
LICEO  STATALE “G. GARIBALDI” - PALERMO
Via Canonico Rotolo, n. 1 - 90143 PA

Tel.091.589624 - Fax 091.6110757
Sito web http://www.liceogaribaldi.gov.it

e-mail: papc04000p@istruzione.it

DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO D’ONERI
STAGE LINGUISTICO

A.S. 2019/2020

CIG 7964889255

Periodo richiesto : OTTOBRE/NOVEMBRE 2019

Art. 1 – STAZIONE APPALTANTE
Denominazione : Liceo Classico S Statale “G. Garibaldi”
Indirizzo : Via Canonico Rotolo n. 2
Località : 90143 Palermo
Cod. Fiscale: 80025620826
Codice univoco : UFPQ1P
Telef. : 091/589624
Legale rappresentante: Prof.ssa Maria Vodola

Art. 2 – OGGETTO DELLA GARA, TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Servizi relativi al progetto Stage Linguistico a. s. 2019/2020 a Bath ovvero Bournemouth ovvero Brighton
ovvero Exmouth con una escursione di 1 (una) giornata a Londra.
La gara ha per oggetto la fornitura del servizio di organizzazione e gestione Stage Linguistico all’estero con
mezzo di trasporto aereo, e consiste nel garantire i seguenti servizi minimi:

1. Periodo di effettuazione dello stage linguistico: 15/10/2019-30/11/2019;
2. Volo partenza da Palermo di  mattina del 1° giorno e rientro a Palermo in serata dell’8°giorno. Gli orari dei

voli devono essere tali da escludere spostamenti notturni, tenendo in debito conto il tempo occorrente per
raggiungere l’aeroporto dal luogo di soggiorno (quindi sono da escludere partenze da Palermo prima delle
ore 7:30 e con arrivo in loco non oltre le ore 17:00 e partenze dalla GB prima delle 11:00 del mattino con
arrivo a non oltre le ore 20,00); il volo deve includere il bagaglio in stiva di 23 Kg oltre il bagaglio a mano.

3. Servizio di trasferimento in pullman GT, a norma con la vigente normativa in materia, dall’aeroporto di
arrivo in GB alla scuola e viceversa. Le famiglie o taxi preleveranno studenti e accompagnatori presso la
scuola della località prescelta e viceversa il giorno della partenza. La scuola dovrà possedere spazi al chiuso
dove depositare i bagagli e dove aspettare per essere prelevati, dalle famiglie o dal bus per raggiungere
l’aeroporto.

4. Durata 8 giorni e 7 notti nel periodo compreso tra il 15/10/2019 e il 30/11/2019 (date indicative,
modificabili di 1-2 gg. se più convenienti);

5. Numero alunni partecipanti da 40 a 45 per gruppo. Il totale di alunni partecipanti sarà presumibilmente
100/120;

6. Gratuità docenti accompagnatori: opzioni con relativo prezzo - 1^ opzione: n. 1 gratuità per
accompagnatore ogni 15 alunni partecipanti; 2^ opzione: n. 1 gratuità  per accompagnatore ogni 12
alunni partecipanti; 3^ opzione: n. 3 gratuità per gruppo alunni partecipanti inferiore a 40;

7. Tipologia di alloggio per studenti: sistemazione in ogni singola famiglia in camera doppia o tripla con
trattamento di pensione completa (max 2/3 studenti per famiglia). Le famiglie devono essere selezionate e
dislocate nei pressi della scuola,  che deve essere raggiungibile a piedi o in alternativa in bus (incluso nel
costo) e non distante più di 15/20 minuti. L’agenzia dovrà assicurare che le famiglie siano scelte con
parametri di qualità elevati sia in merito all’alloggio che in merito ai pasti erogati;



CONDIZIONI
Rispetto del periodo didattico richiesto
Rispetto della categoria degli hotel (almeno 3 stelle)
Rispetto della qualità della scuola
Rispetto del programma e di tutte le attività previste
Rispetto vitto: pensione completa richiesta
Rispetto delle richieste per il volo
Copertura assicurativa
Gratuità richieste

8. Tipologia albergo per docenti accompagnatori: alloggio presso hotel di categoria minimo 3 stelle in camere
singole con servizi privati interni;

9. Tipologia pensione: completa, dal pranzo del primo giorno (o simile in caso di arrivo in ritardo) al pranzo
dell’ultimo giorno (o simile in relazione all’orario di partenza). Esclusivamente per il giorno dell’escursione
a Londra, sarà fornito un packed lunch per il pranzo. In relazione al servizio di pensione completa  dovrà
essere indicata la modalità di erogazione del servizio: per il pranzo dovrà essere specificato se i pasti caldi
saranno serviti a scuola o in qualche luogo di ristoro ubicato nei pressi della stessa. Per i docenti
accompagnatori dovrà essere indicato e corrisposto, altresì, il budget giornaliero per le cene, compreso il
giorno dell’escursione, ed i pasti del weekend il cui costo non dovrà essere inferiore a 20 sterline;

10.Bevande incluse nel prezzo: almeno acqua inclusa senza limiti di peso a pasto;
11.Corso di lingua inglese, presso una scuola accreditata British Council per stranieri o con altro

accreditamento, di n. 20 ore settimanali di lezione per 5 mezze giornate con insegnanti qualificati
madrelingua. Test di ingresso. Il corso dovrà essere improntato sul rafforzamento dell’abilità di
comunicazione in ambito professionale, attraverso anche simulazioni di situazioni lavorative. Le classi
dovranno essere formate da non più di 15 alunni. A fine corso verrà rilasciato un certificato di frequenza
accreditato che indichi il livello linguistico conseguito;

12. Il pacchetto all inclusive non dovrà superare il limite massimo di € 750,00, così come stabilito con delibera
del Consiglio di Istituto;

13. Ulteriori servizi inclusi nel prezzo, pena l’esclusione:
- abbonamento settimanale per l’utilizzo dei mezzi pubblici per alunni ed accompagnatori;
- quota iscrizione;
- n. 1 uscita intera giornata a Londra con staff inglese esperto, cui parteciperanno i docenti

accompagnatori italiani;
- n. 3 attività pomeridiane gestite dallo staff della scuola;
- n. 3 attività serali organizzate dallo staff della scuola: le predette attività non devono essere realizzate

presso la scuola ma in luoghi adeguatamente idonei ed  attrezzati (bowling, disco night, karaoke);
- assistenza in loco;
- test di ingresso e utilizzo materiale didattico;
- assicurazione Responsabilità civile, bagaglio (furto e smarrimento), infortuni, assistenza medica,

annullamento viaggio senza penalità con disdetta anche 24 ore prima della partenza;
- IVA, tasse, pedaggi, parcheggi, ingressi città.

Art. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Le offerte dovranno essere presentate con le modalità indicate nella Lettera di invito all’Art. 4 ed all’Art. 5.

Art. 4 – AMMISSIBILITA’ TECNICA DELL’OFFERTA E VALUTAZIONE DELLA STESSA

Stabilito pari a 100 il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnico/economica, la valutazione
avverrà applicando i seguenti parametri:
- massimo 40 punti da attribuire alla qualità tecnica come da seguenti tabelle:



Volo diretto con bagaglio in stiva da 23 Kg. (orari come previsto al punto 2 dell’Art. 2)

p.

6
Volo con scalo con bagaglio in stiva da 23 Kg (orari come previsto al punto 2 dell’Art. 2) 2

Categoria **** 4 stelle 5
Categoria *** 3 stelle 2
ubicazione albergo vicino alla scuola 5
ubicazione albergo semi vicino alla scuola 1
camera doppia in famiglia per alunni * 3
camera tripla

in famiglia per alunni

0

Accreditamento “British Council” 5
Altri accreditamenti riconosciuti 1
ubicazione centro città 5
ubicazione semi centrale 2
ubicazione periferia cittadina (o non specificato) 0

Volo Max Punti 6

Servizio sistemazione in hotel/famiglie Max Punti 13

* il punteggio è attribuito se TUTTE le camere sono doppie
Qualità della scuola Max Punti 10

Trattamento e vitto Max Punti 5
Pensione completa con pranzo caldo (a scuola) 2
Pensione completa con pranzo caldo (luogo di ristoro vicino la scuola) 5

Gratuità accompagnatori Max Punti 6
1 gratuità ogni 15 alunni partecipanti 1
1 gratuità ogni 12 alunni partecipanti 4
3 gratuità per gruppo alunni partecipanti inferiore a 40 5
1 gratuità per  ogni accompagnatore alunno diversamente abile 1


massimo 60 punti da attribuire all’offerta economica, calcolati con il seguente metodo: offerta con il costo
più basso x 60/valore individuale delle singole offerte, approssimazione con arrotondamento per eccesso
se il decimale è >/=5.

L'Istituzione Scolastica si riserva di non procedere all'aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle
offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi
dell'art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016, o economicamente congrua o per motivi di pubblico interesse,
senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta; si riserva inoltre di procedere
all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua, così come previsto
dall'art. 69 del R.D. n. 827/24.
L’aggiudicazione provvisoria della gara, con la notifica al vincitore, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico.
L’aggiudicazione diventerà definitiva ed efficace, con sottoscrizione del contratto, dopo aver espletato le
procedure necessarie nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
Qualora il primo classificato come aggiudicatario non dovesse dare esecuzione al contratto, l’Istituto si
riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale per l’aggiudicazione del servizio al secondo classificato.
L'aggiudicazione, pur vincolando immediatamente la ditta aggiudicataria, non produce alcun effetto
obbligatorio sull’Istituzione Scolastica.



Art. 5 – ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP
In caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni in  situazione di handicap, dovranno essere
osservate le seguenti indicazioni:

 L’Istituzione Scolastica, per una corretta e funzionale organizzazione, comunicherà all’aggiudicatario la
presenza di allievi in situazione di handicap ed i relativi servizi necessari, secondo la normativa
vigente in materia.

Art. 6 – STRUTTURE ALBERGHIERE -
FAMIGLIE
Gli alberghi dovranno essere indicati (nome, indirizzo, telefono, ubicazione) da parte dell‘Agenzia
assegnataria dopo l’affidamento, alla conferma dei servizi. Le sistemazioni saranno in camere singole
gratuite per i docenti. L’ubicazione dovrà essere il più vicino possibile alla scuola.
Al momento dell’arrivo presso gli alberghi, l’Istituzione Scolastica 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.
La sistemazione nelle famiglie, per ogni gruppo,  dovrà essere comunicata alla stazione appaltante almeno
una settimana prima della partenza stabilita.

Art. 7 – DOCUMENTI DI VIAGGIO
L’Agenzia aggiudicataria rilascerà all’Istituzione Scolastica prima della partenza, i documenti relativi al
viaggio (voucher, titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome della Scuola, l’entità del
gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore relativi al viaggio.

Art. 8 – GARANZIE ASSICURATIVE
Per tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovranno essere previste le garanzie assicurative
prescritte dalla normativa vigente ed eventuali polizze assistenza indicate nel bando di gara.
Vanno tassativamente indicati i massimali assicurativi e non possono essere previste clausole accessorie
che comportino oneri per i partecipanti o per la scuola.

Art. 9 – OBBLIGO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l'effettuazione del servizio in base agli accordi stabiliti ed a
presentare il dettagliato programma di viaggio (piano voli, alberghi, ubicazione scuola, attività ed
escursione a Londra e tutto quanto richiesto) entro e non oltre 20 gg. successivi all’aggiudicazione.
L'appaltatore dovrà espletare il servizio senza alcuna interruzione sia nel caso di assenza o astensione
dal lavoro del personale dipendente, sia in caso di guasto meccanico o di altra natura degli automezzi e
senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Vodola

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
a i sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93.


