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LICEO STATALE “CARLO TROYA” 
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE 

Via Raffaello Sanzio, 1 

76123 Andria (BT) 

Codice Fiscale: 81006790729 

Codice Mecc.: BAPC04000L 

 

Telefono: +39 0883 599126 

Fax: +39 0883 261756 

Sito web: http://www.liceotroya.gov.it 

e-mail: BAPC04000L@istruzione.it 

P.E.C.: BAPC04000L@pec.istruzione.it 

  
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo”. Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa a valere sulla circolare 

straordinaria prot. 676 del 23/01/2014.– Codice di autorizzazione: C-1-FSE-2014-321;  Codice CUP: D88F14000710007 

Prot. 3348-3358-3363-3364-3365-3367-3370-3372-3374 /12A-9F     
         

Andria,   12/06/2014 

 

        Spettabile Ditta  
          

 

Oggetto: Invito a presentare offerta economica per stage linguistici all’estero – PON C-1-FSE-2014-321 – 
 
 
 Con la presente, in ossequio a quanto stabilito nella determina di indizione di gara, prot. n. 3237/9f 
del 09/06/2014, che qui si richiama integralmente, si richiede offerta economica per i seguenti servizi: 
 
1. Oggetto della fornitura 
I servizi oggetto della presente richiesta sono: 

- organizzazione, gestione e assistenza viaggi verso le mete designate per gli stage linguistici 
programmati nell’ambito del PON C-1-FSE-2014-321 e spostamenti in loco; 

- gestione e assistenza logistica durante il soggiorno, comprendente vitto e alloggio in un Paese 
dell’Unione Europea; 

- organizzazione delle attività di formazione con i Centri di formazione linguistica richiesti per n. 2 
gruppi di studenti (circa 15 studenti per ciascun modulo) e due tutor accompagnatori; ciascun 
modulo è designato nel seguito: 

 
CODICE PROGETTO C-1-FSE-2014-321 

Modulo/Paese 
dell’Unione Europea 

Destinatari N. ore di formazione Certificazione da 
conseguire 

“English for sharing” 
Inghilterra 

15 alunni delle classi quarte 
del liceo classico e del liceo 
delle scienze umane + 2 tutor 
accompagnatori 

60 CAMBRIDGE B1/B2 

“Dele en España” Alunni delle classi quarte del 
liceo linguistico + 2 tutor 
accompagnatori 

60 DELE B1/B2 

 
La ditta invitata fornirà apposita offerta economica dettagliata e tutta la documentazione a supporto per le 
prestazioni richieste.  
La ditta offerente dovrà presentare la propria offerta distinta per moduli. E’ consentito produrre offerte 
complete (per i due moduli) o anche per uno dei due moduli. 
 
2. Periodo e durata del soggiorno, ore di formazione 
Per entrambi i moduli la durata del soggiorno, comprensivo della durata del viaggio di andata e di ritorno è 
fissata come segue: 
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- nel periodo dal 24 Agosto 2014 al 14/09/2014 (ultimo giorno valido per il rientro) per un totale di 3 
settimane (60 ore di formazione). 

 
3. Servizi richiesti per entrambi i moduli 
Per entrambi i moduli: 

- partenza e rientro di domenica; 
- soggiorno di 22 giorni e 21 notti; 
- mezzi di trasporto: aereo, pullman privato GT. 

Tutti i mezzi impiegati devono essere aderenti alle Norme Vigenti nei Paesi dell’UE e il personale in servizio 
deve essere in possesso dei requisiti richiesti e di valida documentazione sulla idoneità allo svolgimento del 
servizio. Nei pullman GT i posti a sedere devono essere idonei al trasporto del gruppo e avere lo spazio 
necessario per i bagagli che non devono essere sistemati nella cabina o nei corridoi. 
Il pullman GT deve disporre di struttura per l’accesso ad eventuali alunni diversabili. 
Il prezzo del Pullman GT deve includere pedaggi, parcheggi, entrate in zone limitate, servizi per autista. 
 
4. Servizi richiesti  
Per la realizzazione degli stage si richiede: 
a) TRASPORTO 

- transfer in pullman GT da Andria all’aeroporto di Bari Palese – Karol Wojtyla – e viceversa con 
compagnia di linea; 

- biglietto aereo per il paese di destinazione- andata e ritorno - inclusivo di tutto, bagaglio a mano, da 
stiva, tasse, etc. Si richiede accoglienza all’aeroporto di arrivo e assistenza per il rientro. 

- pullman privato GT per tutte le escursioni nel paese estero e i trasferimenti da e per aeroporto, 
college o scuola di frequenza; 

 
b) ALLOGGIO 

- sistemazione in college o famiglie per gli studenti e in hotel tre/quattro stelle o superiore per i 
docenti tutor; la sistemazione deve avvenire in zona centrale dell’abitato e distare dalla scuola non 
più di 5/10 minuti a piedi. Qualora ciò non fosse possibile, si richiede abbonamento a mezzi di 
trasporto pubblico urbano per ciascun studente e per ciascun tutor, oppure trasporto con mezzo 
privato a carico dell’ente formatore. Tutti i corsisti e i tutor devono soggiornare in zone che  
consentano la facile raggiungibilità fra di loro. Le camere per gli studenti devono essere fornite di 
letti, di armadi e di almeno una scrivania. Devono essere idonee ad ospitare una o più persone con 
bagagli in modo razionale; devono essere provviste di finestre, e non abbaini sul tetto, e bagno. Non 
si accettano stanze ubicate nei seminterrati e nelle soffitte. 

-  per l’eventuale alunna diversabile si chiede sistemazione conforme agli standard di accessibilità alla 
struttura     ospitante. 
Le stanze dei docenti devono essere dotate di servizio Wi-Fi. 
 

c) VITTO 
Per il vitto, si richiede servizio di pensione completa: 

- prima colazione completa; 
- il pranzo, eventualmente in mensa scolastica; 
- la cena; 
- il menu deve essere congruamente variato e deve prevedere almeno due portate e acqua minerale 

inclusa; 
- in presenza di alunni con particolari allergie o intolleranze dichiarate si richiede di provvedere 

all’adeguamento del menu; 
- per i giorni delle escursioni intere si richiede il pranzo a sacco o voucher con l’obbligo di fornire una 

cena completa al rientro. 
 

d) APPROFONDIMENTO STORICO-CLTURALE DEL TERRITORIO  
1. Escursioni per attività didattico-turistiche di una intera giornata o anche di 1-2 giorni di 

pernottamento durante i week-end in località di maggiore interesse storico-culturale-ambientalistico 
del territorio; per queste ultime escursioni, con partenza al venerdì pomeriggio e rientro alla 
domenica sera, si chiede: 
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-  la piena disponibilità di una guida in lingua; 
- itinerario dettagliato (programma comprendente visite a  musei e attrattive, e relativa 
scansione oraria), 
-  full breakfast, breve sosta per lunch/ristoro, cena completa in albergo. 

2. Visite guidate e servizi culturali di mezza giornata ciascuna in musei e altri luoghi di interesse 
culturale; 

Tutte le visite devono includere il trasporto e il biglietto di ingresso per i musei e altri luoghi di interesse 
culturale per n. 15 studenti e 2 docenti accompagnatori. 

 
Il College e la scuola devono avere spazi idonei dove gli alunni possono riunirsi. Si richiede inoltre la 
disponibilità di una saletta dove lavorare con gli alunni. Nella saletta deve essere disponibile il servizio 
wireless internet e un pc collegato ad internet. 
All’interno del College si richiede la possibilità per gli allievi di svolgere attività sportive seguiti da docenti 
qualificati native speakers. 

 
e) FORMAZIONE LINGUISTICA:  in fase di offerta vanno specificate le strutture utilizzate per la 
formazione linguistica degli studenti (denominazione, luogo, recapiti telefonici, ecc.) partecipazione ad 
eventi, etc. 
Il percorso di formazione linguistica si svolgerà per 3 settimane per n. 60 ore complessive (N. 4 ore al giorno 
dal lunedì al venerdì) e avverrà in una struttura riconosciuta. 
Le lezioni dovranno essere tenute da docenti madrelingua laureati, qualificati e specializzati 
nell’insegnamento agli stranieri, che presenteranno un programma didattico dettagliato da concordare con 
docenti tutor accompagnatori; la presenza e le attività giornaliere dell’esperto devono essere registrate su 
piattaforma PON puntualmente e giornalmente. 
Il primo giorno di lezione gli studenti sosterranno un test d’ingresso a seguito del quale verranno ripartiti in 
classi composte da non più di 15 studenti ciascuna. Le lezioni potranno essere ripartite sia in orario 
antimeridiano che pomeridiano. Si richiede fornitura del materiale didattico occorrente. 
I docenti avranno cura di progettare un corso finalizzato allo sviluppo e al raggiungimento delle competenze 
necessarie ad affrontare l’esame di certificazione: 
- Cambridge B1, o eventualmente B2 per gli alunni disponibili, per il modulo in lingua inglese; 
- DELE B1, o eventualmente B2 per gli alunni disponibili, per il modulo in lingua  spagnola, 
con possibilità di sostenere l’esame in loco o al rientro dal paese estero. 
Alla fine del corso ad ogni studente dovrà essere rilasciato il diploma di fine corso con attestazione delle 
competenze acquisite. 
 
4. COPERTURA ASSICURATIVA E ASSISTENZA MEDICA 
L’offerta relativa al viaggio-studio di ciascun modulo deve garantire: 
- consulenza medica 24 ore su 24 incluso week-end on site con medici professionisti pronti a fornire una 
consulenza sullo stato di salute dell’assicurato; 
- segnalazione di un medico specialista all’estero; 
- rientro sanitario con accompagnatore a seguito di infortunio o malattia; 
- viaggio di un familiare in caso di ricovero; 
- segnalazione legale e anticipo cauzione penale; 
- interprete a disposizione per una migliore comunicazione con i medici dell’Istituto di Cura in caso di 
ricovero; 
- anticipo spese di prima necessità; 
- rientro anticipato per gravi motivi familiari; 
- rimborso spese mediche sostenute in conseguenza di infortunio o malattia improvvisa, rimborsi di tutte le 
spese mediche, farmaceutiche o ospedaliere per cure urgenti non rinviabili; 
- garanzia bagaglio ed effetti personali: un’assicurazione in caso di danno o furto del bagaglio, che integri il 
rimborso dato dai vettori aerei e che estenda la copertura anche in caso di ritardata consegna del bagaglio 
stesso; 
- responsabilità civile che garantisca i danni involontariamente causati a terzi nel corso del viaggio; 
- tutela legale che assicuri l’assistenza legale e relativi oneri per fatti avvenuti in viaggio; 
- infortuni di viaggio che copre gli infortuni che dovessero verificarsi durante il viaggio; 
- infortuni in volo che prevede un indennizzo per gli infortuni a bordo di aeromobili. 
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5. SOSTITUZIONI 
La Ditta/Agenzia si impegna ad accettare eventuali sostituzioni di allievi e/o tutor per seri e comprovati 
motivi. 
 
6. ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
Gli oneri a carico della Ditta/Agenzia aggiudicataria sono: 

3. le spese di logistica e intrattenimento: viaggio, vitto, alloggio, escursioni e visite guidate per gli 
studenti e i tutor secondo quanto specificato nei servizi richiesti; 

4. il compenso per l’organizzazione della formazione con esperti madrelingua, sempre a carico della 
Ditta/Agenzia aggiudicataria secondo quanto specificato nei servizi richiesti. 

 
7. IMPORTO DEGLI ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDI CATARIA 

5. L’importo per le spese di viaggio, trasferimenti, escursioni, vitto e soggiorno non potrà essere 
superiore a € 42.500,00 - IVA compresa - per ciascun modulo (per 15 studenti + eventuali gratuità + 
2 tutor). 

6. L’importo per la formazione non potrà essere superiore a € 4.800,00 per ciascun modulo. 
7. L’importo per la certificazione fornita da Enti certificatori esterni riconosciuti  non potrà essere 

superiore a € 2.459,02 al netto di IVA (ove prevista). 
 
8. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
La scuola prevede di erogare un primo acconto alla stipula di apposito contratto nel limite del 25%; un 
secondo acconto pari al 45% entro il decimo giorno dall’inizio dell’intervento; il saldo entro due mesi dalla 
conclusione dell’attività. Si precisa che il pagamento degli acconti  e del saldo potranno essere effettuati 
solo a condizione che entro i relativi termini previsti per il pagamento degli acconti e del saldo, siano 
state accreditate alla scuola le erogazioni finanziarie da parte dell’Autorità di gestione. In ogni caso il 
secondo acconto e il saldo potranno essere effettuati solo dopo l’erogazione dei servizi e, quindi, a 
conclusione proficua del progetto da certificare a cura del tutor scolastico anche a seguito del corretto 
inserimento di tutti i  dati necessari nella piattaforma del Ministero. Saranno, quindi inammissibili, le 
offerte che prevedono, l’erogazione del saldo, prima della conclusione degli interventi formativi. 
Il pagamento verrà erogato su fattura, assoggettata ad Iva, a cura della Ditta aggiudicataria ed a 
carico di questa scuola, ad avvenuta erogazione e contabilizzazione dei fondi relativi sul Bilancio 
dell’Istituzione scolastica da parte dell’Autorità di gestione. 
La presentazione dell’offerta da parte della Ditta invitata non comporta impegni per la Scuola. 
Si precisa altresì che si potrà procedere al pagamento solo in assenza di situazioni debitorie mediante verifica 
con EQUITALIA. 
 
9. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE OFFERTA 
Possono presentare offerte solo le ditte espressamente invitate. 
 
10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFER TE 
L’offerta dovrà pervenire inderogabilmente all’ufficio protocollo della scuola in plico chiuso controfirmato 
su tutti i lembi di chiusura, sigillato con ceralacca o nastro adesivo, brevi manu o per posta entro le ore 13,00 
del 25/06/2014 e dovrà riportare sulla busta la seguente dicitura: 
“OFFERTA PER STAGE LINGUISTICO ALL’ESTERO PROGETTO PON C-1-FSE-2014-321”. 

Non farà fede il timbro postale nel caso di recapito del plico oltre le ore 13,00 del 25/06/2014. 

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste: 

Busta n. 1: documentazione amministrativa; 
Busta n. 2: offerta tecnica; 
Busta n. 3: offerta economica; 

Busta n. 1. La documentazione amministrativa dovrà comprendere: 
 - istanza di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico secondo l’Allegato A 
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- fotocopia del documento d'identità del Legale Rappresentante dell'azienda in corso di validità. 
- certificazioni indicate di seguito alla voce “Documentazione obbligatoria”; 

 

Busta n. 2. L’offerta tecnica dovrà comprendere: 
8. Allegato B: proposta progettuale con elenco dei servizi offerti; 
9. Manuali e depliant illustrativi dei servizi offerti; 
10. Elenco delle istituzioni pubbliche/private con cui sono state realizzate esperienze similari 

nell’ambito di progetti comunitari. 
 

Busta n. 3. L’offerta economica dovrà comprendere: 
- Allegato C: preventivo di spesa per ciascun servizio offerto e preventivo complessivo di spesa. 

 
Documentazione obbligatoria: 

 
a) Copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi 
b) Certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi. 

Il certificato può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizione del 
DPR 445/2000. 

c) Certificato di regolarità contributiva di cui alla L. 22 novembre 2002 n. 266 e al d.lgs. 14 agosto 1996 
n. 494 e successive modificazioni e integrazioni (DURC). 

d) Dichiarazione ai fini dell’art. 3 e art. 6 L. 13/08/2010, n. 136 e L. 17/12/2010 n. 217 di conversione, 
con modificazioni del decreto legge 12/11/2010 n. 187 (tracciabilità dei flussi finanziari) 

e) Dichiarazione di avvenuta costituzione di garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale ai 
sensi dell’art. 113 del D. L.vo n. 163/2006 

 
La scuola si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti, nonché procedere all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida. I concorrenti mantengono la validità dell’offerta per un 
periodo di almeno 80 gg. dalla presentazione dell’offerta stessa. 
 Non saranno prese in considerazione istanze incomplete e/o pervenute oltre la data di scadenza del bando. 
 
11. SELEZIONE DELLE OFFERTE 
 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
Il gruppo di coordinamento giudicherà le offerte formulate tenendo conto dei seguenti criteri: 
 
N. Descrizione Punteggio e modalità di attribuzione 
1 Valutazione del servizio di formazione offerto dalla Ditta: 

11. Accreditamento presso MIUR; 
12. Riconoscimenti da parte di enti nazionali ed esteri 
13. Possesso di certificazione ISO 9001:2008 

Da 0 a 15 punti 
8 punti 
5 punti 
2 punti 

2 Valutazione della modalità di trasferimento in funzione dei 
tempi complessivi di viaggio da Andria a destinazione e 
viceversa e servizi compresi nel volo aereo (es. vicinanza 
dell’aeroporto alle sede dello stage, peso del bagaglio a 
mano, costo del bagaglio in stiva, etc.) 

Da 0 a 25 punti 
volo diretto 5 punti 

volo con scalo 2 punti 
aeroporto di arrivo vicino alla sede punti 5 

aeroporto distante dalla sede punti 2 
costo del bagaglio in stiva € 0,00 punti 3 

costo del bagaglio in stiva ≠ € 0,00 punti 1 
peso del bagaglio a mano > 15 Kg 5 punti  

peso del bagaglio a mano fino a 15 kg punti 2 
 

3  Valutazione della modalità di alloggio degli studenti in 
funzione degli obiettivi formativi e delle esigenze logistiche 

Da 0 a 10 punti 
In famiglia 10 punti 
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In college o in hotel 5 punti 
4 Ubicazione dell’alloggio Da 0 a 10 punti 

nei pressi della scuola 10 punti 
distante dalla scuola 5 punti 

 
5 Valutazione dell’assicurazione di viaggio in funzione dei 

massimali ed estensioni assicurative 
Da 0 a 4 punti 

Massimale offerto   x  4 
Massimale + alto 

6  Valutazione delle escursioni proposte in funzione delle 
modalità di viaggio, tipo di alloggio, vitto, visite guidate a 
musei e/o luoghi di interesse, in base alla valenza formativa 
culturale 

Da 0 a 6 punti 

7  Proposte migliorative rispetto a quanto richiesto.  
(Es. organizzazione del tempo libero, servizio lavanderia 
gratuito, ecc.) 

Da 0 a 5 punti 
(1 punto per ogni servizio aggiuntivo) 

8 Gratuità 5 punti  
9 Offerta economica Da 0 a 20 punti 

Prezzo offerto + basso x 20 
Prezzo offerto 

 TOTALE MAX 100 punti 
 
Si aggiudicherà il servizio la Ditta che avrà totalizzato più punti. 
 
12. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 
L’esito della gara sarà pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica e sarà inviato per posta elettronica 
alle ditte partecipanti. 
 
13. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al procedimento di cui alla presente 
determina, ed al successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione Scolastica, così come espressamente disposto 
dall’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. 
 
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento é il Dirigente Scolastico, prof. Carlo Zingarelli. 
 
15. REFERENTE DEL PROGETTO 
Il referente del progetto è la prof.ssa Maria Casamassima. 
 
Per qualsiasi informazione relativa alla presente richiesta contattare la scuola al n. 0883599126 o inviare una 
mail all’indirizzo bapc04000l@istruzione.it 
 
       Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Carlo Zingarelli 
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ALLEGATO A 
 
         Al Dirigente Scolastico 
         del Liceo Statale Carlo Troya 
         Via Raffaello Sanzio, 1 
         76123 Andria (Bt) 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per la fornitura dei servizi di formazione, di vitto, di alloggio 

e di trasporto, per la realizzazione di stage all’estero nell’ambito del PON C-1-FSE-2014-321  
 
L’Agenzia______________________________________________ con sede in _______________________________ 
______________________________________, Via ___________________________________ n. _______, tel. 
______________________________________ codice fiscale _________________________________, P. 
Iva_____________________________, in persona del sig. /dott.  
____________________________________________________ suo legale rappresentante o (se altro indicare) 
___________________________________ 

SI IMPEGNA 
ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nella selezione di cui all’oggetto. 

DICHIARA 
1. di aver preso visione della richiesta di offerta per la fornitura di cui sopra, dei tempi di esecuzione della 

prestazione e dei tempi di erogazione dei fondi comunitari per il relativo pagamento; 
2. di accettare tutte le condizioni specificate nella richiesta di offerta e nella determina a contrarre; 
3. di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura del Servizio e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
4. di essere in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento del servizio; 
5. di aver effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 

corrispondente all’offerta presentata; 
6. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 

dovessero intervenire, durante l’esecuzione del servizio, rinunciando, fin da ora, a chiedere la risoluzione del 
contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell’art. 1467 C.C. ed alla revisione del corrispettivo, 
anche ove le variazioni del costo dei servizi siano superiori al 10% del prezzo offerto, che non sarà, in alcun 
modo, soggetto a revisione, a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

7. di non trovarsi nelle condizioni di divieto di partecipazione alle procedure di affidamento dei Lavori pubblici, 
Servizi e forniture, previste dall’art. 34, comma 2, D.lvo n. 163/2006 e ss.mm.ii. che dispone 
testualmente:”non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C.” 

8. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D. L.vo n. 163/2006 e, pertanto, di non essere 
in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei 
cui riguardi sia in corso un  procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

9. di non avere pendente alcun provvedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 
3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n. 
575; 

10. di non aver subito alcuna sentenza di condanna, passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale (Tale 
dichiarazione dovrà essere resa dal titolare e dal direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; dal socio 
e dal direttore tecnico se trattasi di s.n.c. oppure di s.a.s.; dagli Amministratori, muniti di poteri di 
rappresentanza e dal direttore tecnico se trattasi altro tipo di  società o consorzio) e che nessuno dei cessati 
dalla carica, nel triennio antecedente la data di pubblicazione della determina a contrarre, è stato parte di 
alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, oppure, di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del c.p.p., per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

11. di avere costituito una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 D.L.vo 
163/2006; 

12. di svolgere le attività assimilabili all’oggetto della presente  selezione dal____________ (indicare l’anno); 
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13. che l’agenzia è iscritta nel registro delle imprese della C.CI.A.A. di _____________________________ per la 
richiesta attività; 

14. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19/05/1990 n. 55; 
15. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
16. di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori, servizi e forniture affidati 

dall’appaltatore che pubblica l’avviso di selezione; 
17.  di non aver commesso irregolarità e/o violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi, 

relativi al pagamento delle imposte e tasse ed alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti i rapporti per la presente azione 
progettuale; 

18. di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione della determina a contrarre, false dichiarazioni 
in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di selezione; 

19. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva, di cui all’art. 9, c. 2, lett. c) del D. L.vo 
231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la P.A.; 

20. di essere informato, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche se con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

21. che tutte le strutture utilizzate durante il soggiorno, sono assolutamente in regola con la normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro (L. 626/90 e 242/96); 

22. di utilizzare mezzi pubblici rispondenti ai requisiti previsti dalla C. MPI n. 291 del 14/10/1992 e n. 623 del 
02/10/1996; 

23. che l’Agenzia _________________________________________ è coperta da polizza assicurativa rispondente 
alle prescrizioni ed agli obblighi assicurativi di cui al D. Lgs. 111/95, in attuazione della Direttiva CEE 90/314 
del 13/06/1990, concernente Viaggi, Vacanze e circuiti “Tutto compreso” confluito nel D. Lgs. 206/2005, 
nonché a quelli della “Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio”, firmata a Bruxelles il 
23/04/1970, ratificata con Legge n. 1084 del 27/12/1977; 

24. che l’Agenzia ___________________________________________ è in possesso di Autorizzazione regionale 
ad organizzare Viaggi n. ____________ del ___________________, resa ai sensi dell’art. 9 della Legge 
17/05/1983, n. 217; 

25. che l’Agenzia ____________________________________________ è in possesso di copertura assicurativa di 
responsabilità civile verso terzi polizza n. _______________________________________; 

26. che la presente offerta è irrevocabile e vincolante sino alla data di effettuazione del viaggio, dal termine ultimo 
per il ricevimento delle offerte; 

27. che detta offerta non vincolerà in alcun modo il Liceo Statale Carlo Troya di Andria; 
28. di impegnarsi ad applicare le condizioni, contenute nella presente offerta, anche per la fornitura di servizi 

integrativi, se richiesti dal Liceo Statale Carlo Troya di Andria; 
29. che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà avvenire sul conto corrente dedicato intestato alla 

___________________________________ presso la banca _____________________________ 
30. codice iban________________________________________________ . 

 
L’Agenzia ______________________________________________prende, infine, atto che i termini stabiliti nella 
determina a contrarre relativi ai tempi di svolgimento di tutte le attività, oggetto della prestazione sono da considerarsi, 
a tutti gli effetti, termini essenziali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 CC; 
 
Con la sottoscrizione di seguito apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 CC, il firmatario dichiara di 
aver preso visione e di avere attentamente riletto tutte le clausole della selezione e di accettarle in toto. 
 
        ____________________________________ 
             Firma e timbro del concorrente 
____________________ lì ____________________ 
 
Allegare una copia con autodichiarazione di conformità all’originale, del Documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità 
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ALLEGATO B 
 
SERVIZI OFFERTI NELL’AMBITO DELLO STAGE LINGUSITICO  A ________________________________ 
 

1. Mezzi di trasporto 
- da Andria all’aeroporto di Bari Palese Karol Wojtyla e viceversa ________________________________; 
- Volo aereo (linea, luogo e orario di partenza e di arrivo, eventuali scali) 

___________________________________; 
- Dall’aeroporto di destinazione alla località di stage (distanza, mezzi utilizzati)______________________; 
- Durante la permanenza all’estero ________________________________________; 
- Durante le escursioni e le visite guidate ___________________________________; 

 
2. Sistemazione in famiglia/college/hotel/residence (referenze e localizzazione delle famiglie/college/hotel): 
- studenti ________________________________ 
- eventuale studente diversabile ______________ 
- tutor ___________________________________ 
 
3. Ubicazione degli alloggi 
_____________________ 
 
4. Ente di formazione e scuola estera ospitante 
- Riconosciuto dal Miur, 
- Riconosciuto da enti nazionali ed esteri; 
- Certificazione ISO 9001:2008 
 
5. Escursioni e visite guidate 
___________________________ 
___________________________ 
 
6. Assicurazione _________________ 

 
7. Servizi aggiuntivi (specificare quali) ________________ 

 
8. Gratuità (specificare quante) ____________________ 
 
 

Timbro e firma 
 
_______________________________________ 
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ALLEGATO C 
 
PREVENTIVO DI SPESA DISTINTO PER CIASCUN MODULO 
 

- TRASPORTO 
 

 
- SOGGIORNO (comprendente vitto e alloggio) 
 
 
- ESCURSIONI E VISITE GUIDATE 
 

 
-  SERVIZI AGGIUNTIVI 
 
 
-    GRATUITA’ 

 
 

Costo procapite:  Studenti ______________________ 
   Docenti _______________________ 
 
 
Costo totale per singolo modulo, per entrambi i moduli incluso IVA € _________________ 
 
 
        Timbro e firma 
        _________________________ 
 


