
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Prot.n.  2398/A-19 d      Savona, 23 Maggio 2019 

 

 
       Spett.li Ditte 

 

       Vincenzo Abagnale Agenzia Viaggi e Turismo 

        Marina di Ascea            Salerno (SA) 

 

       Ferretti Travel s.r.l. 

          Cattolica (RN) 

 

       BM Tour di Inseparabile Tour S.R.L. 

            Roma 

                                                                                           Cooperativa Cecere 

                                                Casavatore (Napoli) 

        Travel Buy 

    Roma 

 

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

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europea (FSE). Obiettivo 

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

10.6.6 Obiettivo Specifico10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

Codice Identificativo 10.6.6B-FSEPON-LI-2017-2 –  

  

Oggetto: Lettera d’invito per “Fornitura di servizi di viaggio, vitto e alloggio per la realizzazione di 

un percorso di alternanza scuola - lavoro all'estero nell’ambito dei 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 - 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 – Sottoazione 10.2.5B Percorsi 

di alternanza scuola-lavoro all’estero. 



 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PON - 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 10.2 - Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi; Azione 10.2.5; 

VISTO  il D.lgs.18 aprile 2016 n. 50 “ Nuovo Codice dei contratti pubblici”;  

VISTO  il progetto candidatura n. 1000352, presentato in base all’Avviso Prot. 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017; 

VISTA la comunicazione del MIUR – AOODGEFID/181 . n. __181del 10/01/2018 di 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso AOODGEFID\ 

prot. n. 3781 del 05/04/2017 avente titolo: “IMakr”; 

CONSIDERATO che i beni di cui trattasi, non sono presenti in nessuna convenzione CONSIP 
attiva; 

 

INVITA 

le imprese/ditte a presentare la propria migliore offerta per la fornitura dei servizi richiesti in 

oggetto e di seguito specificati alla voce “OGGETTO DEL SERVIZIO E IMPORTO DI GARA”, la cui 

fornitura sar  regolata dalle condizioni contra uali c e di seguito sono indicate, entro e non oltre 

le ore 12 del giorno 30 Maggio 2019, secondo le modalit  indicate di seguito. 

La presente lettera d’invito viene inviata a mezzo posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e 

per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 

2005, n. 82. 

 esta fermo c e il presente invito non cos tuisce presunzione di ammissibilit  e c e la Stazione 

Appaltante pu  procedere all’esclusione anc e in ragione di cause osta ve non rilevate durante lo 

svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 



 

 

Premessa 

Il PON 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” del Ministero della 

Pubblica Istruzione, in coerenza con la politica nazionale, pone in primo piano la  ualit  del 

sistema di Istruzione come elemento fondamentale per l’obie vo di miglioramento e 

valorizzazione delle risorse umane. Essa    nalizzata a garan re c e il sistema di istruzione o ra a 

tutti i giovani e le giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale da permettere 

l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita. 

Nello speci co, obie vo precipuo del proge o   realizzare un signi ca vo frammento del percorso 

di alternanza scuola-lavoro, arricc ito dall'esperienza transnazionale e dalla collaborazione con la 

stru ura ospitante  Azienda del se ore Design, Gra ca, Marke ng, Stampa 3D di Londra . In 

 uesto senso, sar  importante far ac uisire agli studen  le conoscenze/abilit /competenze di base 

per una loro consapevolezza delle possibilit  o erte dall'apertura verso altre realt . 

Stazione Appaltante  

Istituto Professionale Mazzini - Da Vinci 
Sede Legale: Via Aonzo,2  Savona (SV) CAP 17100 
Cod. Fisc: 80008010094 
Mail: SVIS00600T@istruzione.it  
PEC: SVIS00600T@pec.istruzione.it  
Sito Web: http://www.mazzinidavinci.gov.it/ 
 
Oggetto del Servizio 

 

I servizi richiesti e da fornire al gruppo costituito da 15 studenti e 2 docenti tutor accompagnatori, 

riguardano quanto esposto di seguito in tabella, per consen re a vit  di alternanza scuola-lavoro 

presso un’Azienda del settore Design, Grafica, Marketing, Stampa 3D di Londra per un periodo di 

28 giorni e 27 notti (120 ore di formazione-alternanza). 

L’ogge o della gara   l’ac uisizione dei servizi di viaggio, vitto e alloggio, trasferimenti locali a 

Londra, assicurazioni obbligatorie per il gruppo costituito da 15 studenti e 2 docenti tutor 

accompagnatori. 

L’Amministrazione scolas ca potr  decidere di selezionare eventuali opzioni migliora ve suggerite, 

purc   rientranti nei limiti di spesa a base d’asta. 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE 

Viaggio Volo A/R per Londra da aeroporto più vicino per quindici studenti e due 
docentitutor accompagnatori, tasse aeroportuali nazionali e internazionali incluse, 
bagaglio 20 kg. 

Trasferimenti  Dall'aeroporto di Londra alla struttura ricettiva e viceversa, con pullman e/o 
mezzi privati.  

 Spostamenti in loco. 



 

 

Assicurazione  alevole per tu a la durata dell’a vit  e mul risc i per tutti i partecipanti (docenti 

inclusi): annullamento/interruzione viaggio, assistenza medico sanitaria, infortuni, 

copertura spese mediche, rientro sanitario, perdita bagaglio  

Alloggio Studenti Sistemazione:  

 famiglie selezionate (2/3 studenti per famiglia) 

 college: residenze universitarie con camere singole o doppie. 
Alloggio Docenti Sistemazione nella medesime struttura (college o hotel) in cui soggiorna il gruppo, 

con trattamento di camere singole con servizi privati 

Vitto  ra amento di pensione completa. Gli studen  consumeranno tre pas   colazione, 

pranzo, cena . Durante le escursioni di intera giornata, il pranzo dovr  essere 

sostituito da una colazione al sacco.  

Escursioni Luoghi di interesse a Londra 

 

 

Requisiti 
 
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Requisiti in ordine generale ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016; 

• Iscrizione alla Camera di Commercio, laddove previsto, per le attività di cui trattasi, in regola 
con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale; 

• Esperienza di cinque anni nella realizzazione di percorsi formativi/manifestazioni coerenti 
con le attività connesse al modulo; 

• Esperienza di cinque anni nella progettazione, collaborazione e partecipazione a progetti 
realizzati nell'ambito della programmazione PON. 

 
Modalità di valutazione delle candidature 
 
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità precedentemente 
descritte saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento, al fine di accertare la rispondenza 
ai requisiti di ammissibilità specificati. 
 
I soggetti che risultino in possesso dei requisiti richiesti e che avranno presentato un progetto 
ammissibile, saranno sottoposte a una procedura di valutazione, che assegnerà i punteggi, 
mediante procedura comparativa di tutte le candidature pervenute, con le seguenti modalità: 
 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX. 

Esperienze di progettazione, collaborazione e partecipazione a 
progetti realizzati nell'ambito della programmazione PON 

35 

Altre esperienze coerenti con le attività connesse al modulo 35 



 

 

Qualit  dell'Offerta Formativa coerente con i progetti dell’Art.1 30 

TOTALE 100 

 
 
 
 
 

Importo a base di gara 

L’importo a base di gara per i servizi di cui alla presente lettera di invito   di € 46.909,00 
  uarantaseimilanovecentonove/00 , I A ed oneri inclusi ed   cos  ripar to, in base al progetto 
autorizzato: 

- spese di viaggio per n. 15 studenti e 2 docenti tutor accompagnatori € 4.400,00;  

- diaria n. 15 studenti (vitto, soggiorno ecc) per 28 giorni € 32.130,00; 

- diaria n. 2 docenti/tutor accompagnatori per 28 giorni € 6.104,00. 

Per nessuna ragione l’o erta potr  superiore l’importo indicato a base di gara, pena l’esclusione 

dell’offerente. 

Per la formazione a Londra, è previsto un corrispettivo per il tutor aziendale di 30€/ , per un totale 

di 3.600,00€ c e la seguente amministrazione stipuler  direttamente con l'azienda ospitante. 

Documentazione Richiesta per l’ammissione alla procedura 

Qualora codesta Ditta fosse interessata a provvedere alla fornitura, dovrà presentare, la propria 
migliore offerta entro le ore 12 del 30/05/2019. L’offerta andrà presentata a mezzo PEC all’indirizzo 
SVIS00600T@pec.istruzione.it  
Per presentare il preventivo codesta Ditta dovrà allegare alla procedura, A PENA DI ESCLUSIONE, la 
seguente documentazione: 
 Allegato A: Istanza di partecipazione; 
 Allegato B: Dichiarazioni; 
 Allegato C: Descrizione delle caratteristiche dei servizi e offerta economica; 
 Esperienze pregresse documentabili; 
 Documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante. 
 
Tutti i Documenti vanno trasmessi ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC. Tutti i file richiesti dovranno 
essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’azienda offerente e l’oggetto della PEC dovrà 
essere il seguente: 
 
“Offerta per la fornitura dei servizi relativi al progetto PON Azione 10.2.5 – Sottoazione 10.2.5B 
Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero CUP C55E17000120005 CIG:Z7C2871248 
 
L’Amministrazione proceder  all’aggiudicazione anc e in presenza di una sola o erta ritenuta 
valida, purc   sia ritenuta congrua e conveniente. 
 
Condizioni contrattuali 
 



 

 

Le condizioni di affidamento saranno definite con apposita convenzione tra l'istituzione scolastica 
ed il soggetto incaricato. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, 
sottoscrive la convenzione con l’Impresa/Ditta. Il compenso spettante sar  erogato al termine della 
prestazione previa presentazione di regolare ricevuta o fattura. 
 
Cause di esclusione 
 
Saranno escluse le candidature: 

• Pervenute oltre le scadenze fissate; 

• Mancanti del documento di identità in corso di validità del titolare/rappresentante legale; 

• Che non hanno i requisiti descritti al paragrafo “ e uisiti”, del citato bando; 

• Con un'offerta formativa non coerente con le finalit  dell’avviso. 
 
 
Trattamento dei dati 
 
Ai sensi del D.lgs 30/06/2003 e s.m.i. "codice in materia di protezione dei dati personali" il 
trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente all'inserimento 
nell'elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale e sarà effettuato con 
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno 
essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a 
vario titolo con l'incarico affidato o da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 
7 del D.lgs 196/2003. Il responsabile per il trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento. 
 
Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contra , il  esponsabile Unico del Procedimento   il Dirigente 
Scolastico, prof. Alfonso Gargano - Tel 019 824450 e-mail SVIS00600T@istruzione.it, PEC: 
SVIS00600T@pec.istruzione.it  
 
 


