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Prot. N° 11186/C14  
Milano, 15/11/2018 
 
 

BANDO DI GARA 

PER L’ORGANIZZAZIONE DI N. 1 STAGE LINGUISTICO NEL REGNO UNITO 

(Oxford) 

CIG: 76881920BF 

 
DISCIPLINARE DELLA RDO  

 

 

Procedura promossa da LICEO ARTISTICO STATALE “UMBERTO BOCCIONI” 

Piazzale Arduino, 4 MILANO – MI per l’organizzazione di uno stage linguistico a Oxford 

(Regno Unito) per una settimana (7 giorni e 6 notti) compresa nel periodo che va dal 

12.03.2018 al 18.03.2018 mediante 'richiesta di offerta” (RdO da ora innanzi) nell’ambito del 

Mercato Elettronico della P.A. (MEPA da ora innanzi). 

 

1. OGGETTO DELLA GARA 
 

Il presente disciplinare ha per oggetto: 

 l’organizzazione di uno stage linguistico a Oxford (Regno Unito) per una settimana (7 giorni e 

6 notti) compresa nel periodo che va dal 12.03.2018 al 18.03.2018, così come previsto dal 

Provvedimento Dirigenziale di indizione prot. n. 11099/C14 del 13/11/2018. 

 

I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione sono regolati dalle norme contenute nel D.I. n. 

44 del 01.02.2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche), dal Dlg.vo n. 50/2016 così come modificato dal D.Lvo n° 

56/2017 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture per la Pubblica Amministrazione). 

 

I soggetti che possono presentare l’offerta sono tutte le agenzie che operano nel settore degli stages   

all’estero invitate. 
E’ assolutamente vietata ogni forma di subappalto e di cessione del contratto o di parte di esso. 

 

L’offerta dovrà riguardare tutti gli aspetti definiti nelle allegate “schede tecniche” che fanno parte 

integrante del presente bando di gara. Non saranno prese in considerazione offerte contenenti 

elementi mancanti, diversi ed ulteriori rispetto a quanto previsto dalle schede tecniche medesime. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta purché conforme 

ai parametri fissati dal presente bando di gara. 
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2. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Le offerte dovranno pervenire sul MEPA, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/11/2018 e 

devono contenere:  
 Allegato n. 1 – Gara per l’organizzazione Stage Linguistico – “Istanza di partecipazione e 

Documentazione Amministrativa”; 

 Allegato n. 2 – Gara per l’organizzazione Stage Linguistico – “Offerta Economica”; 

 Programma di viaggio. 

I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica il giorno fissato sul MEPA. 
 
L’aggiudicazione della gara da parte del Dirigente Scolastico, con notifica al vincitore e ai 

partecipanti sarà pubblicata anche sul sito web. 

 

L’Allegato N. 1 – “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, pena l’esclusione, una 

dichiarazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-economici dell’offerente per la 

partecipazione alla gara, resa nella forma dell’autocertificazione secondo le modalità di cui agli 

Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, firmata dal legale rappresentante dell’Agenzia offerente 

e corredata da copia del documento di identità in corso di validità alla data di sottoscrizione della 

stessa (la verifica del possesso   dei requisiti sarà effettuata da questo liceo prima della stipulazione 

del contratto con il soggetto aggiudicatario), in cui l’Agenzia dichiari: 
 i principali dati dell’offerente: denominazione, natura giuridica, codice fiscale e partita IVA, sede 
legale ed operativa; 
 l’iscrizione alla CCIA ed il relativo numero; 
 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006; 
 di essere in regola, in adempimento alle disposizioni dell’art. 17 l.68/99, con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili nonché di apposita dichiarazione dagli uffici competenti 

dalla quale risulti l’ottemperanza delle norme medesime (oppure dichiarazione che attesti la 

propria condizione di non assoggettabilità ai predetti obblighi); 
 di accettare tutte le condizioni previste nel bando di gara senza riserva alcuna; 
 le matricole INAIL ed INPS per consentire la richiesta del DURC; 
 l’assunzione degli obblighi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e delle responsabilità 
ex lege da parte dell’Agenzia stessa e l’attenersi scrupolosamente alla normativa vigente; 
 consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs.196/2003. 

 

L’Allegato N. 2 – “Offerta economica” dovrà contenere, pena l’esclusione, l’offerta in conformità 

alle schede tecniche allegate. 

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni. 

 

 

3. VALUTAZIONE OFFERTE PERVENUTE 

 

Si richiede di tenere distinto il costo del volo dal costo del pacchetto corso/sistemazione esplicitando 

in modo chiaro entrambi gli importi. 

L’amministrazione scolastica procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà proposto 
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l’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri 

indicati dalla tabella seguente: 

 

 
Valore economico della gara: 
Verrà preso in considerazione l’importo complessivo volo+corso+sistemazione 

Prezzo (IVA compresa) da formulare come costo per alunno partecipante. Il 

punteggio viene attribuito secondo la formula: 

50 x prezzo minimo / prezzo offerto (arrotondato all’unità superiore od inferiore) In 

caso di parità di punteggio attribuito si valuterà il valore alla terza cifra decimale. Es: 

Vostra offerta € 650,00, prezzo minimo offerto € 540,00 --- 50x540=16.200:650=41,538 -

-- punteggio attribuito 42 

 

 

Punti 50 

Ubicazione dall’aeroporto di partenza/arrivo rispetto ad Oxford 

- Milano Linate 

- Milano Malpensa 

- Milano Orio al Serio 

 

Punti 4 

Punti 3 

Punti 2 

Assistenza aeroportuale all’aeroporto di partenza 
 

Punti 3 

Sistemazione degli accompagnatori in bed and breakfast o struttura alberghiera: 
- camere singole + pasto caldo 

- camere doppie + pasto caldo 

 

Punti 3 

Punti 2 

Ubicazione della sistemazione degli alunni e dei docenti accompagnatori in prossimità della scuola e 
del servizio mezzi pubblici (massimo 30 minuti) 
 
 

Punti 5 
 

Gratuità per tutti i docenti accompagnatori Punti 5 

Attività culturali: Orientation tour organizzato dallo staff della scuola. • 1 visita agli University 

Colleges con ingresso al Christ Church College. • 2 visite pomeridiane al Natural History Museum -  

Pitt River, e al Modern Art Oxford - Ashmolean Museum.    

 (punti 1 per attività) 

 

 

- incluse nella quota per partecipante 

 

Punti 4 

Corso di lingua: Corso di 20 lezioni di lingua (15 ore settimanali) mattutine, tenuto da insegnanti 
qualificati madrelingua (University and Teaching EFL qualifications).  
Le lezioni dovranno affrontare tematiche legate al mondo del lavoro, in particolare con un focus 
sull’Arte e sulla Storia dell’Arte. Materiale didattico e certificato di fine corso, valido ai fini 
dell’ASL, inclusi. 
Scuola riconosciuta da IELTS, ALTO ACELS, EAQUALS, IALC.  
 

Punti 5 

Trasferimenti: trasferimenti aereoportuali in arrivo e partenza  Londra /Oxford /Londra   Punti 2 

Abbonamento settimanale dei mezzi pubblici 

 

  Punti 3 
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Polizze assicurative per tutto il periodo di stage e per tutti i partecipanti: 
- Assicurazione Medico 

- Assicurazione Bagaglio 

- Assicurazione R.C. 

 

Punti 2 

Punti 2 

Punti 2 

 

Nessuna penalità in caso di partecipanti impossibilitati a partire (da esplicitare nell’offerta) Punti 2 

Qualità dell’appaltatore  

Esperienza specifica in stages linguistici con istituti scolastici di almeno anni 4 Punti 5 

Positive esperienze pregresse di organizzazione stages con il nostro liceo Punti 3 

TOTALE max 100 

 

 

4. CONDIZIONI CONTRATTUALI 

 

1. La validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista per l’effettuazione del viaggio. I 

prezzi dichiarati nell’offerta preventivo non potranno subire variazioni in aumento. La scuola  

si riserva comunque il diritto di annullare il viaggio qualora tale condizione non acconti che 

fossero stati già versati relativamente ai viaggi annullati. 
2. Tutti gli spostamenti dovranno essere effettuati con i mezzi di trasporto richiesti. 
3. Costante monitoraggio, presso i luoghi di partenza e presso la sede di soggiorno, del regolare 

svolgimento secondo la pianificazione esecutiva concordata, delle attività previste dal 

viaggio studio e reperibilità h24 per la risoluzione di ogni possibile problematica afferente ai 

servizi oggetto dell’appalto. 

4. Dovrà essere prevista la possibilità per gli studenti che eventualmente abbiano problemi di 

salute di poter rimanere in famiglia in caso di assenza della famiglia stessa per problemi 

lavorativi e/o personali. 

5. L’offerta dovrà prevedere le gratuità per gli accompagnatori (e le eventuali penalità e 

rimborsi). 

6. La stipula del contratto avverrà dopo la decorrenza dei termini previsti dal Decreto 

Legislativo 20 marzo 2010, n. 53 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12.04.2010), 

recante “Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 

92/13CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in 

materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici”. 

7. Successivamente alla stipula del contratto e previa presentazione della relativa fattura in 

formato ELETTRONICO (codice univoco liceo Boccioni: UFJIBR verrà versato previa 

verifica della regolarità contributiva: 
 25% I acconto 
 35% II acconto (prima della partenza) 
 40% a saldo a conclusione dello stage, entro 30 giorni dalla presentazione della 
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relativa fattura elettronica e previa verifica di regolarità contributiva 

8. Prima della partenza dovranno essere rilasciati tutti i documenti relativi al viaggio (voucher, 

titoli di trasporto). 

9. Entro un mese dalla partenza dovranno essere comunicati l’indirizzo delle famiglie, il nome 

della scuola e gli orari delle lezioni. 

10. Al termine dello stage verrà rilasciata apposita certificazione inerente il servizio offerto sulla 

base delle seguenti valutazione: ottimo/buono/sufficiente/scarso. Tale certificazione potrà 

essere oggetto di valutazione per i successivi bandi di gara emanati da questa istituzione. 

 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che: 

a) le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla 

procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza; 

b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 

prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto; 

c) il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei; 
d) titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 
e) incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e 

gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di 

valutazione delle offerte; 

f) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/03. 

 

6. TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 

 

Il contraente, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 136/2010 ai 

sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di comunicare, tempestivamente, alla 

stazione appaltante comunque entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti 

correnti dedicati previsti dall’art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le 

generalità (fotocopia della Carta di Identità) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su 

di essi. 

Il presente Bando viene pubblicato all’Albo e sul sito web della scuola: 

www.liceoartisticoboccioni.gov.it alla voce ALBO - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – 

AVVISI PUBBLICI. 

 

7. APERTURA DEI PLICHI 

 

Si procederà all’apertura dei plichi, in seduta pubblica, il giorno 30/11/2018  alle ore 12,00, come da 

RDO. 
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8. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E ATTRIBUZIONE INCARICHI  
Le Agenzie formative saranno selezionate secondo la valutazione comparativa dei servizi offerti.  

La comparazione delle offerte verrà fatta da una Commissione Tecnica appositamente nominata dal 

Dirigente Scolastico. 

 

9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

 
L'Amministrazione, ultimate le procedure, procederà all’aggiudica con comunicazione a tutti i 

partecipanti. La stessa sarà pubblicata sul sito: www.liceoartisticoboccioni.gov.it.   

Il Dirigente Scolastico verificata la rispondenza alle disposizioni normative in materia e quelle relative 

ai viaggi d’istruzione, e raccolta l’adesione e l’avvenuto versamento delle quote di partecipazione da 

parte delle famiglie, provvederà a decretare e a comunicare l’aggiudicazione definitiva.  

Ad avvenuta aggiudicazione, con la ditta aggiudicataria si procederà alla stipula del relativo contratto, 

mediante scrittura privata come da normativa allegata.  

La ditta prescelta dovrà produrre modello DURC o corrispettivo internazionale, pena l’esclusione. 

 

10. SCHEDA TECNICA 

Parte integrante del bando è la scheda tecnica allegata con dicitura “SCHEDA TECNICA”. 

 

11. RINUNCIA 

In caso di rinunzia all’incarico si procederà alla surroga, utilizzando la graduatoria di merito di cui al 

precedente articolo. 

 

12. ANNULLAMENTO E REVOCA DELLA GARA  
L’Istituto a suo insindacabile giudizio può revocare od annullare la presente gara prima 

dell’aggiudicazione definitiva, che avverrà a seguito della completa approvazione di tutti gli organi 

collegiali competenti e la verifica dei versamenti delle quote di ogni singolo partecipante, senza alcuna 

pretesa di indennizzo o risarcimento da parte delle Ditte partecipanti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Arch. Giuseppe VINCOLO) 

 
                                                                                                                                                  In mancanza di firma autografa, firma sostituita con indicazione a stampa  

                         Del nominativo del soggetto responsabile   ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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SCHEDA TECNICA 

 

OGGETTO: BANDO DI GARA STAGE LINGUISTICO A OXFORD (UK) ANNO 

SCOLASTICO 2018/2019 
REQUISITI DEL PACCHETTO STAGE LINGUISTICO A OXFORD 

 

PERIODO: Dal 18 marzo al 25 marzo 2019 

DURATA: 7 giorni  (6 notti) 

PROGRAMMA: Simulazione d’Impresa – Alternanza scuola lavoro 

NUMERO STUDENTI: 5 classi (88 alunni) 

NUMERO DOCENTI ACCOMPAGNATORI: 6 accompagnatori 

 

SISTEMAZIONE: In famiglia con pensione completa (packed lunch a mezzogiorno, colazione e cena 

in famiglia). 

Per i docenti si richiede sistemazione in Bed&Breakfast, in camera singola con trattamento di pensione 

completa. 

 

CORSO DI LINGUA: 20 lezioni (15 ore settimanali) mattutine, tenuto da insegnanti qualificati 

madrelingua (University and Teaching EFL qualifications). Le lezioni dovranno sviluppare tematiche 

legate al mondo del lavoro, ed in particolare avranno un focus sull’Arte e sulla Storia dell’Arte. 

Test di ingresso –Scuola riconosciuta da IELTS, ALTO ACELS, EAQUALS, IALC -  Materiale 

didattico e certificato di fine corso valido ai fini dell’ASL,  inclusi. 

 

Certificato di partecipazione di inglese con livello di inglese e rapporto di fine corso. 

 

Evaluation form con i dettagli dell’ASL,  report sulle competenze trasversali e sulle attività svolte.  

 

Assistenza per la certificazione delle attività svolte durante il soggiorno.  

Assistenza on site per tutto il soggiorno. 

 

 

VIAGGIO: Volo Andata e Ritorno da Milano / Londra / Milano comprensivo di tasse aereoportuali. 

Partenza dall’aeroporto di Milano Linate, Milano Malpensa o Orio al Serio. 

TRANSFER da e per l’aeroporto per tutto il gruppo che dovrà viaggiare con lo stesso volo 

Possibilità di separazione del gruppo-viaggio su più aerei nel rispetto delle date indicate. 

ASSISTENZA AEROPORTUALE: All’aeroporto di andata. 

 

TRASFERIMENTI: Trasferimenti aereoportuali in arrivo e partenza  Londra /Oxford /Londra. 

ABBONAMENTO: Abbonamento settimanale dei mezzi pubblici incluso. 

 

ATTIVITA’: Orientation tour organizzato dallo staff della scuola;  1 visita agli University Colleges 

con ingresso al Christ Church College; 2 visite pomeridiane al Natural History Museum - Pitt River, e 

al Modern Art Oxford  - Ashmolean Museum. 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  25% I acconto 
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   35% II acconto (30 giorni prima della partenza) 
40% a saldo a conclusione dello stage, entro 30 giorni dalla 

presentazione della relativa fattura elettronica e Durc regolare 

ASSICURAZIONE: Polizza assicurativa 24h/24h, con possibilità di recesso per motivi familiari o di 

salute con restituzione della quota versata.
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