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Spettabile Viaggi di una volta S.r.l. 

Via A. Diaz, 154 

25010 – San Zeno Naviglio (BS) 

ambra@viaggidiunavolta.it 

 

Spettabile Tagliabue Viaggi S.r.l. 

Via Umberto I 101 bis 

20814 – Varedo (MB) 

scuole@tagliabueviaggi.com 

 

Spettabile Simba Travel  S.r.l. 

Corso Garibaldi, 12/14 bis 

81055 – Santa Maria Capua Vetere 

(CE) 

simbagroup@libero.it 

 

Spettabile Stippelli Viaggi  S.r.l. 

Via Paolo da Cannobio, 2 

20122 – Milano (MI) 

info@stippelliviaggi.it 

 

Spettabile Orsetta Viaggi 

Via San Rocco, 17 

37067 – Valeggio sul Mincio (VR) 

info@orsettaviaggi.com 

 

Spettabile Il Tuareg S.r.l. 

Via G. Zappalà, 26 

90144 – Palermo (PA) 

direzione@iltuareg.it 

 

Spettabile Geko di Ges.co. S.r.l. 

Strada Langhirano, 36/A 

43124 – Parma (PR) 

gruppi@gekoviaggi.it 

 

CIG. n. Z9426C3BBE 

 

Oggetto: Lettera di invito per l’organizzazione di uno scambio culturale con la CINA. 

 
Questa istituzione scolastica indice una procedura negoziata ad inviti per l'organizzazione di 

uno scambio culturale con la CINA. 

 

Partecipanti: 16 studenti e 2 professoresse accompagnatrici (Brontesi Fausta e Cominelli 

Laura) 

- Partenza giorno 06 aprile 2019 dal Centro Fiera di Montichiari in autopullman fino 

all’aeroporto di partenza e ritorno il giorno 17 aprile 2019 in autopullman dall’aeroporto 

di arrivo al Centro fiera di Montichiari; 

- Volo aereo in classe economica con bagaglio in stiva da Milano a Pechino in data 

06/04/2019 e rientro da Pechino a Milano in data 17/04/2019. 
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mailto:bsis01200q@pec.istruzione.it
mailto:bsis01200q@istruzione.it
mailto:dirigente@donmilanimontichiari.gov.it
https://www.google.it/maps/place/Via+A.+Diaz,+154,+25010+San+Zeno+Naviglio+BS/@45.4916666,10.2151321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478175852952b8fb:0x92b8d74bed32a18c!8m2!3d45.4916629!4d10.2173208
https://www.google.it/maps/place/Via+A.+Diaz,+154,+25010+San+Zeno+Naviglio+BS/@45.4916666,10.2151321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478175852952b8fb:0x92b8d74bed32a18c!8m2!3d45.4916629!4d10.2173208
mailto:ambra@viaggidiunavolta.it
https://www.google.it/maps/place/Via+A.+Diaz,+154,+25010+San+Zeno+Naviglio+BS/@45.4916666,10.2151321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478175852952b8fb:0x92b8d74bed32a18c!8m2!3d45.4916629!4d10.2173208
https://www.google.it/maps/place/Via+A.+Diaz,+154,+25010+San+Zeno+Naviglio+BS/@45.4916666,10.2151321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478175852952b8fb:0x92b8d74bed32a18c!8m2!3d45.4916629!4d10.2173208
mailto:scuole@tagliabueviaggi.com
https://www.google.it/maps/place/Via+A.+Diaz,+154,+25010+San+Zeno+Naviglio+BS/@45.4916666,10.2151321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478175852952b8fb:0x92b8d74bed32a18c!8m2!3d45.4916629!4d10.2173208
https://www.google.it/maps/place/Via+A.+Diaz,+154,+25010+San+Zeno+Naviglio+BS/@45.4916666,10.2151321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478175852952b8fb:0x92b8d74bed32a18c!8m2!3d45.4916629!4d10.2173208
https://www.google.it/maps/place/Via+A.+Diaz,+154,+25010+San+Zeno+Naviglio+BS/@45.4916666,10.2151321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478175852952b8fb:0x92b8d74bed32a18c!8m2!3d45.4916629!4d10.2173208
mailto:simbagroup@libero.it
https://www.google.it/maps/place/Via+A.+Diaz,+154,+25010+San+Zeno+Naviglio+BS/@45.4916666,10.2151321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478175852952b8fb:0x92b8d74bed32a18c!8m2!3d45.4916629!4d10.2173208
https://www.google.it/maps/place/Via+A.+Diaz,+154,+25010+San+Zeno+Naviglio+BS/@45.4916666,10.2151321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478175852952b8fb:0x92b8d74bed32a18c!8m2!3d45.4916629!4d10.2173208
mailto:info@stippelliviaggi.it
https://www.google.it/maps/place/Via+A.+Diaz,+154,+25010+San+Zeno+Naviglio+BS/@45.4916666,10.2151321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478175852952b8fb:0x92b8d74bed32a18c!8m2!3d45.4916629!4d10.2173208
https://www.google.it/maps/place/Via+A.+Diaz,+154,+25010+San+Zeno+Naviglio+BS/@45.4916666,10.2151321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478175852952b8fb:0x92b8d74bed32a18c!8m2!3d45.4916629!4d10.2173208
mailto:info@orsettaviaggi.com
https://www.google.it/maps/place/Via+A.+Diaz,+154,+25010+San+Zeno+Naviglio+BS/@45.4916666,10.2151321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478175852952b8fb:0x92b8d74bed32a18c!8m2!3d45.4916629!4d10.2173208
https://www.google.it/maps/place/Via+A.+Diaz,+154,+25010+San+Zeno+Naviglio+BS/@45.4916666,10.2151321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478175852952b8fb:0x92b8d74bed32a18c!8m2!3d45.4916629!4d10.2173208
mailto:direzione@iltuareg.it
https://www.google.it/maps/place/Via+A.+Diaz,+154,+25010+San+Zeno+Naviglio+BS/@45.4916666,10.2151321,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478175852952b8fb:0x92b8d74bed32a18c!8m2!3d45.4916629!4d10.2173208
mailto:gruppi@gekoviaggi.it


I prezzi indicati dovranno essere quotati separatamente per ogni voce e comprendere ogni 

onere e spesa a qualsiasi titolo (pedaggi autostradali, IVA, ecc.). 

Dovranno, inoltre, essere chiaramente indicate le prestazioni non comprese nel prezzo e le 

condizioni applicate in caso di rinuncia di qualcuno dei partecipanti. 

Nell’offerta dovranno essere indicati obbligatoriamente i seguenti dati: 

- gli estremi della polizza di assicurazione stipulata per infortuni di qualsiasi natura che 

avessero a verificarsi durante il viaggio; 

-  l’assicurazione sanitaria; 

- La dichiarazione che il viaggio viene effettuato nel rispetto della normativa vigente 

(indicando in particolare il numero degli autisti, l’avvenuto e regolare collaudo del 

mezzo di trasporto, i documenti di viaggio, ecc.); 

- Gli estremi della polizza di annullamento del viaggio. 

 
I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione sono regolati dalle norme contenute nel 
Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche) e dal D. lgs n. 50 /2016 (Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori e forniture per la pubblica Amministrazione). L’offerta dovrà 

riguardare tutti gli aspetti definiti nell’allegata “scheda tecnica” che fa parte integrante della 

presente l e t tera  d i  i nv i to . Non saranno prese in considerazione offerte contenenti 

elementi mancanti, diversi ed ulteriori rispetto a quanto previsto dalla scheda tecnica 

medesima. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola 

offerta purché conforme ai parametri fissati dal presente invito. 

 

Modalità e termini di presentazione dell’offerta 

 

Le offerte dovranno pervenire all'Istituto d’Istruzione Superiore “Don Milani” viale G. Marconi 

n° 41 di Montichiari (BS) c.a.p. 25018, a mezzo raccomandata A.R., posta celere o consegna a 

mano, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 28/01/2019. Le stesse possono anche 

essere spedite tramite posta elettronica certificata all’indirizzo bsis01200q@pec.istruzione.it 

L'Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

La presentazione dell'offerta dopo il termine, anche per cause di forza maggiore, determinerà 

l'esclusione dalla gara. Farà fede il timbro di protocollo da parte dell'Istituto ricevente e non il 

timbro postale. 

L'offerta non può essere ritirata, modificata o sostituita con un'altra. 

Il plico dovrà riportare esternamente la ragione sociale dell’agenzia concorrente, il timbro della 

stessa, la firma del legale rappresentante sui lembi di chiusura della busta e la seguente 

dicitura: “Scambio culturale con la CINA anno finanziario 2019”. 

Nell’eventualità di un invio tramite posta elettronica certificata la dicitura suddetta dovrà 

essere inserita nell’oggetto. 

 

Documentazione da allegare 

 
Allegati:  
Allegato 1 – Domanda di partecipazione  

Allegato 2 – Offerta tecnica 

Allegato 3 – Offerta economica 

Allegato G – Modello di formulario per il documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
 

Procedura di gara 

Decorsi i termini per la presentazione delle offerte, l’apposita Commissione per le Gare, 

nominata dalla Dirigente scolastica, procederà all'apertura, alla valutazione delle offerte, in 

seduta pubblica,  il giorno 29/01/2019 alle ore 11,15 presso l’ufficio di Dirigenza.  

La presente gara verrà aggiudicata a favore dell’offerta più vantaggiosa per l’Istituto.  

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purché 

ritenuta congrua per qualità e prezzo per l'Istituto.  

 

Annullamento e revoca della gara 

L'Istituto a suo insindacabile giudizio può revocare od annullare la presente gara prima 

dell'aggiudicazione definitiva, senza alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento da parte delle 

ditte partecipanti. 

 

 

 

mailto:bsis01200q@pec.istruzione.it


Accesso agli atti 

L’eventuale accesso agli atti da parte dei partecipanti sarà consentito, secondo la disciplina 

prevista dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del decreto 

ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

Documentazione 

L’offerta e la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso 

dell’Amministrazione. 

L’agenzia aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà consegnare alla segreteria 

della scuola la  documentazione prevista dalla normativa vigente. 

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. 

 

Responsabile Unico del Procedimento  

La stazione appaltante ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa 

Claudia Covri. Per eventuali chiarimenti contattare il Direttore dei servizi generali e 

amministrativi dott. Egidio Cannizzaro all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

bsis01200q@pec.istruzione.it avendo cura di indicare nell’oggetto: “Scambio culturale con la 

CINA anno finanziario 2019”. 

 

Controlli / Controversie 

Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo 

extragiudiziale, si intende competente il Foro di Brescia. 
 

In attesa di cortese sollecito riscontro, vi preghiamo di gradire distinti saluti. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
 
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i 

seguenti elementi di valutazione: 
 

Punteggio massimo 

A – Caratteristiche del servizio (offerta tecnica)  60 

B - Prezzi offerti dei principali prodotti (offerta economica) 40 

TOTALE PUNTI 100 

 
A - Valutazione dell’offerta tecnica  
Punteggio massimo previsto 60 punti su 100 
L’attribuzione del punteggio sarà effettuata mediante l’utilizzazione dei seguenti elementi: 
 

Tabella A Punteggio massimo 

Polizze assicurative per tutto il periodo dello scambio e per tutti i partecipanti 
- Assicurazione medica                                punti 8 
- Assicurazione bagaglio                              punti 3 
- Assicurazione RC                                      punti 3 
- Assicurazione annullamento viaggio           punti 6 

 

20 

Servizio visti a cura dell’agenzia: (*) 
- Presenza di filiale o agenzia sul territorio di Milano o zone limitrofe per 

la gestione delle pratiche con consegna diretta della documentazione  
all’ufficio visti del Consolato Cinese di Milano e riconsegna, sempre 
brevi manu, ai docenti referenti dello scambio; 

30 

Gratuità per uno dei due docenti accompagnatori 5 

Certificazione Norma UNI 14804 (SI/NO) 4 

Certificazione ISO 9001:2015 (SI/NO)  1 

TOTALE PUNTI 60 

Punteggio massimo 

  

(*) Tale servizio viene richiesto in quanto l’aula Confucio dell’Istituto “Don Milani” dipende 

dall’Istituto Confucio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
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A - Valutazione dell’offerta economica Punteggio massimo previsto 40 punti su 100 
L’attribuzione del punteggio sarà effettuata mediante l’utilizzazione dei seguenti elementi: 

 

Tabella A Punteggio massimo 
N° STUDENTI: 16 + 2 ACCOMPAGNATORI.                    

Nel preventivo indicherete  

il costo del trasporto:  

- PULMAN: costo complessivo del pullman 

- AEREO:    costo individuale 

 

40 

TOTALE PUNTI 40 

Punteggio massimo 

 
Valutazione dell'offerta economica 
L'attribuzione del punteggio sarà effettuata mediante l'utilizzo della seguente formula matematica: 
 

punteggio offerta n = importo offerta più bassa x (moltiplicato) 40 

               (diviso) importo offerta più alta 
 
Per offerta n si intende l’offerta in esame. 
Nella determinazione dei punteggi, derivante dal calcolo di cui sopra, si terrà conto solo delle prime due 
cifre decimali. 

 

 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’istituto www.donmilanimontichiari.gov.it  

 
 

           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 

 

 

 


