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Prot. n° 8316 / A 5 A            Teramo il 21/12/2017 
 
 
Oggetto: Bando gara  - stage Antibes. 
 
CIG:Z4E2173032 
 
 
 
 Si richiede preventivo per la realizzazione di uno stage linguistico ad Antibes per circa  45 alunni. 
Il corso dovrà prevedere n. 20 ore di lezioni in lingua francese basato soprattutto sul principio  della conversazione 
sviluppando le quattro abilità linguistiche: ascolto e comprensione, comunicazione, lettura e scrittura. 
 
  La sistemazione dovrà essere organizzata in residence, in camere multiple di max 5 posti letto e 
singole per i docenti accompagnatori e dovrà prevedere il servizio di pensione completa  nonché la definizione di menù 
per soggetti allergici e/o  intolleranti. 
  Dovrà essere prevista una gratuità ogni 15 alunni  partecipanti più un accompagnatore aggiuntivo per  
le eventuali emergenze che potrebbero verificarsi all’estero. 
 
  Il viaggio dovrà avvenire tramite trasporto in pullman GT. da Teramo ad Antibes con escursioni nelle 
principali località della Costa Azzurra e Arles per visitare  i luoghi di Van Gogh. 
 
La quota dovrà comprendere : 

-  Trasporto con pullman GT 
- 20 ore di lezione in lingua francese ,ciascuna in gruppo chiuso; 
- N. 6 notti presso il Residence indicato in camere multiple (max 5 posti letto); 
- Trattamento di pensione completa; 
- Attività extra scolastiche- escursioni sopraindicate; 
-  Test di inizio corso, uso del materiale didattico e dei libri di testo necessari al corso; certificato finale 
- Assicurazione medico – sanitaria per tutta la durata del viaggio; 
- Assicurazione di responsabilità civile professionale; 
- Assicurazione infortuni; 
- Assicurazione di responsabilità civile per studenti e docenti. 
- Garanzia per la copertura della penalità in caso di annullamento prima del viaggio senza franchigia; 
- IVA; 

 
Periodo di realizzazione: dal 18  marzo al  24  marzo 2018. 
 

 Per partecipare alla gara, le Ditte dovranno far pervenire, a pena di esclusione,  tutta la documentazione 
richiesta e predisposta con le modalità  di seguito indicate, entro e non oltre le ore 14,00 del 08/01/2018 pena 
esclusione dalla gara,  presso l’Istituto Comprensivo TE1 “Zippilli-Noè Lucidi” Via De Vincentiis n.2 – Teramo. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del temine di presentazione , richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il 
timbro dell’Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo, con attenzione del giorno e dell’ora di arrivo ( l’orario sarà 
riportatto qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione. (NON FARA’ FEDE IL TIMBRO 
POSTALE). 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

 

Per poter partecipare alla presente procedura di gara le Ditte  interessate dovranno far pervenire tutta la 
documentazione  necessaria rispettando, a pena  di esclusione, le seguenti indicazioni: un unico plico, 
contente una  (1) busta, chiuso e sigillato mediante firma  sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la 
ragione sociale, l’indirizzo del mittente  e la scritta “ Non aprire contiene offerta gara Stage Antibes”. 

 

La busta oltre all’offerta,  dovrà contenere  la sotto elencata documentazione: 

Dichiarazione sostitutiva in conformità  al D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal titolare /rappresentante legale 
(allegare copia documento di riconoscimento), dalla quale risulti: 

- La ragione sociale, la sede, l’attività della Ditta, eventuali certificazioni di qualità; 
- L’iscrizione al registro delle imprese  della C.C.I.A.A. da almeno due  anni  per lo svolgimento 

dell’attività specifica attinente  la presente gara; 
- I dati anagrafici  e di residenza  del rappresentante legale e/o  dei vari rappresentanti; 
- L’inesistenza dei motivi di esclusione indicati nell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, di cui al 

D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni; 
- Di essere in regola con le norme  che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 

12/3/199 n. 68; 
- Di aver  preso visione del presente capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna. 

Certificazione  di regolarità contributiva (modello DURC). 

 Attestazione di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi  alle norme in 
materia di sicurezza sul lavoro  secondo la normativa  vigente. 

 

CONDIZIONI DELLA GARA 

 

La gara s’ intende valida anche alla presenza  di una sola offerta considerata congrua 

 

Resta  inteso che le offerte  inviate non vincoleranno in alcun modo  l’istituzione Scolastica né 
all’aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin 
dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 30 gg. dalla scadenza del termine 
per la sua presentazione. 

 

L’offerta e  la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso dell’Istituzione 
Scolastica. 
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Fermo restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica di verificare i requisiti e le documentazioni 
richieste nel capitolato, si procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 Le offerte saranno esaminate dalla Giunta Esecutiva, che procederà alla valutazione delle offerte e 
alla  predisposizione del prospetto comparativo. 

 L’approvazione sarà effettuata dal Consiglio d’Istituto. L’aggiudicazione sarà disposta con 
provvedimento del  Dirigente Scolastico, sulla base dei risultati del procedimento di scelta del 
contraente. 

 L’aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio del Consiglio d’Istituto. In seguito ad  
individuazione della  Ditta vincitrice, si procederà all’affidamento dell’incarico. 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (L.136/2010) 

 La ditta aggiudicataria  dovrà ottemperare  a quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 e 
successive  modifiche ed integrazioni. 

 Prima della stipula del contratto sarà richiesto alla Ditta aggiudicataria quanto previsto dalla legge 
136/2010 e  s.m.i. ed in particolare la dichiarazione sul conto dedicato ai fini della tracciabilità. 

 

TRASMISSIONE E RICEVIMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE 

 

 Con il decreto 3/04/2013 n. 55 del Ministero dell’economia de delle finanze, è entrato in vigore  il 06 
giugno   2013, è stato approvato il regolamento in materia  di emissione, trasmissione e ricevimento 
della fattura  elettronica. L’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone 
che “le  amministrazioni e gli  enti di cui  al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o 
trasmesse in forma  cartacea né possono procedere ad  alcun pagamento nemmeno parziale, sino all’invio  
in forma elettronica”. Le  fatture elettroniche cosi ricevute o emesse verranno gestite per il tramite di 
apposite funzioni del sistema SIDI. 

 L’indice della PA ha attribuito a codesta Istituzione il codice univoco dell’ufficio UFI3JY che dovrà 
essere  utilizzato  quale riferimento in ogni comunicazione coi  fornitori . 

DIVIETO DI SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto  alla Ditta  aggiudicataria di cedere ad altri l’esecuzione di tutto o parte della prestazione in 
oggetto 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA LIA VALERI 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 


