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BANDO DI GARA PER L’ACQUISTO  DEI SERVIZI  

RELATIVI A UNO STAGE LINGUISTICO ALL’ESTERO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPR n. 275/1999  “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTO  il  DM n. 129/2018  “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”. 

VISTO  il D. L.vo n.50/2016 “Codice dei contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contratti in 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 dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 28.06.2019; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 29.06.2019  

VISTA  la determina del D.S. prot. n.4750/07-08   del 27/09/2019 

PRESO ATTO della necessità di acquisire i servizi necessari alla realizzazione delle visite guidate, stage e 

dei viaggi di istruzione approvati 

 

INDICE BANDO DI GARA 

 

con procedura comparativa ai sensi del D.M. n. 129/2018 e aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. L.vo n. 50/2016 per l’organizzazione 

e realizzazione di uno stage linguistico in Inghilterra 

 

Stazione appaltante: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 4 ORISTANO 

Indirizzo: VIALE  DIAZ N° 83  ORISTANO 

E mail: oric82700l@istruzione.it 

Pec: oric82700l@pec.istruzione.it 

 

Oggetto: stage di lingua inglese in Inghilterra 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Le Agenzie interessate dovranno far pervenire le proprie offerte entro le ore 12,00 del giorno 09/10/2019  

con consegna dell’offerta tramite PEC all’indirizzo oric82700l@pec.istruzione.it . 

L’offerta evidenzierà nell’oggetto la seguente dicitura “CONTIENE OFFERTA PER STAGE 

LINGUISTICO IN INGHILTERRA A. S. 2019-2020” 

La suddetta offerta deve contenere la documentazione amministrativa e l’offerta economica. 

 

LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEVE CONTENERE A PENA DI ESCLUSIONE: 
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1. pacchetto completo del viaggio- soggiorno debitamente sottoscritta con firma del titolare o del legale 

rappresentante; 

2. domanda di partecipazione  debitamente sottoscritta con firma del titolare o del legale rappresentante; 

3. dichiarazione di possesso dei requisiti generali debitamente sottoscritta con firma del titolare o del 

legale rappresentante; 

4. informativa trattamento dei dati personali  debitamente sottoscritta con firma del titolare o del legale 

rappresentante; 

5. dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari debitamente sottoscritta con firma del 

titolare o del legale rappresentante;   

6. copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato; 

7. fotocopia fronte/retro di un valido documento di identità del dichiarante. 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Il preventivo dovrà esplicitamente indicare la quota individuale di partecipazione per singolo studente. 

 

CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE 

Il Dirigente scolastico provvederà alla nomina di una Commissione che procederà alla valutazione delle 

offerte il 10.10.2019 presso l’Ufficio della Dirigenza, sito in viale Diaz n° 83 – Oristano. La Commissione 

valuterà le offerte secondo il criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”, verbalizzando il 

relativo risultato. 

Alla lettura delle offerte si effettuerà la verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara e l’analisi 

della documentazione richiesta, nonché le relative determinazioni di ammissione o di esclusione del 

concorrente/i. Successivamente si procederà alla valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica, 

attribuendo i punteggi secondo le modalità specificate nel bando.  

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lvo 50/2016, in presenza di irregolarità sanabili è previsto che la stazione 

appaltante assegna all’operatore economico un termine entro cui dovrà procedere alle dovute integrazioni, 

non superiore comunque a 5 giorni. 

Si precisa che la scuola procederà alla selezione anche in presenza di una sola offerta  nel caso risponda ai 

requisiti richiesti e può decidere di n on procedere all’aggiudicazione qualora non si ritenga soddisfatta delle 

offerte pervenute. 

Resta salvo inoltre il diritto dell’Istituto di non aggiudicare il viaggio dopo aver verificato l’adesione delle 

famiglie degli alunni interessati. 

La fornitura sarà aggiudicata dalla ditta secondo la modalità del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (comma 3, art. 95, del D. L.vo n. 50/2016) individuata sulla base del miglior rapporto qualità dei 

servizi offerti e prezzo. A tal fine sarà attribuito, previo esame comparativo delle offerte presentate , u 

punteggio massimo di 100 in base agli elementi di valutazione di seguito indicati: 

 

OFFERTA ECONOMICA: MAX 60 PUNTI. 

Per la valutazione del costo sarà attribuito un punteggio massimo di 60 punti dell’offerta economica più 

conveniente, alle altre offerte sarà assegnato un punteggio decrescente, secondo la seguente formula: 

A x 60 : B 

Dove: 

A= prezzo dell’offerta economicamente più conveniente 

B=prezzo della ditta esaminata 

 

FATTORI QUALITATIVI E TECNICI: MAX 40 PUNTI 

Ai fattori qualitativi e tecnici sarà assegnato il punteggio indicato nella tabella base degli elementi di cui 

all’allegato 1. 

La fornitura dei servizi sarà aggiudicata all’agenzia di viaggi che avrà ottenuto il punteggio più elevato  dato 

dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. 



A parità di punteggio complessivo, sarà preferita l’agenzia di viaggio che avrà ottenuto il maggiore  

punteggio nella valutazione dell’offerta economica. In caso di ulteriore parità di punteggio conseguito, il 

servizio sarà affidato all’agenzia di viaggi che formuli , su invito dell’Istituto ulteriore miglior ribasso sul 

prezzo pro-capite offerto in sede di gara. 

Saranno escluse dalla gara tutte le offerte che dovessero riportare una palese e manifesta proposta 

anormalmente bassa. 

L’offerta economica dovrà comprendere i seguenti servizi generali: 

PERIODO: novembre/prima quindicina di dicembre 2019 

PARTECIPANTI: studenti della Scuola Secondaria di 1^ grado della prima, seconda e terza classe con un 

accompagnatore i ogni 15 alunni;  si richiede una gratuità ogni 15 alunni paganti  

LOCALITA’: cittadina in Inghilterra possibilmente nelle vicinanze di aeroporti internazionali 

SCUOLA: corso di General English con docenti madre lingua inglese qualificati per l’insegnamento a 

stranieri, con due giornate di integrazione presso scuola locale inglese con interazione con studenti locali. 

SISTEMAZIONE: alloggio in college tipologia boarding school in pensione completa e garanzia di 

accoglienza in struttura adeguata di studenti con disabilità, anche motoria  con accompagnatore  gratuito  uno 

per alunno 

ATTIVITA’ DIDATTICHE: test di livello, materiale didattico, certificato di fine corso 

ASSICURAZIONE: infortuni, assistenza sanitaria, spese mediche, danni contro terzi e annullamento viaggio 

senza franchigia e incluso nel pacchetto 

ASSISTENZA: assicurata dall’agenzia durante tutta l’organizzazione e il soggiorno 

RIMBORSI: garanzia per l’Istituzione scolastica di poter, eventualmente,  ottenere il rimborso qualora il 

numero dei partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno oppure se non tutti i servizi sino stati utilizzati 

per causa di forza maggiore 

VOLO: a/r diretto in compagnia  di linea o low cost da Cagliari o Alghero, bagaglio da stiva e tasse 

aeroportuali incluse 

TRASFERIMENTI: da e verso l’aeroporto di destinazione e durante le escursioni. 

ATTIVITA’ COLLATERALI: sportive e ludiche condotte da staff madrelingua qualificato 

ESCURSIONI:  una di un’intera giornata (Londra o altra città) e una di mezza giornata 

L’Agenzia di viaggio si impegna ad effettuare il viaggio anche se il numero dei partecipanti risulta in 

aumento o diminuzione rispetto al preventivo, per un minimo di 31 alunni partecipanti ad un massimo di 120 

alunni partecipanti. 

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

La graduatoria definitiva e le eventuali esclusioni saranno pubblicate all’albo del sito web della scuola. Dalla 

data della graduatoria saranno attivate le procedure per la stipula del contratto con l’agenzia risultata 

aggiudicataria. In caso di presentazione di una sola offerta, la gara risulterà valida se l’aggiudicatario sarà in 

possesso dei requisiti richiesti dal presente bando. 

 

INFORMATIVA  AI SENSI DEL D. L.VO 196/03 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto 

e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle 

disposizioni del D. L.vo 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione 

del contratto. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico. Le ditte concorrenti e gli 

interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. L.vo 196/03. Per questa Istituzione 

scolastica, il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dott. Giuseppina Loi e il responsabile 

del trattamento dei dati è il  sig. Rolando Solinas. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso alle offerte, da parte degli offerenti, sarà consentito sarà consentito secondo la disciplina della 

novellata Legge 7/08/1990 n°41 e successive modifiche e integrazioni. 



Responsabile del procedimento 

La stazione appaltante ha individuato quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico dott. 

Giuseppina Loi. 

 

ALLEGATI 

1. Domanda di partecipazione 

2. Tabella dei criteri di valutazione 

3. Modello dichiarazione di possesso dei requisiti generali 

4. Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della L. 136 del 19.08.2010 

 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina Loi 

documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
e disposizioni ad esso connesse. 

 
    

                                                                              

 

All’Albo- Al sito Web 
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