
 

 
 
                                                                               
 
 

LICEO STATALE “E. MONTALE”  
Via Salcioli,1 

Tel. O58754165   C.F. 81002950509 

  e-mail : pipm050007@istruzione.it        
 Sito Web: http://www.liceomontale.gov.it 

 
Prot.n. 4112 /c24a        Pontedera, 27 GIUGNO 2018 
 
          Alle Aziende Interessate 
 
          All’Albo Pretorio on line 
          Sul sito web, nella sezione dedicata  
          al PON 2014-2020 
          “Potenziamento dei percorsi di   
          Alternanza scuola lavoro” 
  
 
Oggetto: Richiesta offerta per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
relativa all’organizzazione del viaggio per l’attuazione di percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero, 
vitto e alloggio relativamente al PON FSE 10.2.5.B- 10.2.5.B - FSEPON-TO-2017-1  “Working in 
Europe”. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
 
VISTO l’avviso pubblico 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 – Competenze trasversali. Sottoazione 10.2.5.B – Competenze trasversali – 
transnazionali – Intervento: Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero- “Working in Europe”; 
VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi 
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 – 2020;  
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 189 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e 
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 
VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto  
progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la Determina a contrarre protocollo 3641/c24a del 6 giugno 2018; 
VISTO il Bando per la manifestazione di interesse prot.n.3642/c24a del 06/06/2018; 
VISTE la modalità di selezione delle manifestazioni di interesse; 
VISTO l’avviso pubblico per il sorteggio delle n. 14 manifestazione di interesse pervenute entro scadenza 
prot.n.40400/c24a del 25/06/2018; 
VISTO il Verbale del sorteggio di cui sopra prot.n. 4108/C24A del 27/06/2018;     
VISTE le n. 5 aziende estratte e precisamente: Luna Navigante Srl, Zainetto Verde, Avion Travel, Excel Tour 
Limited e Velathri Tour;  
 
con  il  presente  chiede  agli  operatori  economici  estratti la migliore offerta per l’affidamento di cui 
all’oggetto. 
 



 

 
 
 
 
A tele scopo si specificano le seguenti condizioni: 
 
Oggetto del contratto: 
 
La  prestazione  deve comprendere  deve comprendere la fornitura dei seguenti servizi: 

a) VIAGGI: 
• Volo aereo per Goteborg (ma potrebbero essere valutati eventualmente anche gli aereoporti di 

Stoccolma) andata e ritorno per 15 studenti e 1 accompagnatore. (partenza dall’Italia 25 Novembre 
2018, rientro in Italia 16 dicembre 2018) 

• Volo aereo per Goteborg (ma potrebbero essere valutati eventualmente anche gli aereoporti di 
Stoccolma) andata e ritorno per 1 accompagnatore (partenza dall’Italia 25 Novembre e rientro il 5 
dicembre 2018) 

• Volo aereo per Goteborg (ma potrebbero essere valutati eventualmente anche gli aereoporti di 
Stoccolma) andata e ritorno per 1 accompagnatore (partenza dall’Italia 4 dicembre e rientro il 16 
dicembre 2018) 

• Transfer dalla sede della scuola all’aeroporto di partenza in Italia e dall’aeroporto di arrivo al termine 
dell’esperienza fino alla sede della scuola; è obbligatorio specificare le modalità del trasporto, il nome 
dell’azienda incaricata e gli orari;  

• Transfer da e per l’aeroporto di arrivo alla sede del pernottamento (Skovde) sia per il gruppo studenti e 
accompagnatori sia per gli accompagnatori che si avvicendano obbligatorio specificare le modalità del 
trasporto, il nome dell’azienda incaricata e gli orari;  

• Rimborso di eventuali spostamenti degli studenti e degli accompagnatori fino ad un massimale di €100 
a persona, da rimborsare direttamente dall’aggiudicatario sul conto corrente personale dei beneficiari al 
cambio giornaliero, dietro presentazione dei giustificativi di spesa originali entro il 30 gennaio 2019; 
 

b) ALLOGGIO: 
Alloggio dal 25 Novembre al 16 dicembre a Skovde in camere multiple per studenti e in camere singole per i 
docenti (si consiglia l’ostello Skövde Vandrarhem o strutture simili in prossimità). La notte del 4 dicembre 
occorrerà prevedere un’ulteriore camera singola per un docente accompagnatore. 
 

c) VITTO: 
• Servizio di pensione completa per tutti i partecipanti prevedendo un rimborso massimo di € 100 a testa 

per eventuali pasti consumati altrove per esigenze organizzative, da rimborsare direttamente 
dall’aggiudicatario sul conto corrente personale dei beneficiari al cambio giornaliero, dietro 
presentazione dei giustificativi di spesa originali entro il 30 gennaio 2019; 

 
Modalità e data presentazione delle candidature 
L’offerta dovrà pervenire a questo Istituto entro e non oltre le ore 13,00 del 13/07/2018 esclusivamente 
tramite posta certificata all’indirizzo: pipm050007@pec.istruzione.it compilando l’allegato 1. 
L'oggetto della mail dovrà essere: "Offerta per alternanza estero”. 

 
Esclusione delle offerte 
Saranno escluse le offerte: 

• a) Pervenute al di fuori del termine di presentazione previsto; 
• b) Mancanti del documento d'identità (che occorre allegare in copia) o non valido. 

 
 



 

 
 
 
Requisiti degli operatori economici: 
- Requisiti  di  ordine  generale:  possesso  dei  requisiti  richiesti  a  pena  di  esclusione dall’art. 80 del D.Lgs 
n. 50 del 2016. 
- Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs n. 50 del 2016: a seconda del tipo  di  contratto,  
iscrizione  nel  registro  della  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con esplicito possesso 
delle licenze per lo svolgimento di attività pertinente alla richiesta. 
- Requisiti  di  capacità economica e finanziaria e/o tecnica  e  professionale  di  cui  all’art. 83 D.Lgs. n 50 del 
2016, specificando quali. 
- Inoltre  dovranno  essere  in  regola  con  il  pagamento  dei  contributi  previdenziali  ed assistenziali previsti 
dalle vigenti normative in materia e non trovarsi in nessun altra situazione che  possa  determinare  l’esclusione  
dalle  gare  e/o  incapacità  a  contrarre  con  la  Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge in materia.  
 
 
Modalità di selezione delle manifestazione di interesse 
Acquisite le offerte, la scuola si riserverà il diritto di valutarle e ciò non vincola  in  alcun  modo  il Liceo 
Montale  e  non  produce  instaurazione  di posizioni giuridiche o obblighi negoziali. 
L’Istituto potrà affidare il servizio anche in presenza di un’unica offerta nel caso in cui l’offerta sia ritenuta 
congrua e vantaggiosa. 
Si potrà anche decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto del contratto.  
 
Criterio di procedura di gara per la scelta del contraente 
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, previa analisi comparativa delle offerte 
pervenute secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 D.Lgs 18/04/2016 n.50. 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 
responsabile del procedimento (RUP) è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Lucia Orsini. 
 
Forme di pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio Digitale e Sul sito web, nella sezione dedicata al PON 2014-
2020 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”. 
 
          Il Dirigente Scolastico     
          (Prof.ssa Lucia Orsini)  
          Firma autografa omessa ai sensi  
           dell’art. 3 del  D.L.39/93 
 
 
 
   


