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Al Sito web istituzionale  

Agli Atti 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse scelta  Operatori  Economici  da  invitare a procedura 

Negoziata per l’acquisto di n. 3 pacchetti “tutto compreso” ai sensi dell’art. 36, comma 2,lett. b) 

del D.Lgs 50/2016, relativo all’organizzazione e svolgimento degli stage linguistici in Inghilterra e 

Irlanda per l’anno scolastico 2019/2020 dell’Istituto d’Istruzione Superiore “DON  MILANI” di 

Montichiari (BS). 

 
La Dirigente Scolastica 

 
PREMESSO che l’Istituzione scolastica intende acquisire manifestazione di interesse per la selezione di 

operatori economici da invitare, a cura della stazione appaltante, alla procedura negoziata 

per l’acquisto di n.3 pacchetti “tutto compreso” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs 50/2016, relativo all’organizzazione e svolgimento degli stage linguistici in 

Inghilterra e Irlanda per l’anno scolastico 2018/2019; 
 

PREMESSO che il presente invito, preordinato alla conoscenza di operatori interessati nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non si 

configura quale procedura concorsuale, o paraconcorsuale o di evidenza pubblica; 

  
VISTI gli artt. 32 comma 3 e 36 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTE le linee guida dell’Autorità nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] approvate con delibera n. 

1097 del 26/10/2016 sulle “Procedura per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.50 del 13/09/2018, con la quale è stato adottato il 

PTOF triennio 2018-2020; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 28/06/17, contenente il Regolamento viaggi 

2018; 

  

VISTA            la delibera N° 5 Consiglio d’Istituto del 29/09/2017 a riguardo del  TETTO  di SPESA;  

 

VISTA  la propria determina a contrarre prot. n. 562/06-02 del 28/01/2019;        

                     

INVITA 

 

gli operatori economici interessati al servizio organizzazione e svolgimento di tre stage linguistici in 

Inghilterra e Irlanda per l’anno scolastico 2018/2019, a presentare istanza di partecipazione alla 

manifestazione di cui all’oggetto. Saranno preferibilmente individuati operatori economici specializzati 

per l’organizzazione e la gestione di stage linguistici in Inghilterra e Irlanda qui sotto distinti in 3 lotti, 

secondo le specifiche di seguito descritte: 
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LOTTO 1 
Destinazione: Inghilterra, St.Albans, soggiorno in college 
2 gruppi di studenti di 15/16 anni 
8 giorni - 7 notti  
date 1 gruppo dal 17/9 al 24/9; 2 gruppo dal 25/9 al 2/10 

• Volo A/R   
• Trasferimento da e per l’aeroporto di Londra al college  
• Pensione completa in college (accolti studenti con intolleranze o allergie)  
• 20 lezioni da 60 min. d’inglese con insegnanti qualificati e madrelingua (20 ore + 3 ore attività didattiche)  
• Attività e visite pomeridiane x6 giorni + programma serale x6 sere 
• Entrate, escursioni e trasferimenti con mezzi privati  
• 1 intera giornate di visita di Londra  

• ½ giornata ad Oxford 
• Test d’ingresso, test finale + diploma di fine corso 
• Animazione e assistenza in loco del personale della scuola (24/24 ore)  
• servizio di minibus o coach  
• Consegna documenti prima della partenza 
• Sistemazione insegnanti e pensione completa in College  
• Registrazione pratica 

• Reperibilità telefonica e assistenza 24/7 da parte dell’agenzia e referente in loco 
• Gratuità di un insegnante ogni 15 studenti 

- da esplicitare: tipologia di polizze assicurative incluse/escluse per tutto il periodo di stage e per tutti i 

partecipanti (es. RC e annullamento) 

 
LOTTO 2 
Destinazione: Irlanda (Dublino) 

● Durata: 7 giorni/6 notti  

● Periodo: 1-15 settembre 2019 

● studenti di anni 15-16 

● Trasferimenti: 

1. Volo A/R diretto low-cost, preferibilmente partenza da Bergamo o in alternativa 

Verona/Malpensa/Venezia,  un bagaglio a mano, uno in stiva e tasse aeroportuali inclusi 

(gestione carte d’imbarco e documenti) 

2. Transfer A/R aeroporto A Dublino al/per il meeting point  

3. Travel card precaricata per la durata della permanenza per docenti e studenti che necessitano 

di un mezzo di trasporto e/o di spostamenti  

● Sistemazione: 

1. Studenti: in famiglia  in camera doppia o tripla, pensione completa con packed lunch (no 

extra costi per diete dovute ad allergie o problemi di salute). Max distanza da scuola 20 mins 

a piedi. Distanze servite da mezzi pubblici a max 15/25 mins 

2. Docenti: sistemazione in B&B / hotel 3 stelle, in camera singola con bagno privato e almeno 

con trattamento di prima colazione 

● Attività presso Scuola di Lingua accreditata, preferibilmente non locata nella zona centrale della citta' (vd. DCU): 

1. Corso di Lingua Inglese di 20 lezioni mattutine da 45 minuti alla settimana (Livello B1/B2 

General English, Focus on Communication skills) tenute da insegnanti qualificati madrelingua 

presso istituto accreditato - Materiale didattico, test di ingresso attestante il livello di Lingua, 

certificato di partecipazione valido come credito formativo inclusi 

2. 1 escursione di intera giornata con bus privato e guida 

3. n. 1 Walking orientation tour, attività pomeridiane ed escursioni pomeridiane (n. 4 totali) con 

personale della scuola o guide locali  

4. Eventuale corso di lingua gratuito per docenti accompagnatori 

● Polizze assicurative per tutto il periodo di stage e per tutti i partecipanti - Assicurazione Medico, 

Assicurazione per Responsabilita’ civile, Assicurazione Multirischi, Assicurazione Annullamento Viaggio- 

● Reperibilità telefonica e assistenza 24/7 da parte dell’agenzia e referente in loco 

● Gratuita' di un accompagnatore ogni 15 studenti che includa volo/ soggiorno/ trasferimenti/ 

assicurazioni / eventuale corso di lingua per docenti 
● Tempi, programma didattico e ricreativo-culturale da concordare prima della partenza con le referenti 

dello stage 
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LOTTO 3 
Destinazione: Inghilterra (Torquay) 

● Durata: 7 giorni/6 notti  

● Periodo: 1-15 settembre 2019 

● studenti di anni 17-18 

● Trasferimenti: 

-  Volo A/R diretto low-cost, inclusi un bagaglio a mano, uno in stiva e tasse aeroportuali 

- transfer A/R aeroporto al/per il meeting point  
- se necessaria, travel card precaricata per la durata della permanenza per docenti e studenti che 
necessitano di un mezzo di trasporto e/o di spostamenti  

● Sistemazione: 

3. per gli studenti: in famiglia  in camera doppia o tripla, pensione completa con packed lunch. 

Max distanza da scuola 20 mins a piedi. Distanze servite da mezzi pubblici a max 15/25 mins 

4. per i docenti: sistemazione in B&B / hotel 3 stelle, in camera singola con bagno privato e con 

trattamento di prima colazione 

● Attività presso Scuola di Lingua accreditata: 

- Corso di Lingua Inglese di 20 lezioni mattutine da 45 minuti alla settimana (Livello B2 General English, 

Focus on Communication skills) tenute da insegnanti qualificati madrelingua presso istituto accreditato - 
Materiale didattico, test di ingresso attestante il livello di Lingua, certificato di partecipazione valido come 

credito formativo inclusi 
- 1 escursione di intera giornata con bus privato e guida 
- n. 1 Walking orientation tour, n. 2 attività pomeridiane e n. 2 escursioni pomeridiane con personale della 
scuola o guide locali  
- Eventuale corso di lingua gratuito per docenti accompagnatori 

● Polizze assicurative per tutto il periodo di stage e per tutti i partecipanti 

● Reperibilità telefonica e assistenza 24/7 da parte dell’agenzia e referente in loco 

● Gratuità di un insegnante ogni 15 studenti 

● Tempi, programma didattico e ricreativo-culturale da concordare prima della partenza con le referenti 

dello stage 

- da esplicitare: tipologia di polizze assicurative incluse per tutto il periodo di stage e per tutti i 

partecipanti ed escluse (es. costo annullamento). 

-  

Art. 1 Oggetto 

Il presente avviso  non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato a 

raccogliere manifestazioni di interesse di operatori specializzati e di settore, interessati alla procedura 

negoziata suddetta. Il presente avviso non è vincolante per l’Istituto d’Istruzione Superiore “DON 

MILANI” di Montichiari (BS), che potrà annullarlo in qualsiasi momento. 
 

Art. 2 Tipo di procedura 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, del D. Lgs. 18 aprile 2016 

 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione 

mediante una successiva richiesta e il servizio sarà affidato tenendo presente l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, che non consideri vincente chi offre di più e fa pagare di 

meno, ma tenga in adeguata considerazione anche l’aspetto qualitativo dei servizi. 

Si precisa che: 

- dovranno essere formulate proposte dettagliatamente descritte e quotate per ogni lotto, 

esplicitando il costo stage per gruppi possibili 15, 30 e 50 studenti; 

- le lezioni di inglese dovranno essere svolte al mattino; 

- dovrà essere garantita una gratuità di un docente ogni 15 studenti iscritti; la gratuità 

comprenderà volo aereo, pernottamento, prima colazione e cena; sarà una condizione 

preferenziale la possibilità di far frequentare ai docenti lezioni mattutine di inglese livello B1/B2; 

- dovranno essere offerti corsi di lingua di livello B1 per il primo lotto; B1//B2 per il secondo lotto; 

B2 per il terzo lotto; 

- la distanza scuola - famiglia per i lotti 2 e 3 non dovrà superare il 20 minuti a piedi; saranno 

quindi, considerate condizioni favorevoli la distanza scuola-famiglia non oltre i 15 minuti a piedi;  

- saranno preferite proposte con attività ricreativo-culturali pomeridiane e visite gratuite, tutte 

maggiormente stimolanti per i ragazzi. 
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Art. 4 Requisiti partecipazione e modalità presentazione istanze 

Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti iscritti alla Camera di Commercio in 

regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai fini della partecipazione, la 

dichiarazione di interesse, in carta semplice, dovrà, pena l’esclusione, essere sottoscritta dal legale 

rappresentante e corredata dalle autocertificazioni richieste di cui agli allegati 1-2-3. L’istanza dovrà 

pervenire, pena l’esclusione, all’Istituto d’Istruzione Superiore “DON MILANI” di Montichiari (BS) o a 

mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: bsis01200q@pec.istruzione.it entro le ore 

12,00 di mercoledì 15 febbraio 2019. Sulla busta e/o nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il 

mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse operatori alla procedura negoziata per 

l’affidamento  del servizio relativo all’organizzazione e svolgimento degli stage linguistici in Inghilterra e 

Irlanda per l’anno scolastico 2019/2020”. 

Qualora il numero di domande degli operatori economici in possesso dei requisiti per partecipare alla 

procedura sia superiore a sette, si procederà alla selezione, mediante sorteggio pubblico, il giorno 

stesso alle ore 13,30 presso l’ufficio contabilità dell’I.I.S. “DON MILANI”. Analogamente, potranno 

essere invitati ulteriori operatori economici qualora il numero di coloro che hanno manifestato interesse 

e sono in possesso dei requisiti richiesti siano inferiori a sette. Si procederà, altresì, al sorteggio di 

ulteriori n.02 operatori per la sostituzione di eventuali operatori esclusi. 

 

Art. 6 Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del Regolamento UE GDPR n. 679/2016 (Protezione dei dati personali) e del Decreto 

Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni, l’istituto si impegna a 

trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di pertinenza e 

di non eccedenza. Il trattamento dei dati avviene in forma cartacea e informatizzata. Il titolare del 

trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Claudia Covri. 
 

 

Art. 7 Pubblicità 

 

Il presente avviso è pubblicizzato, per un periodo pari a 15 (quindici) giorni nell’apposita sezione:  

http://www.donmilanimontichiari.gov.it/albo_pretorio_bandi_di_gara 

   

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Claudia Covri 
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                         e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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