax ………………………………… 
con espresso riferimento all’Istituto/Agenzia che rappresenta, chiede di essere ammesso alla gara in oggetto. A tal 
fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative 
previste per le procedure relative agli appalti pubblici,  

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle 
conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo decreto, in caso di dichiarazioni mendaci : 

2. di essere abilitato ad impegnare l’impresa; 
3. la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione 

equivalente secondo la legislazione italiana, (o straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato);  

4. di accettare incondizionatamente tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Avviso; 

5. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti, (se cooperativa anche verso i soci), condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i 

lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli 

accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare le norme e le procedure previste in materia dalla 

legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni; 

6. che, in casi di aggiudicazione, non intende subappaltare o concedere in cottimo parti dell’appalto;  
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7. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 C.C.;  
8.  che non vi saranno ulteriori oneri oltre quelli previsti dall’offerta presentata;  
9.  di non richiedere alcun onere per i tardati pagamenti indipendenti dalla volontà di codesta Istituzione 

Scolastica;  
10.  di assicurare la fornitura del servizio richiesto da codesta Istituzione Scolastica entro e non oltre il termine 

inderogabile indicato nel bando,  
11.  di allegare DURC in corso di validità, 
12. di aver preso visione del capitolato di gara e di accettare, senza riserve, tutti gli articoli in esso  
13. riportati.  
14. di aver effettuato in maniera continuativa, negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli in oggetto del bando 

e precisamente dal …….………..;  
15. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato preventivo, 

nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni oppure versino in 
stato di sospensione dell'attività commerciale;  

16. che il numero di fax è il seguente  ________________________________; l’indirizzo di posta certificata è il 
seguente_______________________ ad essi  sarà validamente inviata ogni comunicazione da parte della 
scuola . 

 

AVVERTENZA: chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia (art. 76 dpr 445/00). Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera. 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Timbro e firma  

Alla dichiarazione devono essere allegati, a pena di  esclusione 

2. Certificato originale casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi  rispetto alla data di 

pubblicazione del presente bando 

3. Certificato del Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di (indicare sede ufficio C.C.I.A.A. competente) di data non 

anteriore a tre mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente bando da cui risulti che:  

a.   la Ditta è regolarmente costituita;  

b. è iscritta al  numero _____________del ______________________; 

c. la durata della Ditta e/o la data di fine attività sono i seguenti: _______ 

d. la forma giuridica della Ditta è: _______________________________________ 

 (per le società) gli Organi di Amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti 

3.fotocopia di un documento di identità della persona che sottoscrive le dichiarazioni e l’offerta 

4. DURC in corso di validità 
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Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità della persona che sottoscrive le 
dichiarazioni e l’offerta 
 
Il/la sottoscritt_ autorizza, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati personali, ai  
sensi del D.Lgs. n. 196/2003.  
_____________________,lì ____/_____/____  
 
 

FIRMA _______________________________  
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ALLEGATO N.3  
SCHEDA OFFERTA TECNICA 

Da redigersi su carta intestata dell’istituto/agenzia, un modulo per ogni lotto 
OGGETTO: Procedura in economia per l’affidamento del servizio di organizzazione di viaggi studio nel 

mese di novembre/dicembre denominati  :  “ SOGGIORNI STUDIO IN SPAGNA 2011 IMPORTO 

PRESUNTO A BASE D’ASTA € 46.879,949, escluso IVA  

 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………… 
nato il …………………….. a …………………………………………………………… 
nella sua qualità di ……………………………………….………………………………. 
dell’Ente/Agenzia ……………………………………….………………………………... 
con sede in …………………………via/piazza ……………………………….. n. ……... 

 dichiara 
ai sensi  degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 

75 del medesimo decreto, in caso di dichiarazioni mendaci, 
DI OFFRIRE 

Per il soggiorno studio lotto n. ………….Destinazione: ……………….periodo: ……………….. 
REQUISITI PRESCRITTIVI pena l’esclusione SI NO 

Per il percorso formativo: un corso di 20 ore settimanali per 1 settimana in 
gruppo chiuso finalizzato al conseguimento della certificazione finale DELE  
livello da stabilirsi dell’QCER Quadro Comune Europeo di Riferimento) per 
ogni 10-15 alunni del Liceo Vico di età compresa tra i 15 e i 19 anni. Test 
d’ingresso e prova di simulazione a fine corso. Attestato finale 

  

Trasferimento assistito in bus privato da e per aeroporto   
 Tasse aeroportuali e franchigia bagagli comprese    
  Istituto linguistico in possesso del  Certificato di Accreditamento  
dell’Istituto Cervantes    

  

Docenza di esperto madrelingua   
Copertura assicurativa: infortuni, assistenza sanitaria e danni contro terzi per 
tutti i componenti durante l’intera durata del soggiorno (polizza RCA+Europe 
Assistence medico no stop + bagaglio) Assicurazione viaggio ed annullamento, 
rientro anticipato, rimpatrio. 

  

Sistemazione degli alunni e docenti in residenza collocata entro lo stesso 
quartiere o in quartieri limitrofi rispetto alla sede del corso, in ogni caso 
raggiungibili con mezzi pubblici e non oltre un raggio di 2 km. 

  

Trattamento di pensione completa per i  partecipanti, in alternativa ticket per 
il pasto di mezzogiorno (o colazione al sacco durante le escursioni e il giorno 
del rientro in Italia) 

  

Travel card e/o abbonamento ai mezzi pubblici per  secondo la necessità per 
tutti i partecipanti 

  

Escursioni/attività 
Per il percorso formativo in Spagna  almeno 2 escursioni di mezza giornata e 
1 di un’intera giornata in località di interesse culturale, storico e artistico con 
pullman, guida turistica specializzata. N. 4 attività pomeridiane/serali da 
svolgersi a cura dell’Istituto di Lingua. 
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Assistenza logistico-organizzativa on line, telefonica e in loco per tutta  
la durata del soggiorno. 

  

Gratuità e sistemazione docente accompagnatori: uno ogni 15 partecipanti   
Dossier di viaggio per allievi e famiglie; fornitura dei materiali didattici necessari   

 

Tabella temi tecnici di 
valutazione:AREA AREA 
FORMATIVA 

Descrizione PUNTI 

1) Esperienze del proponente 
l’offerta quale operatore 
specializzato in soggiorni 
studio all’estero per studenti 
delle Istituzioni scolastiche 
statali (precisare le date) 

   

2) Qualità del programma 
formativo (Certificazione di 
qualità)  

   

3)Corso di aggiornamento 
didattico e linguistico per docenti 
accompagnatori 

    

5) ESCURSIONE/attività 
oltre quelle minime previste 
ingresso incluso (indicare 
località) 

   

 
Tabella temi tecnici 
di 
valutazione:VIAGGIO E 
TRASPORTI, ALLOGGIO 

Descrizione punti 

1) Esperienze azienda 
nel settore  tour 
operator 

   

2) Volo A/R per 45 
studenti e due 
accompagnatori, con 
partenza 
dall’aeroporto di 
Napoli all’aeroporto 
di destinazione e 
trasferimento al centro 
città con pullman 
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privato 
3)  Presentazione e 
documentazione 
illustrativa e/o 
fotografica 
dell’Istituto 
Linguistico (foto, 
brochure etc…), 
pianta della città in 
alternativa indicazione 
sito internet 

   

4) Fasce orarie di 
partenza 

    

5) Vicinanza della 
struttura ospitante alla 
scuola (a piedi, con 
trasporto pubblico; 
esplicitare in minuti) 

   

6) eventuale gratuità 
accompagnatore oltre 
quelle minime 
obbligatorie   

   

7) Escursioni  e/o 
visite guidate e/o 
attività serali incluse 
nel prezzo oltre il n. 
minimo richiesto 
(esplicitare) 

   

 DURATA OFFERTA       
           
TOTALE   

 
 
 

FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE 
(DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI PROCURATORE FORNITO DEI POTERI NECESSARI) 
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ALLEGATO N. 4  
 OFFERTA ECONOMICA 

 Da redigersi su carta intestata dell’istituto/agenzia, un modulo- offerta per ogni lotto 
Oggetto: Procedura  in economia per l’affidamento del servizio di organizzazione di 

viaggi studio nel mese di novembre/dicembre denominati  :  “ SOGGIORNI STUDIO IN 

SPAGNA 2011 IMPORTO PRESUNTO A BASE D’ASTA € 46.879,949, escluso IVA  

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………. 
nato il ……………………………… a………………………………………………………………. 
nella sua qualità di …………………………………………………………………………………. 
dell’Ente/Agenzia………………………………………………………………………………… 
con sede in …………………………………. Via/Piazza …………………………………. n…… 
Codice Fiscale n. ……………………………………………………………………………………. 
Partita IVA n…………………………………………………………………………………………. 
tel…………………………… telefax ………………………………… 
 

O F F R E 
 

per il Viaggio lotto n.__________________ partecipanti 45 
il seguente prezzo complessivo distinto per le seguenti voci: 
a) Prezzo soggiorno pro capite (in cifre) €  ________________________ 
(in lettere) __________________________ 
b) Prezzo trasporto pro capite (in cifre) €  ________________________ 
(in lettere)___________________________ 
TOTALE(Pb) I.V.A. compresa (a + b) (in cifre) _________________________ 
 
per il Viaggio lotto n.__________________ partecipanti da 46 a 140 
il seguente sconto in cifre (in percentuale)  __________%   sul prezzo complessivo sopra indicato 
 
 
Data _________________  
 
 L’offerta può essere espressa anche per un solo Soggiorno Studio 
 

FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE 
(DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O DI PROCURATORE FORNITO DEI POTERI NECESSARI) 


