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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 

10.6.6. 

10.2.5.B 10.2.5.B-FSEPON-MO-2017-

1 

WELCOME IN WORK – BIENVENIDO ENEL 

TRABAJO 

  CUP J34C18000130007 

 

LETTERA DI  INVITO 
 
 

Oggetto : Lettera di invito per fornitura di servizi relativi all’attività di Alternanza Scuola Lavoro in Spagna . 

PON 10.2.5.B-FSEPON-MO-2017-1Potenziamento dei percorsi di ASL  
Vista la Determina Dirigenziale n° 410 del 23/01/2018, con la quale si avvia la procedura per l’acquisizione di 
fornitura di servizi relativi all’attività di ASL e viaggio di istruzione in Spagna, tutto compreso; 

Vista la manifestazione di interesse Prot. n. 2394 del 09/05/2018; 

Visto il verbale di sorteggio pubblico delle agenzie da invitare per la fornitura dei servizi Prot. N. 0003019-
VI.1 del 08/06/2018; 

 
SI INVITA 

 
 codesta Agenzia a voler presentare la propria migliore offerta per la fornitura di servizi relativi 

all’organizzazione e realizzazione dell’attività da svolgere in Spagna:; 

METE SPAGNA 
  

PERIODO DEL DAL 2 AL 23 SETTEMBRE 2018 

VIAGGIO  

  

N° 15 STUDENTI E 2 DOCENTI 

PARTECIPANTI ACCOMPAGNATORI 

 IMPORTO 

DISPONIBILE € 27.306,00 
  

 

Oggetto della fornitura di servizi 

 
1. Obiettivi e Finalità del Progetto WELCOME IN WORK – BIENVENIDO E NEL TRABAJO " -  

• realizzazione di un viaggio in Spagna,    località El Puerto de Santa Maria – Jerz de la Frontera – CADICE 

(Andalusia),     che prevede attività di ASL.  

• il periodo di realizzazione delle attività sarà preferibilmente individuato nelle prime tre settimane di settembre 

2018 , e per un totale di 21 giorni, e in ogni caso dovrà concludersi il 31.08.2019; 

• Il tirocinio formativo prevederà 90 ore totali all'interno dei reparti operativi delle aziende con personale 

qualificato. Gli alunni potranno essere suddivisi in più gruppi in base alla disponibilità delle aziende;  
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• il numero dei partecipanti è 15 alunni che frequentano la classe quarta nell’as.2017/18.  

 

2. Contenuti  
Vitto, alloggio, spostamenti interni  e  viaggio di andata e ritorno per la località di destinazione. 

Workplan 

I Programmi prevedono un soggiorno all’estero di training e stage part-time non retribuito che permetterà agli 

studenti di vivere in prima persona la realtà aziendale in un altro Paese e di imparare a muoversi in un contesto 

multi-culturale. 

Il progetto prevede: 

Stage in Andalusia (SPAGNA) c/o A.E.L.V.  Asociación  Amigos  de Europa Leonardo da Vinci o aziende da 

essa individuate in base al profilo degli studenti per un totale di 90 ore. 

L’Agenzia dovrà contattare l’ A.E.L.V. per   l’organizzazione logistica del viaggio e per la pianificazione 

esecutiva del progetto – Referente in loco MRS. CARMEN BOUTELERION MUNIOZ  email   info@aelv.org 

Programma delle attività 

TRASFERIMENTI  ITALIA - SPAGNA 

 

GIORNO ARRIVO / PARTENZA  BIGLIETTI AEREI 

02/09/18 PARTENZA DA ROMA 17 

08/09/18 PARTENZA DA ROMA 2 

09/09/18 PARTENZA DALLA SPAGNA 2 

15/09/18 PARTENZA DA ROMA 2 

16/09/18 PARTENZA DALLA SPAGNA 2 

23/09/18 PARTENZA DALLA SPAGNA 17 

TOTALE  42 

Trasferimenti dall’aeroporto al luogo di residenza 

Soggiorno in hotel  3 stelle o superiore in pensione completa (camera doppia per gli insegnanti e multipla per gli 

studenti). 

Si fa presente che durante il periodo di stage di tre settimane si alterneranno tre coppie di docenti ogni fine 

settimana , quindi per il soggiorno bisogna prevedere 1 stanza doppia nella notte tra l’8 e il 9 settembre e il 15 e 

il 16 settembre 

GIORNATA TIPO: 

07.30-08.00 Prima colazione 

08.00-09.00 Trasferimento a lavoro 

09.00-13.00 Training/Stage nei dipartimenti assegnati con rotazione settimanale 

13.00-14.00 Pranzo 

14.00-18.00 Training/Stage nei dipartimenti assegnati con rotazione settimanale 

Nella prima settimana ci sarà l’incontro di benvenuto e le otto ore di orientamento con visita dei dipartimenti. 

Il lunedì mattina avverrà la suddivisione dei gruppi e l’assegnazione dei compiti del piano settimanale. 

Il venerdì pomeriggio o il sabato mattina è previsto un Briefing e test di valutazione sulle conoscenze acquisite. 

Excursions and Recreation: 

E’ prevista 1 escursione settimanale in luoghi di interesse culturale. Altre escursioni potranno essere 

programmate in loco e concordate con gli studenti nel periodo delle visite. Il territorio è ricco di spiagge 

incantate e città storiche: Cadice, Tarifa, Gibilterra, Malaga. 

A.E.L.V. coinvolgerà gli studenti in eventi locali: sportivi, spettacoli di flamenco, teatro ecc. 

E' prevista una festa dell'accoglienza insieme agli studenti delle scuole locali e un party dell'arrivederci. 

 Travel card per gli studenti e gli accompagnatori  

Trasferimento in pullman all'aeroporto di partenza per il rientro in Italia 

 Assicurazione per responsabilità civile valevole per tutta la durata dell'attività;  

Assicurazione multi rischi, copertura spese mediche, rientro sanitario, perdita bagaglio, ecc.  

 

Norme regolatrici e procedura di aggiudicazione

Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i seguenti requisiti: 

 
1. di ordine generale (Capacità di ordine morale e professionale) secondo quanto riportato all’art. 38 c. 1 

lettera da A ad I e M del D.lgs. 163/2006;  
2. di idoneità professionale secondo quanto riportato all’art. 39 c. 1 del D.lgs. 163/2006, iscrizione alla 

CC.I.AA. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di 
agenzia/tour operator/agenzia formativa;  

3. autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio;  
4. di ordine speciale (economico-finanziaria e tecnico-professionale) secondo quanto riportato agli artt. 

41 e 42 del D.lgs. 163/2006.  
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Ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001, verrà effettuato un quadro comparativo delle offerte in base ad ogni 
voce oggetto della fornitura; 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta più vantaggiosa valutata sulla base della comparazione 
qualitativa dell’offerta al prezzo più basso. 

 

Prezzi 

Per partecipare alla gara, l’offerta tecnico-economica dovrà contenere i seguenti requisiti: 

a) indicare la quota unitaria per partecipante IVA inclusa; 

b) specificare la percentuale dell’aliquota IVA; 

c) specificare nell’offerta: la quota comprende; la quota non comprende 

d)   indicare i prezzi totali per il servizio richiesto secondo l’oggetto della fornitura 

 I prezzi offerti sono invariabili e in nessun caso saranno suscettibili di revisioni.  
Detti prezzi sono comprensivi di tutte le forniture. 

Tutta la fornitura deve rispondere alle caratteristiche qualitative e quantitative del presente bando. 

Documentazione amministrativa e tecnica da presentare 

Per partecipare alla gara dovrà essere presentata la seguente documentazione amministrativa: 

1. dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del 
titolare/amministratori della impresa/società; 

2. dichiarazione di assenza di stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di 
concordato preventivo, ovvero di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

3. dichiarazione di assenza di uno degli impedimenti di cui alle disposizioni in materia di lotta alla 
delinquenza mafiosa; 

4. dichiarazione 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; 

5. dichiarazione di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, di aver valutato 
tutte le difficoltà e di aver tenuto conto, nel prezzo offerto, di tutti gli oneri aggiuntivi che dovrà 
sostenere per fornire il servizio completo e funzionale; 

6. dichiarazione dello svolgimento della fornitura nel pieno rispetto delle normative vigenti; 
7. Copia certificato iscrizione camera di commercio in cui sia esplicato chiaramente il possesso 

delle licenze per lo svolgimento di attività di agenzia/tour operator/agenzia formativa;  
N. B.  
La mancanza e/o la non idoneità dei documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comporta l’automatica 
esclusione dalla gara indipendentemente dall’offerta economica. In fase di presentazione delle offerte per la 
documentazione sopra citata è ammessa l’autocertificazione. L’Istituto richiederà la documentazione originale 
al momento della sottoscrizione del contratto. 

L’offerta tecnico economica dovrà riportare: 
 Quotazione e descrizione di quanto offerto  
 Dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta concernente le eventuali esperienze realizzate 

presso istituzioni scolastiche su programmi formativi simili ed eventuale curriculum aziendale 
aggiornato. 

Cause di esclusione 

Sono cause di esclusione dalla gara:  
1. non presentare anche solo una delle dichiarazioni di cui ai punti elencati all’art. 6 del presente 

Bando di gara quale documentazione obbligatoria richiesta da questa Amministrazione;  
2. presentare le offerte in modo difforme dalle modalità stabilite del presente Bando di gara;  
3. il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche minime richieste 

 

Termine e modalità per la presentazione delle offerte 
Le Ditte interessate dovranno inoltrare l’offerta, a firma del titolare, o del legale rappresentante, indirizzata al 
Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica TRAMITE RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI 
RITORNO.  
Il plico dovrà contenere due buste differenti pena l’esclusione:  
BUSTA n. 1 che dovrà racchiudere la documentazione obbligatoria a pena di esclusione contraddistinta dalla 
seguente dicitura “Busta 1 – DOCUMENTAZIONE”;  
BUSTA n. 2 in cui sarà riposta l’offerta tecnico-economica riportante la dicitura “BUSTA n. 2 –  
Offerta tecnico –viaggio in Spagna 
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La busta 1 e la busta 2 dovranno essere a loro volta chiuse in UNA TERZA BUSTA riportante la seguente 
dicitura “Domanda di partecipazione per la fornitura di viaggio e soggiorno in Spagna  
Il plico dovrà essere consegnato o a mezzo del servizio postale, o a mezzo corriere autorizzato o anche a mano 
presso l’ufficio protocollo dell’Istituto, il quale rilascerà regolare ricevuta.  
Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/06/2018. In caso che il plico non risulti 
pervenuto entro il termine fissato non farà fede il timbro postale.  
Resta inteso che:  

 le offerte economiche saranno valutate solo se l’offerta tecnica è rispondente ai requisiti minimi 
richiesti;  

 l’offerta deve essere valida per almeno 90 giorni;  
 l’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle 

ditte per i preventivi-offerta presentati;  
 è facoltà dell’istituzione scolastica chiedere il riscontro di quanto offerto e dichiarato in sede di 

comparazione dei preventivi;  
 l’impresa aggiudicataria deve fornire tutte le informazioni e l’assistenza necessaria per il tempo di 

realizzazione del viaggio di istruzione,  
 non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato e quelle 

anormalmente basse; 
 l’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida. 

 

Dichiarazioni e vincoli delle forniture 

 

Nell’accettare la fornitura di cui all’oggetto, l’appaltatore dichiara: 

a) di aver preso conoscenza delle forniture da effettuare;  
b) di aver valutato nell’offerta tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sul costo della fornitura;  
c) di dover fornire Servizi, in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con le norme 

relative alla sicurezza e affidabilità degli impianti vigenti nel paese straniero che accoglie i gruppi di 
studio;  

d) di dover fornire Copia Certificato Iscrizione Camera di Commercio cui sia esplicitato chiaramente il 
possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di agenzia/tour operator/agenzia formativa;  

e) di dover fornire dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta concernente le eventuali 
esperienze realizzate presso istituzioni scolastiche su programmi formativi simili ed eventuale 
curriculum aziendale aggiornato;  

f) di essere in grado di anticipare ove necessario le somme richieste per la prenotazione dei servizi 
compresi nell’offerta (viaggio, vitto e alloggio);  

g) di dover fornire Copia DURC in caso di aggiudicazione della gara. 

 

Stipula contratto 

 

L’istituzione scolastica notificherà alla ditta, una volta espletata la gara e scaduti i termini per il ricorso, 
l’avvenuta aggiudicazione della fornitura, chiedendo altresì la trasmissione dei documenti necessari per la 
stipula del contratto.  
Nella data che verrà fissata dalla scuola si provvederà alla stipula del contratto.  
Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto e/o non avesse provveduto alla 

consegna dei documenti contrattuali, sarà considerato decaduto dall’aggiudicazione e l’Istituto in tal caso, potrà 
affidare la gara al secondo classificato e così di seguito o ripetere la gara. Le spese di contratto, le imposte e le 
tasse ad esso riconducibili sono a carico dell’impresa aggiudicatrice. 

Norme generali, riferimenti normativi e vertenze 

 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si farà riferimento alle seguenti norme:  
 decreto interministeriale n.  44 del 01.02.2001 e s. m.; 

  decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s. m.;  
  le norme del codice civile.  

Per eventuali controversie le parti si rivolgeranno all’autorità giudiziaria ordinaria al foro territorialmente 
competente esclusivo del Tribunale di Siracusa. 

 

Tutela dei dati personali 

 
L’impresa autorizza l’amministrazione appaltante al trattamento dei dati personali. L’impresa è a conoscenza 
che i dati personali saranno trattati con laicità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza. Essi saranno organizzati e conservati in archivi cartacei.  
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L’Istituzione scolastica informa che i dati personali forniti dai concorrenti per le finalità connesse al presente 
Bando di gara e per l’eventuale stipula del contratto saranno trattati da questa Scuola in conformità alle 
disposizioni del D. lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la gestione del Bando di 
gara e ogni altro adempimento contabile e amministrativo inerente, fatta salva la necessaria pubblicizzazione 
all’incanto per avvenuta aggiudicazione dell’appalto. 

Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 
196/03. 

Norme di rinvio 
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di appalti per le 
forniture.  

Pubblicazione avviso di gara 

 

Al presente bando di licitazione privata sarà data diffusione mediante le seguenti modalità:  
 affissione all’albo di questa Istituzione scolastica;  
 Albo on-line 
 Sito web. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Antonio VENDITTI 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

Ditte invitate: 

1) OMEGA TRAVEL DI MATRICE (CB)  
2) MOFFA VIAGGI DI RICCIA (CB) 

3) SALE VIAGGI 

4) HOLIDAY EMPIRE 

5) ORACLE GLOBE 
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