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Prot. n. vedi segnatura digitale/2019                  Montichiari lì, 10/07/2019 

 

 
CTS YOUTH POINT 

Piazza Einaudi, 8 
25015 Desenzano d/G (BS) 

desenzano@cts.it 
 

CISALPINA TOURS 
Piazza Garibaldi, 20  

25015 Desenzano d/G (BS) 
desenzanodelgarda@vivereeviaggiare.it 

 
BLUE VACANZE LE VELE 

         Via Adua, 10 
25015 Desenzano d/G (BS) 

desenzano@bluvacanze.it 
 

REMCO VIAGGI 
Viale H. Dunant, 87 

46043 Castiglione d/S (MN)  
booking@remcoviaggi.com 

 
I VIAGGI DI RACHELE 

Via Garibaldi, 88 
46043 Castiglione d/S (MN) 

castiglione@iviaggidirachele.com 
 

 All’Albo  
 Al Sito web 
  Agli Atti 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 
e ss.mm. ii.; 
VISTA  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il  Decreto del  Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTO  il  Decreto  Interministeriale  n. 129 del 28  agosto  2018  “Regolamento  concernente  le 
istruzione generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"."; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO l’art. 36 del Codice degli Appalti decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTE le attività programmate dai consigli di classe, approvate dal Collegio Docenti e contenuto 
nel POF per l’a.s. 2019/2020 per le future classi TERZE; 
- Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento. 
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Precisato che: 
-i contratti avranno ad oggetto la fornitura del servizio di STAGE DI STUDIO DELLA LINGUA 
SPAGNOLA IN SPAGNA per le lingue indicate; 
- l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di 
bilancio – contributi privati delle famiglie vincolati; 
 

                                                 RENDE NOTO 
 

che l’Istituto d’Istruzione Superiore “Don Milani” – Montichiari (BS) indice una gara per la 
realizzazione di stage a VALENCIA con riferimento alla normativa statale e regionale vigente in 
materia, oltre che alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. 

STAGE LINGUISTICO A VALENCIA (SPAGNA) - A.S. 2019/2020 
 
Periodo: ultima settimana di GENNAIO 2020 (da 26/01 a 01/02) e/o  prima settimana di                    
FEBBRAIO 2020 (da 02/02 a 08/02), 7 giorni 6 notti, da domenica a sabato. 
Meta: VALENCIA per le future classi TERZE (Liceo Linguistico e Liceo Economico-Sociale – IISS Don 
Milani - Montichiari). 
Trasporto: volo diretto da Bergamo Orio al Serio, con compagnie aeree low cost e servizio di transfer 
aeroporto - famiglia A/R. 
Scuola: IH International House Españolé – Calle Caballeros, 36 – 46001 Valencia (Spagna) 
- accreditata dall’Instituto Cervantes, 
- docenti di spagnolo laureati e madrelingua, 
- ubicata nel centro della città, 
- accesso garantito per eventuali disabili, 
- 4 lezioni di 55 minuti l’una dal lunedì al venerdì di spagnolo professionale del turismo (español 
con fines específicos: el hotel, la ruta de los Paradores, la agencia de viajes, la estación, el aeropuerto, 
etc…), per un totale di 20 lezioni a settimana, 
- gruppi chiusi di min. 8 e max. 15 studenti, 
- livello di partenza A2+, 
- eventuale test di livello orale e scritto il primo giorno di lezione (non necessario), 
- fornitura gratuita di materiale di studio supplementare specifico, 
- Wi-fi gratuito nella scuola, 
- per ogni studente certificato finale del corso con valutazione. 
 
Attività culturali con guida della scuola incentrate sulla visita dei principali luoghi di interesse della 
città: 
- Mercado Central, 
- Lonja de la Seda, 
- Museo de la Seda, 
- Plaza de la Virgen, 
- Plaza Redonda, 
- Palacio de la Generalitat, 
- Catedral, 
- salita alla torre del Miguelete, 
- Estación de trenes, 
- Plaza de toros 
- Plaza del Ayuntamiento, 
- Torres de Quart, 
- Torres de Serranos, 
- Puente de Serranos, 
- Jardines del Turia, 
- Museo Fallero, 
- degustazione di horchata y fartons all'Horchatería di Santa Catalina, 
- Playa de la Malvarrosa, 
- etc… 
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- visita al Parador de Turismo El Saler (Avda. de los Pinares, 151 – 46012 El Saler) a 18 km da   
     Valencia, con accompagnatore della scuola (trasporto incluso), 
- visita alla Albufera con escursione in barca, con accompagnatore della scuola (trasporto incluso), 
- visita all'Oceanografico (con spettacolo dei delfini) e al Museo della Scienza, con accompagnatore 
della scuola. 
 

La domenica dell’arrivo, dopo l’incontro con le famiglie e la visita della scuola, prevedere una attività 
culturale pomeridiana. Dal lunedì al venerdì, scuola il mattino e attività culturali il pomeriggio. Il sabato 
della partenza prevedere una attività culturale mattutina. 
 

Alloggio: 
 sistemazione in famiglia in stanze doppie, triple o quadruple con bagni condivisi, 
 pensione completa con pasti caldi in famiglia (o eventuale packed lunch), 
 prevedere la presenza di studenti con intolleranze alimentari o allergie varie, anche ad animali 
domestici, 
 ubicazione della famiglia in centro città, 
 distanza massima dalla scuola 10-15 minuti a piedi, 
 famiglia parlante spagnolo e non catalano. 
 

Accompagnatori: 
 1 docente accompagnatore gratuito ogni 15 studenti, 
 alloggio gratuito in hotel di due o tre stelle (pernottamento e prima colazione) in stanza singola 
con bagno privato, ubicato in centro città (max. 10-15 minuti a piedi dalla scuola), 
 possibilità per i professori accompagnatori di seguire a titolo gratuito 20 lezioni di Spagnolo di 55 
minuti l’una (livelli A1-B2) in gruppi aperti internazionali, 
 partecipazione gratuita a tutte le attività organizzate. 
Assicurazioni: 
 assicurazione completa (compreso annullamento stage/volo e relativi termini), 
 assicurazione civile per gli accompagnatori (garanzia culpa in vigilando). 
 
Esclusi dalla quotazione, da quotare a parte: 
- costo volo A/R Bergamo / VALENCIA comprese le tasse aeroportuali, (1 bagaglio in stiva 
INCLUSO). 
 

N.B. Il programma didattico e delle visite culturali deve essere concordato con largo anticipo 
con la referente stage Spagna del Don Milani prof.ssa Maura Comencini 
(maura.comencini@alice.it). 
 

Il plico contenente le offerte e la documentazione deve: 
 

a) pervenire per mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, corriere autorizzato, o con 
consegna a mano, entro e non oltre le ore 12:00 del 19 luglio 2019, al seguente indirizzo: 
I.I.S.S. “Don L. Milani”, via G. Marconi, 41 - 25018 Montichiari (BS). 
Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o tramite posta elettronica non 
certificata; 
b) Essere sigillato con nastro adesivo trasparente in modo da garantire l’integrità, controfirmato sui 
lembi di chiusura e deve recare all’esterno, le seguenti diciture: 
“Contiene offerta per “Stage linguistico all’estero - Valencia”; 
Nominativo, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale fax della scuola/dell’agenzia. 
c) Contenere all’interno gli allegati richiesti (All. A: Istanza di ammissione e dichiarazione unica; 
Allegato B: Offerta economica; Allegato C: DGUE). 
 
Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’offerta e la 
denominazione dell’impresa concorrente. 
La consegna del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno presi in considerazione 
i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio anche se spediti prima del termine medesimo. 
Non sono ammesse a presentare offerte le Società/Ditte appositamente e temporaneamente 
raggruppate. 
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Non sono, altresì, ammesse a presentare offerte  le  Società/Ditte  che  in  passato  si siano 
rese inadempienti nei confronti di un contratto analogo con la Provincia di Brescia, la Regione 
Lombardia, EELL e/o Istituti Scolastici, ovvero che abbiano in corso procedure promosse per il 
recupero dei crediti. 
 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 
1. Gli interessati dovranno far pervenire un plico indirizzato alla Dirigente Scolastica : dell’I.I.S.S. 
“Don L. Milani” 25018 Montichiari (BS), secondo le modalità sopradescritte. 
2. È ammessa la presentazione a mano dei documenti richiesti con apposizione sulla busta, da 
parte dell’Istituto, della data e del numero di protocollo. 
3. Non sono ammesse offerte condizionate e/o espresse in modo indeterminato e/o diverse da 
quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara. 
4. L’Istituto si riserva ogni e qualsiasi valutazione a norma di Legge, precisando che si 
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata 
congrua (Regio Decreto n. 827/1924 art.69). 
5. L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte 
pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della scuola. 
6. Nella BUSTA n. 1, denominata “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere 
contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 Modulo per la dichiarazione unica, ALLEGATO “A”, compilato e sottoscritto secondo le ־
modalità nello stesso indicate; 
 Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con richiesta effettuata in data ־
inferiore a 3 mesi; 
 ;Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio   ־
 ;Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore  ־
 Dichiarazione di rispetto delle norme contenute nella C.M. n.291 del 14.10.1992 e n. 623 del ־
2.10.1996 del Ministero della Pubblica Istruzione e nel D.L. n. 111 del 17.03.1995 in attuazione della 
direttiva CEE del 31.04.1990; 
 Dichiarazione di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge ־
nell’organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali 
omissioni o inadempienze; 
- DGUE (Documento di gara unico europeo) ALLEGATO “C”. 
1. Nella BUSTA n. 2, denominata “OFFERTA ECONOMICA” devono essere contenuti, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 
- Indicazione del prezzo offerto in relazione all’oggetto della gara, con la compilazione 
dell’ALLEGATO “B”, redatto e sottoscritto secondo le modalità nello stesso indicate. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 
- Iscrizione nel Registro delle imprese; 
- Assenze di cause di esclusione previste per la partecipazione  alle  gare  di  servizi (D.Lgs. 
163/2006) o di cause ostative previste dalla vigente legislazione; 
- Regolarità contributiva. 
Detti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza della procedura di gara e per 
l’intera durata della stessa. 
 

OGGETTO DELLA GARA. 
Il preventivo di offerta dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni sopra elencate che 
risultano irrinunciabili. 
Il preventivo di offerta, validamente sottoscritto dal rappresentante legale  della Società/Ditta che 
allegherà fotocopia di un valido documento d’identità, dovrà ritenersi bloccato per tutta la durata 
della procedura di gara. 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
All’apertura delle buste in seduta pubblica potranno assistere il legali rappresentanti delle Ditte 
partecipanti alla gara o loro incaricati muniti di apposito documento comprovante la 
rappresentanza legale o l’incarico ricevuto. 
Si procederà a tale attività 22 luglio 2019 alle ore 10.00. 
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Questa istituzione scolastica procederà all’aggiudicazione dei servizi in oggetto in base ai 
seguenti criteri: 
a) offerta contenente ESATTAMENTE i servizi richiesti; 
b) a  parità  di  offerte  contenenti  tutti  i  servizi  richiesti,  la  scelta  ricadrà  sull’offerta 
economicamente più conveniente. 
 

VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI. 
Le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di 
responsabilità da parte dei dichiaranti. La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione e vieta la 
partecipazione, per un periodo di 3 anni, a successive gare per ogni tipo di appalto. 
 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 
Pubblicazione sull’Albo pretorio della Scuola www.donmilanimontichiari.edu.it 
 

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 trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 
c) Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica. 
d) Incaricati del trattamento dei dati sono la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi e gli 
Assistenti 
Amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della Commissione di valutazione delle offerte. 
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.L.gs. 196/03. 
 

FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si giunga ad accordo extra-giudiziale, si intende 
competente il foro di Brescia. 
Il presente bando viene reso pubblico mediante: Pubblicazione 
all’Albo on-line di questo Istituto. 
 

ALLEGATI. 
Allegato A:Istanza di ammissione e dichiarazione unica.  
Allegato B: Offerta economica. 
Allegato C: DGUE. 
Si richiede, inoltre, il programma dettagliato della settimana di soggiorno-studio completo di attività 
ed escursioni. 
 

Distinti saluti. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Claudia Covri  
documento firmato digitalmente 
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