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All’Albo on line  

Al sito web www.icdeleddabosco.gov.it 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Atti Contabili 

 

 

Oggetto: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio 

di organizzazione e realizzazione dello stage linguistico a Ashford - a.s. 2018/2019 nel periodo 

marzo 2019 – CIG: Z8B26A7A39 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  il D.P.R. n. 275/99 - Regolamento dell’autonomia;  

VISTO   il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO   il decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTA            la delibera del Collegio docenti relativa all’organizzazione dei viaggi studio per l’a.s. 

2018/19 di cui al PTOF in vigore;  

VISTA            la determina n. 1  /2019 prot. n. 112/VI.2    del 10/01/2019. 

 

In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi sotto la soglia di 

rilievo Comunitario, questa Amministrazione Scolastica è interessata all’acquisizione del servizio di 

organizzazione e realizzazione dello stage a Ashford nel mese di Marzo 2019 secondo le indicazioni 

e quanto elencato e descritto nell’allegato 1- Disciplinare di gara. 

 
CIG LOCALIT

A’ 

PERIODO  

ISCRITTI 

PARTECIPANTI 

DURATA SISTEMAZIONE Importo pro-

capite presunto 

a base d’asta 

incluso IVA 

Z8B26A7A39 Ashford 
Marzo 

2019 

24 alunni 

 7 notti/8 

giorni 

Residence con 

camere e servizi 

privati in regime di 

pensione completa 

 

 

Accompagnatori 3  
€ 700,00 ** 

 

**Valore presunto base d’asta procapite per 24 studenti e n. 3 accompagnatori.  

 

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno inviare le proprie offerte  

all’indirizzo p.e.c.: taic82500r@pec.istruzione.it avendo cura di precisare nell’oggetto: 

“Candidatura Bando per l’affidamento del servizio organizzazione e realizzazione dello Stage 
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linguistico a Ashford” - entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 21/01/2019, pena l’esclusione 

secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

Con la presentazione dell'istanza/offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le 

clausole e condizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel relativo Capitolato d’oneri Tecnico. 

  

Allegati parte integrante del bando:   

 
1. All. 1 - Disciplinare di gara   

2. All. 2 – Capitolato d’oneri tecnico  

3. Allegato B  

4. Allegato C  

5. Allegato D  

6. Programma stage linguistico.  

 

Non saranno ammesse offerte non redatte in base alle schede allegate.  

 

Gli allegati sono pubblicati sul sito www.icdeleddabosco.gov.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico     

                      Luciana Lovecchio 
                                                                                                                                                                 Firmato digitalmente 
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Disciplinare di gara denominato “Stage linguistico a Ashford” riportante le condizioni di garanzia 

richieste che dovranno regolare la fornitura del servizio – CIG: Z8B26A7A39 

 

Art.1 DESTINAZIONE 

 

In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo 

comunitario, si richiede la migliore offerta per i servizi di seguito indicati:  

 

e/residence in zona di Ashford ben collegata con il trasporto pubblico, in regime di 

pensione completa e connessione internet wifi nelle camere senza costi aggiuntivi;  

 

per 3 docenti accompagnatori e sistemazione in camere singole con servizi privati;  

 

 
 Trasporto  

Il trasporto deve prevedere:  

- Volo di linea/ di bandiera/Low Cost (in caso di Low Cost, garantire il bagaglio  a mano  incluso 

nella quota) Bari/Londra e viceversa tutto incluso (tasse aeroportuali, trasferimenti da/per 

l’aeroporto fino alla struttura ricettiva e viceversa)  

 
 Assicurazione  

L’assicurazione per assistenza medica e viaggio deve garantire per tutti i partecipanti e per tutto il 

periodo di erogazione del servizio:  

- polizza assicurativa multi rischi per infortunio ed assistenza medica 24h/24h che copra ogni 

eventualità sanitaria, spese mediche, rientro sanitario anticipato, viaggio di un familiare, 

perdita/furto/ deterioramento bagagli, ecc.  

- responsabilità civile (estesa a docenti ed alunni), danni a terzi (estesa a docenti ed alunni).  

- assicurazione contro annullamento del viaggio fino al rimborso totale della quota per malattia 

o infortuni.  

 

L’agenzia partecipante, unitamente all’offerta dei servizi e alla documentazione richiesta, fornirà 

dettagliate informazioni circa la copertura assicurativa offerta, specificando e dichiarando:  

- estremi della copertura assicurativa e di eventuali ulteriori polizze convenute;  

- responsabilità civile professionale, corrispondenti agli obblighi di cui al d.lgs 206/2005, al d.lgs 

111/1995, alla Direttiva CEE 90/314 del 13/06/1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti 

“tutto compreso”;  

- copertura multi rischi;  

- dichiarazione di essere in possesso di regolare autorizzazione ai fini di interventi del Fondo di 

garanzia di cui al DM 349/1999.  
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 Programma  

Si richiede dettagliata proposta di programma che includa:  

Residence/College: sito in Asford 

La scuola: Campus attrezzato e qualificato   

Il corso di lingua inglese dovrà aver luogo dalle 08.00 alle 13:00 (con una pausa durante la 

mattinata) dal lunedì al venerdì, per un totale di 20 lezioni  

Escursione a Canterbury/Leeds Castle inclusa 

- Attività ludico creative nel campus e/o nel residence;  

- Tipo e itinerario di volo;  

- Tipo di sistemazione per studenti e docenti;  

- Ogni altra utile informazione.  

L’offerta dovrà prevedere:  
- gratuità per gli accompagnatori (n.3);  

- quota di partecipazione (24 paganti);  

- cosa comprende la quota; 

- escursioni incluse (almeno 1)  

- cosa esplicitamente non comprende la quota;  

- aeroporto di partenza e di arrivo;  

- compagnia aerea (tipologia di volo e bagaglio)  

- Orari di partenza e di arrivo andata e ritorno; eventuali scali;  

- Attività ludico ricreative all’interno del Campus e/o Residence; 

- Assicurazioni: per infortuni di viaggio, medico/sanitaria, furto e smarrimento bagaglio, 

annullamento viaggio senza franchigia, responsabilità civile (estesa a docenti ed alunni), danni a 

terzi (estesa a docenti ed alunni);  

- Garanzie che il pullman utilizzato per gli spostamenti in loco sia in regola con le prescrizioni di 

legge riguardanti i viaggi di istruzione e che la guida sia affidata ad autisti abilitati. Dovrà essere 

anche specificato il numero massimo di posti;  

- Supplementi eventuali;  

- Tempi e eventuali penali in caso di disdetta da parte di qualcuno dei partecipanti.  

 

Art.2 IMPORTO A BASE D’ASTA 
 

Il costo complessivo deve intendersi all inclusive e non dovrà superare la somma di: € 

700,00 IVA inclusa per 24 partecipanti più tre gratuità 

I prezzi offerti dalla ditta dovranno essere comprensivi di:  

1) ogni onere secondo quanto specificato nel presente disciplinare di gara e ogni genere di 

prestazioni, che assicurino la completezza del servizio affidato;  

2) presenza di personale competente all’uopo incaricato;  
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3) qualità della copertura assicurativa;  

4) qualità del vitto.  

 

Art.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

La ditta partecipante dovrà produrre, in sede d’offerta, a pena di esclusione una dichiarazione 

sostitutiva cumulativa, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, in una busta 

separata e distinta dall’offerta tecnico-economica. È necessario che il sottoscrittore dichiari:  

 la regolare iscrizione alla C.C.I.A.A., con indicazione dell'oggetto sociale e dei soggetti con 

potere di rappresentanza e con indicazione se chi esercita l’impresa è italiano o straniero 

residente in Italia, ovvero iscrizione ai Registri professionali o commerciali dello Stato CE 

di residenza se l’esercente l’impresa è straniero non residente in Italia, con indicazione dell’ 

attivazione dell’oggetto sociale almeno da tre anni;  

 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016 e, in particolare: 

- di non avere rapporti di controllo o collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c. oppure di 

situazioni di identità tra gli amministratori con altre imprese che hanno partecipato alla gara;  

- di disporre di adeguata copertura assicurativa;  

- di aver preso visione delle condizioni indicate nel Bando, nel disciplinare di gara e di tutte 

le disposizioni vigenti applicabili alla presente gara e di accettare incondizionatamente le 

relative disposizioni, giudicando l'importo posto a base di gara nel suo complesso 

remunerativo tale da consentire la pronta offerta;  

- che per il servizio richiesto non ricorrerà a subappalti;  

- che la durata della validità dell’offerta, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a 

180 giorni.  

 

Alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia fronte/retro di un valido documento di 

identità del dichiarante.  

 

È vietata, a pena di esclusione dalla gara, la contestuale partecipazione, singolarmente e/o quali 

componenti di un raggruppamento, di società controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 359 c.c., 

nonché la contemporanea partecipazione, da parte di una stessa impresa, in più di un 

raggruppamento o in un raggruppamento ed in forma individuale.  

Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettivamente lesive della par 

condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 

 

Art.4 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

http://www.deleddaginosa.gov.it/
mailto:TAIC82500R@istruzione.it
mailto:TAIC82500R@pec.istruzione.it


 
 

   

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. DELEDDA – S.G. BOSCO" 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado ad indirizzo Musicale 

C.P.I.A  Centro Provinciale Istruzione Adulti 

Piazza Nusco, 14 – 74013 Ginosa (TA) – Tel. 0998290405 

C.F. 901 21 930 730  
www.deleddaginosa.gov.it - E_Mail:  TAIC82500R@istruzione.it – TAIC82500R@pec.istruzione.it 

 

 

Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà 

pervenire tramite posta certificata pec all’indirizzo taic82500r@pec.istruzione.it, entro le ore 

12.00, del giorno 21/01/2019 (termine perentorio). È altresì possibile la consegna a mano 

dell’offerta presso l’ufficio protocollo di questa amministrazione (che ne rilascerà apposita 

ricevuta). 

 

Non saranno ammessi alla gara i concorrenti le cui candidature perverranno all'Amministrazione 

dopo la scadenza del termine fissato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a 

causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.  

A pena di esclusione la candidature deve riportare nell’oggetto: “Candidatura Bando per 

l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione dello Stage linguistico a Ashford”.  
Non saranno accettate offerte trasmesse con altro mezzo non specificato dal presente bando. 

La candidatura dovrà contenere essere corredata da tre buste: la Busta “A” (Documentazione 

Amministrativa), la Busta “B” (Documentazione tecnico-economica). 

 

L’offerta dovrà essere presentata secondo la seguente modalità:  

 

1) Busta A, contenente la seguente documentazione amministrativa:  

a) la domanda di partecipazione alla gara, con sottoscrizione autenticata del legale 

rappresentante di codesta ditta ovvero, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 3, comma 

11 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato dalla Legge 16 giugno 1998, n. 

191;  

b) idonea certificazione dalla quale risulti la denominazione dell'Impresa, nome e cognome, 

luogo e data di nascita della persona abilitata ad impegnare e a quietanzare in nome e per 

conto di essa;  

c) la dichiarazione sostitutiva di cui ai “Requisiti Di Partecipazione Richiesti” (allegando 

cioè fotocopia della carta di identità o altro documento d'identità);  

 

Tale busta dovrà riportare la seguente dicitura:  

Contiene documentazione Amministrativa per la fornitura di “STAGE LINGUISTICO A 

ASHFORD A.S. 2018/19” 

 

2) Busta B contenente le Offerte tecnico-economiche sottoscritte su ciascun foglio; le buste 

dovranno riportare la dicitura:  

 Contiene offerta tecnico-economica per la fornitura di “STAGE LINGUISTICO A 

ASHFORD A.S. 2018/19” ed il nominativo della ditta concorrente.  

 

I prezzi indicati nell’offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee 

previsioni dell’agenzia. 
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Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche  
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  

 

Resta inteso che:  

1. L’amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o 

ragione alle ditte per i preventivi-offerte presentati.  

2. Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.  

3. È facoltà dell’istituzione scolastica chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in sede di 

comparazione dei preventivi.  

 

Art.5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

Il servizio verrà affidato, a insindacabile giudizio della commissione aggiudicatrice appositamente 

composta dal Dirigente Scolastico, da un assistente amministrativo e dal DSGA, all’offerta 

economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell’art. 95 del dlgs 50/2016 determinata secondo i criteri 

di valutazione fissati nel presente bando sulla base dell’importo pro capite e dei parametri di 

riferimento in seguito specificati. Verrà stilata la graduatoria delle offerte in ordine decrescente 

sulla base dei punteggi attribuiti, affiancando al nominativo di ogni ditta l’offerta economica 

comprensiva di IVA e di tutto quanto previsto nel programma allegato.  

 

La valutazione delle offerte avverrà ai sensi della vigente normativa, individuando l’offerta 

economicamente più vantaggiosa determinata mediante l’applicazione dei seguenti criteri:  

 

 offerta tecnica (max punti 60)  

 offerta  economica (max 40 punti) 

 

A tale scopo, si formulerà la valutazione tecnica dell’offerta proposta secondo la procedura 

enunciata di seguito: 

 

 Per ogni tema tecnico di valutazione indicato nella “Tabella aspetti tecnici di valutazione” si 

attribuirà un punteggio nel limite massimo di quello stabilito nella tabella Parametri di 

riferimento  

 

Tabella aspetti tecnici di valutazione  Punteggio 
1) Società certificata con sistemi di gestione qualità ISO 

9001:2008 e UNI EN 1404:2005 
5 

2) Camere triple e quadruple con servizi privati e WIFI  3 
3) Camere doppie con servizi privati e WIFI  3 
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4) Benefit aggiuntivi a carattere didattico per docenti e alunni  5 
5) 1 gratuità in più rispetto alle 3 gratuità già previste per 24 

corsisti paganti 
5  

6)  Escursioni ed eventuale opzione di attività ricreative 

programmate da inserire nei pomeriggi e/o weekend  

escursioni di una giornata nel periodo: punti 2 l’una 

escursioni di mezza giornata nel periodo: punti 1 l’una 

4 max 

7) Polizza Assicurativa RC ed infortuni per tutto il periodo 

di stage per tutti i partecipanti: 

- massimali previsti dalla legge punti 3 

- massimali superiori a quelli obbligatori fino a 7 punti 

2 

8) Viaggio: Volo di linea A/R per studenti e docenti 

accompagnatori con partenza dall'aeroporto di 

Bari/Brindisi e arrivo all'aeroporto in Londra. 

- Tasse aeroportuali nazionali e internazionali incluse. 

- Bagaglio 20kg. 

- Accoglienza e trasferimento dall'aeroporto 

all'albergo/college e viceversa con 

pullman privati. 

3 

Volo di linea con scalo punti 3 1 
Volo di linea diretto punti 4 4 

9) Vettore Compagnia aerea: 

British Airways/Alitalia 4 
 

3 
10) Vettore Compagnia aerea: 

Altre compagnie punti 3 
2 

11) Aeroporto di partenza: 

Bari punti  
 

4 max 
12) Aeroporto di partenza: 

Brindisi punti  
2 

13) Assicurazioni: - Assicurazione infortuni, medica, 

bagaglio con assicurazione di rientro anticipato per 

biglietteria aerea, rimpatrio sanitario con aereo barellato, 

invio di un familiare, ecc. punti in proporzione ai 

massimali indicati 

5 

14) Proposte: - più vantaggiose a parità di caratteristiche 

richieste o migliorative Es. 

Sim card, Travel card e/o abbonamento ai mezzi pubblici 

per la durata del soggiorno 

4 

15) Ulteriore escursione con autobus privato incluso nella 

quota 
5 

 
 Il punteggio complessivo di ciascuna ditta risulterà dalla somma dei singoli punteggi assegnati per i 

diversi temi tecnici.  
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 Superata la fase di valutazione tecnica si procederà all’attribuzione del punteggio relativo all’offerta 

economica fino ad un massimo di 40 punti con le seguenti modalità: all’offerta più bassa, relativa al 

costo pro-capite, (riferito ad una sistemazione in camera doppia o tripla), verrà assegnato il 

punteggio massimo di punti 40; alle altre offerte verrà assegnato un punteggio inversamente 

proporzionale al prezzo offerto, mediante l’applicazione della seguente formula:  

 

X(i) =  Pb*C  

Po(i)  

con:  

 

 

 

 

Po(i)= prezzo offerto dal concorrente 

 

In ottemperanza al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dati personali” ed al 

GDPR di cui al Regolamento UE 2016/679 i dati raccolti in occasione della gara d’appalto di cui al 

presente Capitolato, verranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della stessa.  

Il servizio verrà aggiudicato a favore dell’offerente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa 

così come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente tecnica ed a quella 

economica. 

Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo (tecnico + 

economico), l’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerente che avrà totalizzato il maggior 

punteggio tecnico. 

Qualora due o più offerte oltre ad aver ottenuto identico punteggio complessivo (tecnico + 

economico) ottenessero identico punteggio tecnico l’aggiudicazione sarà effettuata a favore 

dell’offerente che avrà totalizzato il maggior punteggio per le integrazioni tecniche della 

sezione infortuni.  

In caso di ulteriore identità di punteggio tecnico l’aggiudicazione sarà effettuata mediante 

sorteggio pubblico tra le ditte che risultano in parità.  

L’eventuale sorteggio sarà celebrato anche nella medesima seduta alla presenza dei 

rappresentanti dei partecipanti presenti senza necessità di ulteriore riconvocazione in altra data.  

 

ART.6 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’Istituto si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione, l’Impresa concorrente verrà esclusa dalla procedura o, se risultata 

aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; 

inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la 

stipula del contratto lo stesso potrà essere risolto di diritto dall’Ente ai sensi dell’art. 1456 c.c.;  
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L’Istituto si riserva il diritto, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di richiedere anche 

solo a mezzo email, di completare o fornire chiarimenti in relazione ai documenti ed alla 

dichiarazione presentata. 

Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, ad esclusione dell’offerta 

tecnica e di quella economica, obbliga l’operatore economico concorrente che vi ha dato causa, 

al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all’uno per 

mille del valore del lotto cui l’operatore economico intende partecipare. Nel caso di volontà di 

regolarizzazione, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 

dieci giorni affinché siano rese, integrate e/o regolarizzate le dichiarazioni necessarie da 

presentare contestualmente al documento che comprova l’avvenuto pagamento della 

sanzione, a pena di esclusione. 

Decorso inutilmente il termine perentorio per la regolarizzazione sopra indicato, l’operatore 

economico concorrente verrà escluso dalla gara. Nei casi, invece, di irregolarità formali, ovvero di 

mancanza e/o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà la 

regolarizzazione, con la procedura di cui al comma precedente, senza applicazione di alcuna 

sanzione pecuniaria. 

A tal riguardo la stazione appaltante precisa che saranno valutate come elementi essenziali tutte le 

dichiarazioni rese dai concorrenti in ordine a tutti i requisiti generali di ordine morale ex art. 80 D. 

Lgs. 18/04/2016 n. 50 e requisiti e capacità speciali ex art. 83 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 richiesti, di 

cui all’art. 4 del presente disciplinare di gara, e quindi di tutte le dichiarazioni richieste al presente 

articolo. Sono considerate irregolarità essenziali non sanabili e, quindi, non suscettibili di soccorso 

istruttorio, le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o 

del soggetto responsabile della stessa, in conformità a quanto previsto al comma 9 del D. Lgs. 

18/04/2016 n. 50. 

L’Istituto potrà affidare il servizio anche nel caso in cui sia pervenuta un’unica offerta, formulata 

nel rispetto di quanto disciplinato dalla presente lettera di invito. 

Si precisa che l’Istituto, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016, potrà disporre di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto, senza che nulla sia dovuto ai concorrenti invitati e senza che essi 

possano sollevare in merito alcuna eccezione o riserva o pretesa di sorta. 

Degli esiti della procedura selettiva verrà data comunicazione agli aventi diritto ai sensi e con le 

modalità dell’art. 76 del D.lgs. 50 del 2016. 

 

Art. 7 TERMINE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Acconto pari al 35% della quota prevista entro 15 gg. dalla sottoscrizione dell’accordo previa 

presentazione fattura. Versamento del 45% entro 30 gg. dalla partenza. 

Saldo del 20% restante a termine del viaggio previa verifica degli standard qualitativi proposti e 

acquisizione di relazione favorevole degli accompagnatori entro 15gg. dall’emissione della fattura. 
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Art. 8 ESCLUSIONE DALLA GARA 
 

Le offerte saranno escluse dalla gara e, quindi, considerate nulle qualora:  

1) Il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuto a mezzo servizio postale, a 

mezzo corriere autorizzato o a mano o non sia stato debitamente chiuso e sigillato o sull’esterno del 

quale non siano stati indicati l’impresa concorrente e l’oggetto della gara;  

2) Anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare o non conforme a 

quanto richiesto.  

 

Art. 9 OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in 

alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 

diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio.  

L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.  

L’aggiudicatario si impegna, altresì, al rispetto D.Lgs 196/2003 e sue modifiche ed integrazioni dei 

relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. 

 

Art. 10 OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, 

ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANO D’OPERA 

 

L’aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato nell’espletamento del 

servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni 

profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.  

L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere 

che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata 

direttamente all’interno dei locali del Committente, sollevando questo ultimo da ogni eventuale 

richiesta di risarcimento. L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, 

ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di 

assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del 

personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il 

Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. 

 

Art. 11 ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 

 

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad 

alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:  
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1. tutte le spese sostenute per la partecipazione al bando;  

2. tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della 

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

3. la revisione di quelle attività/prodotti oggetto del contratto che a giudizio del Committente non 

risultassero eseguiti conformemente all’offerta tecnica;  

4. l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà 

relativa alla realizzazione di quanto previsto.  

 

Art. 12 AFFIDAMENTO DELLA GARA 

 

Dopo l'individuazione del miglior offerente ed al fine dell'affidamento ad esso del servizio, 

l'istituzione scolastica inviterà il soggetto individuato a produrre - a comprova delle dichiarazioni 

presentate in sede di partecipazione alla gara - la documentazione, le dichiarazioni e gli atti 

necessari alla stipulazione della convenzione di affidamento.  

L’ aggiudicazione definitiva è comunque subordinata all’acquisizione di:  

1) certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio; 

2) regolarità del DURC.  

La stazione appaltante si riserva la possibilità di non dare esecutività al contratto laddove dovesse 

venire a mancare l’interesse pubblico, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere o sollevi 

eccezione alcuna. 

I documenti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito alla 

gara; la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti suindicati comporta l'esclusione 

dall’affidamento.  

Ove la ditta aggiudicataria, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 

completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero si sia accertata la 

mancanza o carenza dei requisiti, l'istituto scolastico procederà all'affidamento del servizio, 

rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che segue nella graduatoria.  

Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del 

trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta 

legge. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Direttore 

S.G.A. 

 

Art. 13 CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA 

 

Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, 

dei requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed 

impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione 

anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con 

espressa diffida. 
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Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il 

verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:  

1) mancato rispetto delle scadenze, che non siano dovute alla responsabilità diretta 

dell’Amministrazione aggiudicatrice o ad altre circostanze oggettive;  

2) sostituzione non autorizzata dei servizi offerti;  

3) mancato rispetto del divieto di subappalto;  

4) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase 

contrattuale;  

5) violazione dell’obbligo di riservatezza;  

6) frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;  

7) cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato 

preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso.  

 

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz'altro operativa a seguito della 

comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto all’aggiudicatario, tramite raccomandata con 

avviso di ricevimento.  

La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’affidatario nonché 

sulla garanzia prestata.  

La risoluzione dà altresì all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, in 

danno dell’affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall’Amministrazione rispetto 

a quello previsto.  

Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione dei 

servizi. 

 

Art. 14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

 

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 Taranto.  

Art. 15 EFFICACIA 

 

Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l’Aggiudicatario dal 

momento in cui viene comunicata l’offerta, mentre lo sono per il Committente solo dopo la firma 

del contratto. 
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Art. 16 RINVIO 

 

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente capitolato si fa espresso riferimento a 

quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. 

La valutazione e l’aggiudicazione provvisoria avverranno il giorno 23/01/2019. Avverso la 

graduatoria sarà possibile esperire reclamo.  

Esaminati eventuali reclami, e comunque trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, 

ove non vi fossero rettifiche, la stessa si intenderà definitiva.  

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno valore, a tutti gli effetti, di norma 

regolamentare e contrattuale. 

 

Art. 17 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 successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Luciana Lovecchio 

 
Firmato digitalmente 
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ALLEGATO 1 

 

Capitolato d’oneri - STAGE LINGUISTICO A  ASHFORD A.S. 2018/19  
1) L’Agenzia di Viaggi (di seguito denominata ADV) si impegna a rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 del 14/10/1992 e n.623 del 

2/10/1996, fornendo, su richiesta dell’Istituzione Scolastica (di seguito denominata IS), tutte le certificazioni richieste nelle circolari 

stesse, in particolare quelle di cui all’art. 9, commi 7 e 10 della C.M. n. 291/92, anche mediante autocertificazione del rappresentante 
legale dell’ADV;  

2) la validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista dell’effettuazione del viaggio, salvo variazioni dei costi documentabili e non 

imputabili all’ ADV (es.: cambi valutari, trasporto, carburante, pedaggi autostradali, posteggi, ingressi, tasse, ecc. Si richiama al riguardo 
l’art. 11 D.L.vo del 17/3/1995 n.111 di cui all’appendice del presente capitolato, nota 1);  

3) in calce ad ogni preventivo l’ADV fornirà, su richiesta dell’IS, tutte le indicazioni riguardo ad altri servizi quali, ad esempio, ingressi a 
musei o siti archeologici, gallerie, mostre, ecc., che richiedono il pagamento in loco. I suddetti servizi dovranno essere necessariamente 

richiesti al momento della prenotazione del viaggio ed i relativi importi saranno inclusi nella quota di partecipazione. Lo stesso varrà per i 

servizi di guide, interpreti od accompagnatori;  
4) l’affidamento dell’organizzazione del viaggio, da parte dell’IS, dovrà avvenire con una lettera d’impegno dell’IS stessa e dovrà essere 

stipulato un contratto con l’ADV, contenente tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dal D.L.vo del 17/3/1995 n. 111 di 

attuazione della Direttiva 314/90/CEE (di cui all’appendice del presente capitolato, nota 2) ed in coerenza con le norme dettate dal D.I. n. 
44 dell’1 febbraio 2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. Detto 

contratto dovrà essere firmato sia dall’ADV che dall’IS nelle persone legalmente autorizzate. Soltanto la regolare stipula del contratto 

consente all’IS di poter accedere al “Fondo nazionale di garanzia”, per i casi di cui all’art.1 e secondo le procedure di cui all’art. 5, del 
Regolamento n.349 del 23 luglio 1999, recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il 

consumatore di pacchetto turistico;  

5) le quote di partecipazione saranno stabilite in relazione ad un numero minimo di persone paganti ed alla capienza dei mezzi di trasporto. In 
caso di difformità tra il numero di tali persone ed il numero di persone partecipanti comunicato dall’IS, il costo sarà ricalcolato ed indicato 

all’IS medesima;  

6) la sistemazione dovrà essere della categoria richiesta. Lo/Gli stesso/i sarà/nno indicato/i (nome, indirizzo, telefono/fax, ubicazione) da 
parte dell’ADV, dopo l’affidamento dell’organizzazione, alla conferma dei servizi. Le sistemazioni saranno in camere singole gratuite per 

i docenti (3 unità). La sistemazione degli alunni avverrà in Residence categoria Standard Superior, in camere doppie o triple con servizi 

privati, in pensione completa con bevande incluse (colazione a buffet o continentale).  
7) in relazione al servizi di pensione completa dovrà essere indicato se i pasti saranno serviti nello stesso residence, in ristorante/i o con 

cestino/i da viaggio (quest’ultimo/i se richiesto/i);  

8) al momento dell’arrivo presso il Residence, l’I.S., nella persona del responsabile accompagnatore, avrà cura di verificare la rispondenza 
dei servizi e delle strutture a quanto previsto e contenuto nel pacchetto offerto. Eventuali difformità riscontrate dovranno essere 

immediatamente contestate per successive azioni e transazioni. L’IS dovrà garantire, con apposita dichiarazione scritta preventiva, la 

conservazione dello stato delle strutture ristorative al momento della partenza dalle stesse, nonché dei mezzi di trasporto utilizzati. Nel 
caso vengano denunciati danni imputabili all’IS, quest’ultima e l’ADV riscontreranno immediatamente ed in contraddittorio gli stessi e ne 

verificheranno l’entità con i relativi fornitori. L’ammontare dell’eventuale spesa sarà addebitata all’IS con specifica fattura emessa 

dall’ADV; 
9) sarà versato, al momento che l’ADV confermerà i servizi prenotati e su presentazione della relativa fattura, un acconto delle quote pari al 

costo dei biglietti aerei. Il saldo avverrà, nei modi e nei tempi stabiliti fra le parti, su presentazione delle relative fatture, al rientro dal 

viaggio. Tali modalità fanno parte integrante del contratto.  
10) l’ADV rilascerà all’IS, prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati: il 

nome dell’IS, l’entità del gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore relativi al viaggio. L’IS, nella persona del responsabile accompagnatore, 

avrà cura di rilevare l’esatto numero dei partecipanti, nonché l’utilizzo dei servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta sui 
relativi documenti di viaggio (voucher, titoli di trasporto); in caso di trasporto ferroviario/marittimo, il responsabile accompagnatore avrà 

cura di farvi annotare dal personale competente il numero esatto dei viaggiatori. Tali adempimenti consentiranno all’IS di poter, 

eventualmente, ottenere il rimborso, qualora il numero dei partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno oppure non tutti i servizi 
siano stati utilizzati per causa di forza maggiore. L’IS dovrà, al rientro in sede della comitiva e, comunque, entro e non oltre cinque giorni, 

informare l’ADV delle eventuali variazioni relative al numero dei partecipanti, nonché dei servizi di cui non si è usufruito.  

 

Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normativa 

vigente in materia, già menzionata, con particolare riferimento al decreto legislativo del 17-3-

95,n.111, relativo all’ “Attuazione della direttiva n.314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed 

i circuiti “tutto compreso”  
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ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ____________________________ 

prov. _________ il __/__/____ 

e residente in ________________ via ___________________________ n. ____, 

- _nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore della compagnia di assicurazioni 

___________________________________________ con sede in ____________________ 

Via__________________ n. ____, Codice Fiscale e Partita IVA ______________________ 

- Amministratore/Procuratore dell’Agenzia 

__________________________________________________ con sede in 

__________________________________ Via_______________________ n. ____ Partita IVA 

_______________________, Tel. ________________, Cell ________________, email 

_____________________________________, consapevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 

D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i 

quali la stessa è rilasciata 

 

DICHIARA 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

A. Che l’esatta denominazione o ragione sociale della compagnia di assicurazioni è  

…………………………………………..con sede legale in ………………………..……….., 

codice fiscale ………………..………….., partita IVA ……………………………….., 

Tel………………….….Cell ……………….., l’indirizzo e-mail …………………………………  

 

B. che la compagnia è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

………………………………………… al numero …………………………………… 

per la seguente attività: 

…………..………………………………………………………..………… 

 

C. che il legale rappresentante (o il procuratore speciale) è il Sig./ra 

…………………………..………………………… 

nato/a a …………………….. il ……………………., residente a…………………... prov. …… 

Via…………………………… n° …….., di nazionalità ………………………., codice 

fiscale……………………………….; 
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D. che la compagnia di assicurazioni è in possesso dell’autorizzazione IVASS (o del Ministero 

dell’Industria o Dell’autorità competente dello Stato appartenente all’U.E) all’esercizio dei 

rami assicurativi oggetto di gara …………………………….;  

 

E. La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

espressamente riferita sia alla compagnia di assicurazione proposta e ai suoi legali 

rappresentanti sia all’eventuale procuratore; 

ovvero 

che i soggetti [SPECIFICARE DATI ANAGRAFICI] 

………………………………………………………………..………………………………………

…………………………… 

indicati all’art.80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, compresi quelli cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di invito alla presente gara, hanno riportato le seguenti condanne penali, 

comprese quelle per cui abbiano beneficiato della non menzione: 

…………………………………………………………………………………………………..…… 

e che nei confronti dei quali sono state adottate le seguenti misure di dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata (indicare le misure adottate): 

…………………………………………………………………………………………………..……  

 

F. che la compagnia di assicurazioni non partecipa alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o in più riparti in coassicurazione, ovvero che non partecipa alla gara anche in 

forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima nella forma di RTI o in 

coassicurazione; 

G. Di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di 

approvarne incondizionatamente il contenuto; 

H. che la compagnia di assicurazioni ha piena conoscenza delle disposizioni di cui alla 

documentazione di gara e ne approva incondizionatamente il contenuto; che ogni 

comunicazione attinente lo svolgimento della presente gara, ai sensi dell’art.76 

D.Lgs.50/2016, potrà essere inviata esclusivamente: all’indirizzo email: 

taic82500r@istruzione.it oppure taic82500r@pec.istruzione.it che la compagnia di 

assicurazioni autorizza espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni 

di interesse esclusivamente all’indirizzo di cui sopra; 

I. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 

dalla Legge n. 136/2010; 

J. di allegare l’elenco dei principali servizi assicurativi prestati negli ultimi anni a favore di 

destinatari pubblici e/o istituzioni scolastiche per servizi analoghi a quelli della presente 

procedura. 
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K. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data 

Timbro e Firma 
del Legale 

Rappresentante/Procuratore 
 
Allegati: 
Copia Documento identità in corso di validità del dichiarante 
Eventuale procura rilasciata dalla compagnia di assicurazione mandante. 
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ALLEGATO 3 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a 

________________________ prov._____________ il ______________________________ 

residente a _________________________ in Via _____________________________ C.A.P. 

__________ codice fiscale _____________________ Legale Rappresentate della 

Ditta____________________________________________________ con sede legale in 

_____________________ Via ____________________________________________________ 

C.A.P. __________ P. IVA __________________________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché, qualora da un controllo effettuato emerga 

la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, della decadenza dai benefici 

conseguenti alla dichiarazione stessa, con riferimento alla domanda di partecipazione bando di gara 

per la fornitura di pacchetti viaggi studio all’estero 

 

DICHIARA 

 

che le informazioni contenute nell’istanza di partecipazione corrispondono a verità. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, che non ha riportato una condanna passata in giudicato e non ha 

in corso provvedimenti o procedimenti che ne impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

partecipazione a pubblici appalti. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì: 

- Di aver organizzato e realizzato n……… stage linguistici all’estero 

- Di aver organizzato e realizzato n……… viaggi studio linguistici all’estero per altri istituti 

superiori, tra cui: 

 

1) ………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………… 
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Il/la sottoscritto/a dichiara, infine, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di 

essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione è stata resa. 

 

In fede. 

 

Data ________________________     firma 

_____________________________ 
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Allegato 4 

 

CARTA INTESATA DITTA  

Spett.le ISTITUTO COMPRENSIVO  

IC DELEDDA-S.G.BOSCO 

GINOSA  (Ta) 

Via e-mail taic82500r@pec.istruzione.it 

 

 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA 

AI FINI DELLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

 

 

 

Oggetto: Vostro ordine n…. del….  

 

 

 

Il sottoscritto ………………………. nato a …… in data ……., residente in 

…………………………………, via …………………………….. 

c.f.:…………………………………...., in qualità di Rappresentante Legale della 

…………………………………… con sede legale in ……………………………… via 

……………..…. c.f. …………. e p. IVA …………, iscritta al registro delle Imprese di 

………………… al n. R.E.A. …….., con riferimento a quanto in oggetto e a tutti i rapporti 

giuridici che verranno instaurati in futuro con l’I.C. PASCOLI di Massafra (Ta) - in 

ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche e 

integrazioni in materia di “Tracciabilità dei Flussi Finanziari”, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del dpr 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria responsabilità  
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DICHIARA 

 

 

a) Di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;  

b) Che gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati non in via esclusiva, accesi presso banche 

sono i seguenti:  

 

Banca Nome banca 

IBAN  NR….. 
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PROGRAMMA: STAGE LINGUISTICO A  ASHFORD 
Marzo 2019 

 

 

Partenza in mattinata o nel primo pomeriggio con volo di linea o Low Cost (rispettare i giorni 

previsti e gli orari).  

 

Durante il soggiorno le giornate prevedono lezioni mattutine presso il College ed attività ludico 

ricreative anche pomeridiane con insegnanti accompagnatori e personale della scuola.  

 

Il Corso: Il corso di lingua inglese avrà luogo necessariamente di mattina dal lunedì al venerdì per 

un totale di 20 lezioni settimanali  

 

Alloggio: La sistemazione degli studenti è prevista in Residence in camere doppie e triple con 

bagno privato e WIFI incluso senza costi aggiuntivi. Il trattamento previsto è di pensione completa. 

Trasferimenti in loco da e per l’aeroporto di Londra inclusi nella quota di partecipazione.  

 

 

SUPPLEMENTI PER EVENTUALI ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA 
 

 

Il Dirigente Scolastico     

                      Luciana Lovecchio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

Ai sensi dell’art. 6 co. 2, L. 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa 
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