
    

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE “MICHELANGELO BUONARROTI” 
Liceo Scientifico Liceo Scienze Applicate Liceo Sportivo Liceo Linguistico 

Via Matteotti, 8 - 34074 Monfalcone (GO) - Codice Fiscale 81002450310  

sito web: www.liceomonfalcone.it – tel. 0481/410628 - email: gois00900r@istruzione.it – pec: gois00900r@pec.istruzione.it 

Prot. N. 4449/2022 Monfalcone, 1° giugno 2022 

Al D.S.G.A. 

All’Albo 

Al sito web (Amm.ne trasparente) 

Agli atti 

OGGETTO: Bando pubblico a procedura aperta per l’acquisizione di servizi per la realizzazione di 

soggiorni linguistici a Salamanca, Monaco di Baviera e Dublino nell’autunno 2022, a.s. 

2022/2023 – Gara N. 8590420 

Art. 1 – Oggetto della gara 

Questa Istituzione Scolastica (ISIS Michelangelo Buonarroti con sede a Monfalcone in via G. 

Matteotti n. 8, di seguito indicata anche come “Scuola”, “Istituto” o “Stazione appaltante”), 

nell’ambito delle attività programmate dai Consigli di classe e contenute nel Piano triennale 

dell’offerta formativa, intende organizzare TRE soggiorni linguistici nei mesi di settembre-ottobre 

2022, proponendo i lotti di seguito elencati e differenziati dalle caratteristiche indicate nelle singole 

schede del Capitolato d’oneri di cui all’articolo 6 del presente Bando. 

L’Istituto si riserva di aggiudicare la realizzazione dei soggiorni linguistici sulla base delle offerte 

economicamente più vantaggiose. Ciascuna agenzia di viaggio (ADV) dovrà formulare le proprie 

offerte per singolo lotto. Ciascuna ADV potrà formulare la propria offerta anche per un solo lotto. 

L’Istituto si riserva la possibilità di aggiudicare allo stesso offerente tutti i lotti. 

Lotto CIG Destinazione Durata Periodo 

1 92609612C8 Salamanca (Spagna) 7 giorni/6 notti 24/9/2022 - 30/10/2022 

2 9261340B88 
Monaco di Baviera 

(Germania) 
7 giorni/6 notti 24/9/2022 - 30/10/2022 

3 926133034A Dublino (Irlanda) 8 giorni/7 notti 24/9/2022 - 30/10/2022 

Art. 2 – Condizioni generali e servizi richiesti 

● La validità delle offerte sarà riferita alla data prevista dell’effettuazione del viaggio, salvo 

variazioni dei costi documentabili e non imputabili all’ADV. Si richiama a riguardo l’art. 11 

del D.Lgs n. 111 del 17 marzo 1995; 
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● L’Istituzione scolastica si riserva comunque il diritto di annullare il viaggio qualora 

l’aumento della quota, anche per i motivi suddetti, dovesse superare il 10%. In tal caso 

l’agenzia si impegna a restituire, senza nulla pretendere, gli acconti che fossero stati già 

versati relativamente ai viaggi annullati; 

● Nell’offerta dovranno essere indicati tutti i recapiti utili (nome, indirizzo, telefono, mail) 

delle strutture ospitanti nonché le date e gli orari previsti per la partenza e il rientro; 

● Non sono consentite modifiche inerenti gli alloggi individuati nell’offerta senza preventiva 

autorizzazione dell’Istituzione scolastica; 

● Variazioni improvvise delle strutture ospitanti vanno motivate e adeguatamente 

documentate. Qualora, al momento della partenza, intercorrano modifiche inerenti le 

strutture ospitanti, verrà applicata una penale pari al 10% dell’importo contrattuale 

complessivamente fissato, che verrà decurtata al momento del saldo della prestazione; 

● Tutti gli spostamenti dovranno essere effettuati con i mezzi di trasporto richiesti; 

● È richiesta l’indicazione di un referente dell’ADV e relativi recapiti , in contatto diretto con i 

docenti accompagnatori durante i viaggi d’istruzione per un costante monitoraggio del 

regolare svolgimento secondo la pianificazione esecutiva concordata, delle attività previste 

dal viaggio con reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per la risoluzione di ogni possibile 

problematica afferente ai servizi oggetto dell’appalto; 

● L’offerta dovrà prevedere per gli accompagnatori la gratuità di tutti i servizi e la 

sistemazione in camera singola; 

● Prima della partenza dovranno essere rilasciati tutti i documenti relativi al viaggio (voucher, 

titoli di trasporto) con un anticipo rispetto alla data di partenza di almeno 3 giorni 

lavorativi. 

Art. 3 – Durata del servizio  

Il servizio oggetto del presente Bando dovrà essere espletato nel corso dell’anno scolastico 

2022/2023 a decorrere dalla data di aggiudicazione dell’appalto, anche in presenza di una sola 

offerta valida. 

Art. 4 – Divisione e caratteristiche dei lotti 

Il presente Bando è articolato in lotti  indipendenti, con le caratteristiche specificate nell’articolo 6 a 

cui si rimanda. Ogni ADV, qualora ne abbia i requisiti, potrà partecipare ad uno o più lotti, 

compilando ed allegando  

 una sola volta la documentazione amministrativa; 

 per ogni singolo lotto, la documentazione tecnica e la documentazione economica. 

Art. 5 – Normativa applicata alla procedura di gara 

Al presente bando per l’individuazione di uno o più soggetti a cui affidare il servizio di 

realizzazione dei viaggi di istruzione all’estero in oggetto si applica la procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il termine per la ricezione delle offerte è ridotto a 20 giorni dalla data di trasmissione del 

presente Bando di gara ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con le 

seguenti motivazioni: 



 ottenere delle offerte economiche più vantaggiose in rapporto all’andamento dei prezzi di 

mercato dei biglietti aerei e di noleggio degli altri mezzi di trasporto, comunemente tendenti 

all’aumento con l’approssimarsi delle date delle partenze; 

 ottenere dei servizi di qualità relativamente ai corsi linguistici e alla sistemazioni degli 

studenti presso famiglie ospitanti tenendo conto che, terminata l’emergenza pandemica da 

Covid-19, è ragionevolmente prevedibile una richiesta molto alta di soggiorni linguistici 

all’estero nel periodo di ripresa delle attività scolastiche, in Italia e negli altri paesi europei, 

con conseguenti problemi di reperibilità di soluzioni adeguate; 

 provvedere per tempo all’organizzazione didattica dell’avvio del nuovo anno scolastico. 

Gli operatori partecipanti alla selezione dovranno compilare tutti gli allegati del bando relativi a 

ciascun lotto e dichiarare di essere in possesso dei requisiti di seguito elencati, pena la non 

ammissibilità delle offerte alla procedura di gara. 

Si procederà all'aggiudicazione di ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta, purché valida 

e tecnicamente  ammissibile. 

Si precisa che: 

● la Scuola si riserva di non procedere, per ciascun lotto, all’aggiudicazione, nel caso in cui 

nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o tutte superino il tetto massimo di 

spesa indicato; 

● la Scuola si riserva di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui la variazione della 

quota per partecipante, fra il momento della presentazione dell’offerta e l’aggiudicazione 

stessa, dovesse, per qualsiasi motivo (ad esempio per variazioni del prezzo del biglietto 

aereo) superare il 10% oppure se, con tale variazione della quota e con il ricalcolo dei 

punteggi assegnati per l’offerta economica, risultasse più vantaggiosa l’offerta di un’altra 

ADV; 

● la Scuola si riserva di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivando 

adeguatamente la decisione; 

● la Scuola si riserva, altresì, il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza 

intervenuta l’aggiudicazione, nel caso in cui non si raggiunga il numero previsto di studenti 

o subentrino complicazioni logistiche o di sicurezza al momento della stipula del contratto 

non prevedibili. 

Art. 6 – Capitolato d’oneri tra l’Istituzione scolastica e l’agenzia di viaggio 

Sono di seguito indicati tutti i requisiti essenziali richiesti al servizio oggetto del bando suddivisi 

per singolo lotto. Ogni ADV potrà includere nell’offerta attività aggiuntive (quali partecipazioni a 

mostre o eventi), non previsti dalla seguente descrizione dei lotti. 

LOTTO N. 1 – CIG 92609612C8 

Destinazione Salamanca (Spagna) 

Durata 7 giorni/6 notti 

Periodo Dal 24/9/2022 al 30/10/2022 

Numero di studenti 54 studenti di età 15-16 anni 



Numero di accompagnatori 4 (gratuità dei servizi) 

Quota massima per 

ciascuno studente  
800 euro (IVA inclusa) 

Mezzi di trasporto  Aereo andata e ritorno con bagaglio in stiva, volo diretto a 

Madrid, con partenza da Venezia, Treviso o, in alternativa, da 

altro aeroporto del Nord Italia come Milano o Bologna); 

 Transfer in pullman da Monfalcone all’aeroporto di partenza e 

viceversa; 

 Transfer in pullman dall’aeroporto di Madrid a Salamanca e 

viceversa. 

Sistemazione Studenti: alloggio in famiglia (per ogni famiglia è prevista la 

presenza di 2 o 3 studenti) a massimo 20 min. a piedi dalla sede del 

corso di lingua. 

Docenti accompagnatori: in hotel (minimo 2 stelle) in camere 

singole, in zona centrale della città dalla quale sia raggiungibile in 

breve e senza uso di mezzi di trasporto la sede del corso di lingua. 

Trattamento Pensione completa (sia per studenti che per docenti) con la 

possibilità di soddisfare eventuali richieste di celiaci, altre 

intolleranze alimentari o vegetariani. 

Servizi richiesti per il 

soggiorno linguistico 

 20 ore di corso di lingua spagnola (di livello A2/B1) presso una 

scuola accreditata dall’Ist. Cervantes o presso l’Università di 

Salamanca con docenti madrelingua in gruppi chiusi di max 20 

studenti; 

 Minimo 5 attività ludico/pratiche pomeridiane e/o serali; 

 Assistenza continua in loco da parte della scuola di 

lingue/organizzazione ospitante. 

Assicurazioni  Per furto e smarrimento bagagli; 

 Per spese mediche con massimale di almeno 5000 euro; 

 Per spese per permanenza prolungata dovuta a 

quarantena/isolamento Covid-19 (per lo studente e il docente 

che dovrà rimanere in loco per assistenza) e successivo rientro 

in sede (massimale a persona di almeno 500 euro); 

 Per annullamento del viaggio fino al giorno della partenza con 

massimale pari al costo del pacchetto  (massimale a persona 

pari almeno al costo del pacchetto proposto). 

 

LOTTO N. 2 – CIG 9261340B88 

Destinazione Monaco di Baviera (Germania) 

Durata 7 giorni/6 notti 

Periodo Dal 24/9/2022 al 30/10/2022 



Numero di studenti 31 studenti di età 17-18 anni 

Numero di accompagnatori 3 (gratuità dei servizi) 

Quota massima per 

ciascuno studente  
750 euro (IVA inclusa) 

Mezzi di trasporto  Pullman da Monfalcone a Monaco di Baviera e ritorno 

Sistemazione Studenti: presso famiglie del luogo (a gruppi di due/tre) con 

trattamento di mezza pensione. 

Docenti accompagnatori: hotel/ostello/pensione in camere singole 

con trattamento di pensione completa (possibilmente con buono-

pasto per il pranzo). 

La scuola di lingue deve essere raggiungibile in massimo circa 

20/30 minuti sia dai ragazzi che alloggiano presso le famiglie del 

luogo, sia dai docenti. 

Trattamento Mezza pensione per gli studenti, pensione completa per i docenti 

(preferibilmente con buono-pasto per il pranzo). 

Servizi richiesti per il 

soggiorno linguistico 

 20 unità orarie totali di corso di lingua tedesca dedicato di 

livello B1/B2 (eventualmente si può concordare un argomento 

di massima da approfondire nel corso della settimana, si 

accettano proposte da parte della scuola) di lingua tedesca 

presso una scuola accreditata  con docenti madrelingua in 

gruppi chiusi di max 20 studenti; 

 Minimo 3 visite guidate di gruppo in luoghi di interesse/musei 

in centro o nei dintorni da svolgersi nel pomeriggio; 

 Assistenza continua in loco da parte della scuola di lingue 

ospitante (con referente esplicitato). 

Assicurazioni  Per furto e smarrimento bagagli; 

 Per spese mediche con massimale di almeno 5000 euro; 

 Per spese per permanenza prolungata dovuta a 

quarantena/isolamento Covid-19 (per lo studente e il docente 

che dovrà rimanere in loco per assistenza) e successivo rientro 

in sede (massimale a persona di almeno 500 euro); 

 Per annullamento del viaggio fino al giorno della partenza con 

massimale pari al costo del pacchetto proposto. 

 

LOTTO N. 3 – CIG 926133034A 

Destinazione Dublino (Irlanda) 

Durata 8 giorni/7 notti 

Periodo Dal 24/9/2022 al 30/10/2022 



Numero di studenti 43 studenti di età 16-17 anni 

Numero di accompagnatori 3 (gratuità dei servizi) 

Quota massima per 

ciascuno studente  
850 euro (IVA inclusa) 

Mezzi di trasporto  Aereo (volo diretto a Dublino, con partenza preferibilmente da 

Venezia o Treviso); bagaglio in stiva + 1 bagaglio a mano; 

 Transfer in pullman da Monfalcone all’aeroporto di partenza e 

ritorno; 

 Transfer in pullman/taxi dall’aeroporto di Dublino e ritorno. 

Sistemazione Studenti: alloggio in famiglia (per ogni famiglia è prevista la 

presenza di 2 o 3 studenti) a massimo 45 min. con mezzo pubblico 

diretto dalla sede del corso di lingua. 

Docenti accompagnatori: in hotel (minimo 2 stelle) in camere 

singole, in zona centrale della città dalla quale sia raggiungibile in 

breve e senza uso di mezzi di trasporto la sede del corso di lingua. 

Trattamento Studenti: pensione completa composta da cena in famiglia e pranzo 

al sacco. Possibilità di soddisfare eventuali richieste di celiaci, altre 

intolleranze alimentari o vegetariani/vegani. 

Docenti accompagnatori: prima colazione in albergo, buono pasto 

per le spese relative al pranzo, e cena. 

Servizi richiesti per il 

soggiorno linguistico 

 20 unità orarie totali di corso di lingua inglese dedicato di 

livello B1/B2 di lingua inglese presso una scuola accreditata  

con docenti madrelingua in gruppi chiusi di max 20 studenti, 

mirate al potenziamento delle competenze linguistiche anche 

nell’ottica dei PCTO e certificate come tali; 

 Da 10 a 20 unità orarie totali aggiuntive di lezioni e/o attività di 

approfondimento in lingua inglese certificate come PCTO; 

 2 o 3 visite guidate di gruppo in luoghi di interesse in centro o 

nei dintorni da svolgersi nel pomeriggio (nell’ambito 

dell’approfondimento PCTO di cui sopra); 

 Leap Card per i trasporti pubblici (bus, Luas, DART) valida per 

7 giorni per studenti e docenti accompagnatori; 

 Assistenza continua in loco da parte della scuola di lingue 

ospitante (con referente esplicitato). 

Assicurazioni  Per furto e smarrimento bagagli; 

 Per spese mediche con massimale di almeno 5000 euro; 

 Per spese per permanenza prolungata dovuta a 

quarantena/isolamento Covid-19 (per lo studente e il docente 

che dovrà rimanere in loco per assistenza) e successivo rientro 

in sede (massimale a persona di almeno 500 euro); 

 Per annullamento del viaggio fino al giorno della partenza con 

massimale pari al costo del pacchetto  (massimale a persona 

pari almeno al costo del pacchetto proposto). 



Art. 7 - Presentazione delle offerte 

Le offerte dovranno pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata A/R, corriere o posta 

certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:  

● I.S.I.S. Michelangelo Buonarroti, via G. Matteotti 8 – 34074 Monfalcone (GO) 

● GOIS00900R@pec.istruzione.it 

entro e non oltre le ore 16:00 di lunedì 20 giugno 2022. 

Non farà fede la data del timbro postale. Farà fede il protocollo di entrata dell’Istituto. 

Tale termine è perentorio e il mancato rispetto dello stesso comporterà automaticamente 

l’esclusione dalla procedura. L’invio del plico cartaceo contenente l’offerta è a totale ed esclusivo 

rischio del mittente. L’Istituzione scolastica si ritiene esonerata da ogni responsabilità per eventuali 

ritardi di recapito o per la consegna effettuata ad altro ufficio diverso da quello indicato.  

Nel caso in cui la documentazione di seguito elencata dovesse risultare incompleta o caratterizzata 

da vizi sanabili nei suoi elementi non essenziali, l’Istituto si riserva il diritto di richiedere la 

regolarizzazione degli elementi segnalati. 

Ogni ADV potrà includere nell’offerta attività aggiuntive (quali visite guidate, mostre o eventi 

particolari), non previsti dalla descrizione dei lotti. 

Modalità di invio delle offerte a mezzo raccomandata A/R o corriere 

Il plico cartaceo contenente l’offerta di ciascuna ADV dovrà riportare la dicitura “Offerta 

soggiorni linguistici Buonarroti A.S. 2022/2023”. 

All’interno del plico dovranno essere presenti: 

1) Una busta “A” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con l’indicazione del soggetto 

offerente e recante la dicitura esterna “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, 

contenente i seguenti documenti firmati dal Rappresentante legale dell’ADV a pena 

l’esclusione: 

● Copia della carta di identità o passaporto in corso di validità, del Legale rappresentante; 

● Copia dell’atto costitutivo e dello statuto e certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o 

autocertificazione; 

● Allegato 01: Dichiarazione di accettazione delle condizioni generali previste dal bando; 

● Allegato 02: Certificato antimafia o autocertificazione; 

● Allegato 03: Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR UE 

679/2016 recepito con D.Lgs. 101/2018; 

● Allegato 04: Dichiarazione conto dedicato / comunicazione estremi conto corrente dedicato; 

● Allegato 05: Documento di gara unico europeo DGUE; 

● Allegato 06: Patto di Integrità debitamente compilato e sottoscritto dal Legale 

rappresentante, come previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

(P.T.P.C.) 2019-2021 per le Istituzioni scolastiche della Regione Friuli Venezia Giulia, 

adottato con decreto ministeriale 72/2019; 

2) Una busta “B” per ciascun lotto a cui si partecipa sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura con l’indicazione del soggetto offerente e recante la dicitura esterna “OFFERTA 



TECNICA LOTTO X”, indicando al posto della X il numero del lotto, contenente il relativo 

allegato compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale rappresentante; 

3) Una busta “C” per ciascun lotto a cui si partecipa sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura con l’indicazione del soggetto offerente e recante la dicitura esterna “OFFERTA 

ECONOMICA LOTTO X”, indicando al posto della X il numero del lotto, contenente il 

relativo allegato compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale rappresentante. 

Modalità di invio delle offerte a mezzo posta elettronica certificata 

Ciascuna ADV dovrà inviare un unico messaggio di PEC avente come oggetto “Offerta soggiorni 

linguistici Buonarroti A.S. 2022/2023”. 

Il messaggio di PEC dovrà contenere in allegato: 

1) Un file compresso “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, in formato ZIP e 

bloccato con password di protezione dell’apertura, contenente al suo interno i seguenti file 

separati, TUTTI in formato PDF e firmati digitalmente in modalità PAdES dal 

Rappresentante legale dell’ADV: 

● File Documento: Carta di identità o passaporto in corso di validità, del Legale 

rappresentante; 

● File Ditta: Copia dell’atto costitutivo e dello statuto, e certificato di iscrizione alla 

C.C.I.A.A. o autocertificazione; 

● Allegato 01: Dichiarazione di accettazione delle condizioni generali previste dal bando; 

● Allegato 02: Certificato antimafia o autocertificazione; 

● Allegato 03: Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR UE 

679/2016 recepito con D.Lgs 101/2018; 

● Allegato 04: Dichiarazione conto dedicato / comunicazione estremi conto corrente dedicato; 

● Allegato 05: Documento di gara unico europeo DGUE; 

● Allegato 06: Patto di Integrità debitamente compilato e sottoscritto dal Legale 

Rappresentante, come previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 

2012-2024 per le Istituzioni scolastiche della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con 

DGR n. 593 del 29 aprile 2022; 

2) Un file compresso per ciascun lotto a cui si partecipa “OFFERTA TECNICA LOTTO X”, 

indicando al posto della X il numero del lotto, in formato ZIP e bloccato con password di 

protezione dell’apertura, contenente al suo interno solamente il relativo allegato compilato in 

ogni sua parte, in formato PDF e firmato digitalmente in modalità PAdES dal Rappresentante 

legale dell’ADV; 

3) Un file compresso per ciascun lotto a cui si partecipa “OFFERTA ECONOMICA 

LOTTO X”, indicando al posto della X il numero del lotto, in formato ZIP e bloccato con 

password di protezione dell’apertura, contenente al suo interno solamente il relativo allegato 

compilato in ogni sua parte, in formato PDF e firmato digitalmente in modalità PAdES dal 

Rappresentante legale dell’ADV. 

Ciascun file compresso in formato ZIP dovrà essere bloccato con una diversa password di 

protezione dell’apertura. 



Le password di protezione dei file ZIP dovranno essere trasmesse, tramite PEC, all’indirizzo 

GOIS00900R@pec.istruzione.it, su richiesta telefonica della Commissione giudicatrice.  

La sottoscrizione della documentazione con firma digitale ed il bloccaggio di ciascun file ZIP con 

password di protezione per l’apertura da trasmettere alla Commissione giudicatrice costituisce la 

“sigillatura” idonea ad attestare l’autenticità della provenienza dal mittente e la garanzia 

dell’integrità dei dati e della riservatezza e dell’apertura del contenuto soltanto dopo il termine di 

presentazione delle offerte e solo dopo le fasi della procedura di aggiudicazione della gara. 

La mancata applicazione del bloccaggio con password di protezione dell’apertura di TUTTI i file 

ZIP allegati al messaggio di PEC e/o la mancata sottoscrizione con firma digitale di TUTTI i file 

PDF in essi contenuti, nonché la non integrità dei medesimi tale da comprometterne la segretezza, 

sono cause di esclusione dalla gara. 

Art. 8 - Aggiudicazione della gara 

La valutazione comparativa delle offerte pervenute si svolgerà con apposita Commissione tecnica 

nominata dal Dirigente Scolastico e da esso presieduta. 

Verranno esclusi dalla gara gli operatori che presenteranno offerte difformi dal capitolato d’oneri 

incluso in questo documento. 

L’apertura dei plichi in seduta pubblica avverrà il giorno 21 giugno 2022 alle ore 15:00 presso 

la sede centrale dell’Istituto, in via G. Matteotti, 8 - Monfalcone. 

Verificata l’integrità dei plichi cartacei e la protezione dell’apertura con password dei file compressi 

in formato ZIP, si procederà alla loro apertura e  

1. alla verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura; 

2. all’apertura delle buste e dei file PDF firmati digitalmente contenenti la documentazione 

amministrativa e la relativa verifica ai fini dell’ammissione dei concorrenti; 

3. all’apertura delle buste e dei file PDF firmati digitalmente contenenti le offerte tecniche al 

solo fine di verificare la presenza dei documenti richiesti ed eventualmente escludere dalla 

gara le offerte non conformi. 

Alle operazioni di apertura delle buste potranno presenziare i rappresentanti legali delle ADV 

offerenti o loro delegati muniti di apposita delega. 

Successivamente si procederà in seduta privata alla valutazione delle offerte tecniche attribuendo i 

punteggi secondo le modalità specificate nel presente bando.  

Infine, si procederà in seduta pubblica all’apertura delle buste e dei file compressi in formato ZIP 

contenenti le offerte economiche e all’attribuzione del relativo punteggio. 

La convocazione di tale seduta sarà pubblicata nell’Albo online e nella sezione Amministrazione 

trasparente dell’Istituzione scolastica. 

Saranno ritenute nulle e comunque non valide e quindi escluse le offerte formulate in maniera 

diversa da quanto richiesto. L’Istituzione scolastica può decidere di non procedere 

all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti idonea o conveniente secondo quanto richiesto. 

La fornitura sarà aggiudicata per ciascun lotto secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tenendo conto sia del 

prezzo che dei servizi offerti, all’ADV che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. 



In caso di parità tra le offerte pervenute per lo stesso lotto, si prenderanno in considerazione, 

nell’ordine i seguenti criteri di preferenza: 

1. Esperienza positiva con questa Istituzione scolastica relativamente all’oggetto; 

2. Ogni altra offerta migliorativa; 

3. Anni di esperienza nel settore. 

Saranno escluse dalla gara per un lotto tutte le offerte che riporteranno una palese e manifesta 

proposta anormalmente bassa. 

Resta salvo il diritto dell’Istituzione scolastica di non aggiudicare il servizio dopo aver verificato 

l’adesione delle famiglie degli studenti partecipanti e il costo effettivo indicato nell’offerta 

economica. 

Art. 9 – Criteri di attribuzione dei punteggi alle offerte 

LOTTO N. 1 – SALAMANCA 

Offerta economica: massimo punti 60 

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

all’offerta economicamente più conveniente relativamente alla quota che dovrà versare ciascun 

partecipante (accompagnatori esclusi), mentre alle altre offerte verrà assegnato un punteggio in 

base al rapporto 

60 : X = A : B 

dove X = punteggio da assegnare alla ditta esaminata, A = prezzo offerto dalla ditta esaminata, B = 

prezzo dell’offerta economicamente più conveniente. 

Offerta tecnica: massimo punti 40  

come da valutazione sulla base delle indicazioni contenute nel presente documento. 

La Commissione, a proprio giudizio insindacabile, procederà alla comparazione delle offerte e 

all'attribuzione del punteggio spettante in base ai criteri enunciati all’art. 10 del presente Bando. 

 

LOTTO N. 2 – MONACO DI BAVIERA 

Offerta economica: massimo punti 80 

Per la valutazione dell’offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di 80 punti 

all’offerta economicamente più conveniente relativamente alla quota che dovrà versare ciascun 

partecipante (accompagnatori esclusi), mentre alle altre offerte verrà assegnato un punteggio in 

base al rapporto 

80 : X = A : B 

dove X = punteggio da assegnare alla ditta esaminata, A = prezzo offerto dalla ditta esaminata, B = 

prezzo dell’offerta economicamente più conveniente. 

Offerta tecnica: massimo punti 20  

come da valutazione sulla base delle indicazioni contenute nel presente documento. 

La Commissione, a proprio giudizio insindacabile, procederà alla comparazione delle offerte e 



all'attribuzione del punteggio spettante in base ai criteri enunciati all’art. 10 del presente Bando. 

 

LOTTO N. 3 – DUBLINO 

Offerta economica: massimo punti 60 

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

all’offerta economicamente più conveniente relativamente alla quota che dovrà versare ciascun 

partecipante (accompagnatori esclusi), mentre alle altre offerte verrà assegnato un punteggio in 

base al rapporto 

60 : X = A : B 

dove X = punteggio da assegnare alla ditta esaminata, A = prezzo offerto dalla ditta esaminata, B = 

prezzo dell’offerta economicamente più conveniente. 

Offerta tecnica: massimo punti 40  

come da valutazione sulla base delle indicazioni contenute nel presente documento. 

La Commissione, a proprio giudizio insindacabile, procederà alla comparazione delle offerte e 

all'attribuzione del punteggio spettante in base ai criteri enunciati all’art. 10 del presente Bando. 

Art. 10 – Tabelle di calcolo per l’assegnazione del punteggio relativo all’offerta tecnica 

LOTTO 1 – SALAMANCA 

Caratteristiche Indicatori Punti Max punti 

MEZZI DI 

TRASPORTO 

VOLO AEREO 

DIRETTO 

Partenza da Venezia o Treviso 4 

14 

Partenza da altro aeroporto del Nord 

Italia 
0 

Prezzo volo garantito (la garanzia del 

prezzo deve estendersi almeno ai 7 

giorni successivi alla data di apertura dei 

plichi) 

10 

Prezzo volo non garantito 0 

ORARI VOLI 

Volo di andata con arrivo a aeroporto di 

Madrid prima delle ore 11 
3 

6 
Volo di ritorno con partenza da Madrid 

dopo le 17 
3 

ALBERGO 
SISTEMAZIONE 

DOCENTI 

Docenti in hotel tre stelle o superiore 5 
5 

Docenti in hotel due stelle 0 

ALTRI 

SERVIZI 

MASSIMALI 

ASSICURATIVI 

COVID-19 

Massimale assicurativo per spese di 

permanenza prolungata per 

isolamento/quarantena Covid-19 (per 

studenti e docente assistente) di minimo 

700 euro 

5 
5 

Massimale assicurativo per spese di 0 



permanenza prolungata per 

isolamento/quarantena Covid-19 (per 

studenti e docente assistente) di minimo 

500 euro 

VISITE GUIDATE 
Visita guidata di Madrid di mezza 

giornata 
5 5 

CORSI 

LINGUISTICI 

CORSO DI 

LINGUA 

SPAGNOLA 

Corso presso l’Università di Salamanca 5 

5 Corso presso scuola riconosciuta 

dall’Istituto Cervantes 
0 

Totale max: 40 

LOTTO 2 – MONACO DI BAVIERA 

Caratteristiche Indicatori Punti Max punti 

SERVIZI IN 

LOCO 

TRATTAMENTO 

DOCENTI 

Docenti in hotel tre stelle o superiore 5 

10 Docenti in hotel due stelle o in ostello 0 

Docenti con buoni pasto per il pranzo 5 

ALTRI 

SERVIZI 
VISITE GUIDATE 

3 visite guidate/attività con 

accompagnatore di lingua tedesca 
5 

10 
3 visite guidate/attività con 

accompagnatore di lingua italiana 
0 

Almeno 1 visita guidata con 

accompagnatore fuori città 
5 

Totale max: 20 

LOTTO 3 – DUBLINO 

Caratteristiche Indicatori Punti Max punti 

MEZZI DI 

TRASPORTO 

VOLO AEREO 

DIRETTO 

Partenza da Venezia o Treviso 5 

15 

Partenza da altro aeroporto del Nord 

Italia 
0 

Prezzo volo garantito (la garanzia del 

prezzo deve estendersi almeno ai 7 

giorni successivi alla data di apertura dei 

plichi) 

10 

Prezzo volo non garantito 0 

ORARI VOLI 

Volo di andata con arrivo a aeroporto di 

Dublino prima delle ore 14 
5 

10 
Volo di ritorno con partenza da Dublino 

dopo le 15 
5 

SERVIZI IN 

LOCO 

TRATTAMENTO 

DOCENTI 

Docenti in hotel tre stelle o superiore 5 
5 

Docenti in hotel due stelle 0 



ALTRI SERVIZI 
Leap card per trasporti pubblici per 

studenti e docenti 
5 5 

CORSI 

LINGUISTICI 

CORSO DI 

LINGUA 

INGLESE E PCTO 

Corso presso scuola di lingue accreditata 

ACELS 
3 

5 

Lezioni/attività di PCTO 2 

Totale max: 40 

Art. 11 – Comunicazione dell’aggiudicazione 

L’Istituzione scolastica pubblicherà, entro 5 giorni lavorativi tramite proprio Albo online e nella 

sezione Ammnistrazione trasparente collegati al proprio sito web istituzionale, l’aggiudicazione 

della gara. Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’ art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., la stipula del contratto avverrà ai sensi dell’art. 32 comma 9. 

Ai sensi dell’art. 32 comma 10 “a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una 

gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa 

una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera 

di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva”, non verrà applicato 

per la stipula del contratto il termine previsto dal comma 9 del citato art. 32, pertanto il servizio 

potrà essere affidato, per ciascun lotto, anche nel caso di una sola offerta pervenuta ritenuta 

congrua, ai sensi dell’art. 69 del RD 827/1924. 

Art. 12 - Oneri e obblighi dell’aggiudicatario 

Oltre a quanto indicato in precedenza, rimangono a totale carico dell’aggiudicatario, senza dar 

luogo a nessun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri e obblighi: 

● Tutte le spese sostenute per la formulazione e l’invio dell’offerta; 

● Tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della 

notifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 

● L’obbligo di comunicare immediatamente per iscritto all’Istituto ogni difficoltà o 

circostanza relativa alla realizzazione del servizio. 

Art. 13 – Fatture e pagamenti 

Ad avvenuta aggiudicazione, con la ditta aggiudicataria si procederà alla stipula del relativo 

contratto, mediante contratto. 

L’Istituzione scolastica corrisponderà al Contraente per le prestazioni eseguite, la somma stabilita 

SOLO dietro presentazione di regolare fattura elettronica. 

Successivamente alla stipula del contratto e previa presentazione della relativa fattura verrà versato 

un acconto minimo pari al 25% dell’importo contrattualmente fissato. Il saldo della prestazione 

avverrà a conclusione del viaggio e/o stage entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura. 

Ad ogni buon fine, il codice univoco di questo ufficio è: UF7M7C. 

Tutte le fatture saranno oggetto di verifica e controllo da parte di questa amministrazione tramite la 

richiesta del DURC. 

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari 



La ditta aggiudicataria dovrà, nel rispetto del D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla 

Legge 217/2010, assumere i seguenti criteri: 

● Il Contraente, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 

136/2010, art. 3, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima 

legge, in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante tempestivamente, e 

comunque entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti 

dedicati previsti dall’art. 3 comma 1 della suddetta legge, nonché entro lo stesso termine, le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi; 

● Le comunicazioni e le modifiche possono avvenire anche per mezzo di posta elettronica 

certificata. 

Art. 15 - Tutela della privacy 

L’Istituzione scolastica si impegna a trattare i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per fini 

istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. 

Dovrà essere garantito il rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati in ottemperanza al 

disposto del regolamento generale sulla protezione dei dati, ufficialmente normato con 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR). L’aggiudicatario e gli operatori addetti al servizio, saranno 

tenuti alla tutela della privacy dei soggetti assistiti. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che 

regolano il segreto professionale e il segreto d’ufficio. 

L’ADV s’impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in suo possesso 

raccolte nell’ambito dell’attività prestata, se non con il consenso dell’interessato o di chi ne esercita 

la potestà parentale. 

Art. 16 - Divieto di subappalto e di cessione del contratto 

È vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto, fatta 

comunque salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei maggiori danni accertati. 

Art. 17 - Risoluzione del contratto 

L’Istituzione scolastica, dopo aver verificato l’adesione delle famiglie degli alunni partecipanti, si 

riserva il diritto di sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione, a suo 

insindacabile giudizio, senza che le ditte concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

L'Istituzione scolastica può risolvere unilateralmente il contratto per comprovata incapacità del 

Contraente ad eseguirlo, per grave negligenza nell’effettuare il servizio. 

Il venir meno dei requisiti di base, durante lo svolgimento del servizio, in capo all’aggiudicatario 

comporterà l’immediata risoluzione del contratto. 

È riconosciuta al Contraente la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di almeno 30 

giorni, qualora per motivi indipendenti dalla propria volontà non possa realizzare in toto il servizio 

richiesto. 

In tal caso l’Istituzione scolastica riconoscerà al Contraente il compenso per le prestazioni 

effettivamente svolte, debitamente documentate e comprovate da fonti certe ed ufficiali. 

Non è previsto il riconoscimento di alcun indennizzo. 

Il fallimento, l’amministrazione controllata e qualsivoglia procedura prefallimentare e/o 

fallimentare da parte dell’aggiudicatario comporteranno l’immediata risoluzione del contratto. 



Art. 18 - Controlli e penalità 

L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di vigilare e verificare sulla corretta esecuzione del 

servizio attraverso personale proprio prevedendo delle penalità nei seguenti casi: 

● qualora il servizio dovesse essere non conforme a quello che il Contraente è tenuto a 

prestare, dette inadempienze e/o disservizi saranno contestati al Contraente stesso, con 

invito a provvedere immediatamente e presentare, entro il termine massimo di 10 giorni, le 

proprie giustificazioni al riguardo; 

● nel caso in cui il Contraente non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero 

fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o servizi contestati, verrà 

applicata una detrazione a titolo di penale, pari al 2% sul corrispettivo complessivo; 

● la contestazione per la seconda volta della medesima inadempienza e/o disservizio 

comporterà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, 

nonché l’immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti. 

Art. 19 – Sospensione, legge applicabile e foro competente 

L’amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati 

motivi di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio, 

dandone comunicazione scritta allo stesso. 

Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla Legge Italiana. Qualsiasi controversia in 

merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie 

che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l’amministrazione aggiudicatrice e 

l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il 

Foro competente è quello di Gorizia. Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente 

Bando si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente 

normativa comunitaria e nazionale. 

Resta inteso che: 

● l’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 

di una sola offerta valida; 

● la partecipazione alla presente procedura comporta, da parte di ogni ditta concorrente, 

l’implicita accettazione di tutte le prescrizioni e condizioni sopra esposte e richiamate; 

● la presente trattativa non vincola l’Istituzione scolastica all’affidamento dei servizi in 

oggetto; 

● il verbale di aggiudicazione non fa luogo di contratto; 

● l’omissione o l’incompletezza di uno solo dei documenti richiesti per l’ammissibilità alla 

gara, comporterà l’esclusione della ditta dalla procedura. 

Art. 20 - Garanzie assicurative 

Per tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovranno essere previste le garanzie 

assicurative richieste nel presente Bando e prescritte dalla normativa vigente. I massimali 

assicurativi devono tassativamente indicati nell’offerta tecnica e non possono essere previste 

clausole accessorie che comportino oneri per i partecipanti o per la Scuola. 

Art. 21 - Modalità di pubblicazione 

Il presente Bando è pubblicato all’Albo online della Scuola e nella sezione Ammnistrazione 

trasparente collegati al sito web istituzionale della Scuola, www.liceomonfalcone.it. 



L’Istituzione scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e 

del Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il 

rapporto di fornitura o comunque connesso alla gestione dello stesso, nel rispetto della normativa 

sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà di 

accedervi. 

Art. 22 - Modalità di accesso agli atti 

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

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 

Art. 23 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., viene individuato Responsabile unico del 

procedimento il Dirigente scolastico di questo istituto, dott. Vincenzo Caico. 

Sono parte integrante del bando i seguenti allegati: 

1. Allegati 01, 02, 03, 04, 05, 06 

2. Allegato A OFFERTA TECNICA 

3. Allegato B OFFERTA ECONOMICA 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 

(documento firmato digitalmente) 
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