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PROGRAMMAZIONE FONDI STRUTTURALI 2007/2013
Programma Operativo Nazionale: ”Competenze per lo sviluppo”
Finanziato con il F.S.E. – Annualità 2010/11
Azione: C3
Percorso Formativo: “L’ambiente : un patrimonio millenario da salvare “
Cod: C-3 –FSE- 2010- 1790

All’Albo generale – sede
Al Sito web dell’Istituto: www.istitutorizza.it
Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia
Al Sito web dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa

BANDO
Richiesta preventivo di spesa per vitto, alloggio, trasporti e assicurazioni per attività
previste dal P.O.N. C3 L’ambiente : un patrimonio millenario da salvare “
Cod: C-3 –FSE- 2010- 1790
PREMESSO: che, con nota prot. n. A00DGAI-23 del 04\01\2011, questa Istituzione Scolastica ha
ottenuto l’autorizzazione al Piano Integrato di Istituto - annualità 2010/11 – per l’obiettivo C3;
CONSIDERATO che, nell’ambito dell’azione C3, è prevista la realizzazione del seguente percorso
formativo:L’ambiente : un patrimonio millenario da salvare “ Cod: C-5 –FSE- 2010- 1790;
CONSIDERATO che le attività di apprendimento in situazione di cui al progetto sono riservate a
n.19 (diciannove) alunni ( di cui 1 disabile ) delle classi seconde dei corsi IGEA e ITER e che è
prevista la partecipazione di n. 2 (due) tutors scolastici e n. 2 (due) docenti accompagnatorI in
alternanza (primo turno e secondo turno) e n. 1 Assistente alla comunicazione ;
CONSIDERATO che la somma complessiva disponibile è pari ad € 9.780,00 comprensivo di IVA;
CONSIDERATO che le attività di apprendimento in situazione dovranno svolgersi dal 04.09.2011
al 11.09.2011, per un monte ore pari a 40 h, nella Regione Sicilia provincia di Trapani e di
Agrigento ;
Considerato che è stato rilasciato dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il codice Cig
25448203E5;
SI INVITANO
le aziende interessate a far pervenire un preventivo di spesa per viaggio, vitto, alloggio, trasporto e
assicurazioni in due strutture ricettive della Regione Sicilia provincia di Trapani e di Agrigento:
Saranno prese in considerazione solo le offerte che garantiranno:
• Soggiorno dal 04.09.2011 al 11.09.2011 presso due strutture ricettive almeno 3 stelle, 7
notti e 8 giorni, ubicate nelle città di Trapani o dintorni (4 giorni e 5 giorni) e di Siculiana
(AG) o dintorni (3 notti e 4 giorni) secondo il seguente programma:
1. sistemazione alberghiera nella città di Trapani o dintorni per 4 notti e 5 giorni dal
04.09.2011 all’8.09.2011 (partenza 08.09.2011) per n. 22 persone ( 19 alunni in
camere doppie e multiple max 4 posti , n. 3 docenti in camere singole, con servizi
interni , tv e telefono in camera ) in un’unica struttura ricettiva di almeno 3 stelle;
2. sistemazione alberghiera nella città di Siculiana (Ag) o dintorni per 3 notti e 4 giorni
dal 08.09.2011 al 11.09.2011 (partenza 11.09.2011) per n. 22 persone ( 19 alunni in
camere doppie e multiple max 4 posti , n. 3 docenti in camere singole, con servizi
interni , tv e telefono in camera) in un’unica struttura ricettiva di almeno 3 stelle;
• trattamento di mezza pensione con colazione a buffet, cena con servizio al tavolo ( con
possibilità di scelta: primo, secondo con contorno, verdure, frutta e dolce ) o a buffet,

•

•

•
•

bevande incluse ( acqua e bibita per gli alunni e acqua, vino o bibita per i docenti); cestino
da viaggio (n.02 panini, acqua e bibita, frutta/succo di frutta) per il pranzo;
trasporto in pullman G.T. da Siracusa fino a raggiungere le varie destinazioni come da
programma contenuto nell’allegato “A” dal 04-09-2011 al 11-09-2011 per tutta la durata
del viaggio .Si evidenzia che i servizi sopra indicati dovranno essere erogati tenendo conto
del cambio turno dei docenti tutors e accompagnatori che avverrà Giovedì 08-09-2011 . Si
precisa che per il pernottamento del 07-09-2011 saranno presenti nella struttura
alberghiera altri due docenti a seguito del cambio turno di cui sopra.
stipulazione di copertura assicurativa per rischi derivanti a terzi dallo svolgimento di attività
inerenti il progetto, per cui si riterrà sollevato l’Istituto da ogni pretesa per eventi che
dovessero occorrere.
Criteri per l’aggiudicazione
La presente procedura sarà aggiudicata in base al criterio dell’Offerta formativa più
vantaggiosa , ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163, attraverso
l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti:
caratteristiche qualitative sul pacchetto offerto : max 60 punti su 100;
prezzo : max 40 punti su 100.
Le offerte presentate dalle Ditte concorrenti saranno sottoposte all’esame del G.O.P., che
assegnerà i punteggi con le seguenti modalità:
1. Calcolo punteggio qualità
La valutazione sarà effettuata dal G.O.P. sulla base dei seguenti fattori ponderali:

Variazione delle caratteristiche in direzione di un miglioramento della qualità dei
servizi offerti, così ripartiti
a) Esperienza del proponente l’offerta quale operatore specializzato in soggiorni in
Italia, di almeno 8 giorni, per studenti delle Istituzioni scolastiche Statali nell’ambito
di analoghe iniziative promosse dalle misure PON-POR-FSE ; (5 punti per ogni
esperienza )
b) Qualità delle strutture utilizzate :
• 3 stelle
10 punti
• 3 stelle Superior
15 punti
• 4 stelle e oltre
25 punti
c)
d)

All’agenzia che propone per gli alunni tutte camere doppie e una sola tripla
Eventuale presenza di responsabile dell’agenzia durante il viaggio

Max
punti
60
Max
punti 25

Max
punti 25

05 punti
05 punti

2. Calcolo punteggio prezzo
Valutazione dei costi offerti dalle Ditte partecipanti : Max 40 punti su 100. In particolare i
40 punti relativi al prezzo saranno calcolati nel modo seguente :
punteggio = 40 x prezzo minimo*\prezzo offerto* *
( * prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute ; ** prezzo indicato da ciascuna Ditta
offerente)

Il preventivo dovrà pervenire in busta chiusa entro le ore 12 del giorno 20.06.2011 con
indicazione scritta ”CONTIENE PREVENTIVO C3 2011” – cod.progetto C-3-FSE-2010-1790. Non
farà fede il timbro postale.
L’offerta dovrà rimanere immutata nel periodo e con le modalità indicate.
Si precisa che:
- l’azienda concorrente dovrà essere in regola con gli adempimenti fiscali (Equitalia) ed esibire il
D.U.R.C.
-non saranno accettate le offerte pervenute oltre la data indicata nel presente bando e,
conseguentemente, il rischio della tardiva/mancata consegna del preventivo resta ad esclusivo
carico della ditta;
-l’aggiudicazione verrà effettuata a giudizio del GOP, (punteggio massimo secondo i criteri di
aggiudicazione ) in base ai servizi aggiuntivi offerti;
-l’eventuale aggiudicazione sarà effettuata anche se perverrà un solo preventivo;
-il prezzo dovrà essere comprensivo di tutte le spese inerenti la sistemazione alberghiera, il
viaggio, i transfert, le assicurazioni e i biglietti di ingresso dove previsti;
-si richiede servizio guida turistica per i seguenti luoghi : Trapani, Erice, Mozia, Selinunte, Eraclea
Minoa e Valle dei Templi;
-per l’invio del preventivo non potrà essere richiesto alcun compenso;
-il pagamento della relativa fattura sarà effettuato sulla base delle percentuali di accreditamento
dei fondi strutturali di riferimento del progetto (azione C3).
- Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03:
l’Istituto Scolastico informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di
appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall’ente appaltante in
conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti
la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03.
Per quant’altro non specificato, si fa espresso riferimento alla normativa vigente relativa alle
forniture di enti pubblici.
FIRMATO
Il Dirigente Scolastico
Prof.Pasquale Aloscari

ALLEGATO “A”

Descrizione viaggio inerente attività P.O.N. C3 -FSE-2010-1790
Meta: Trapani e le saline , Erice ,San Vito lo Capo e la Riserva dello Zingaro, Marsala,
Mozia e la Riserva dello Stagnone , la Riserva di Gorghi Tondi –Mazara del Vallo (TP) ,
Selinunte, Eraclea Minoa , Agrigento e la Valle dei Templi.
1.
2.
3.
4.
5.

Durata: 8 giorni (7 notti)
Periodo: dal 4 all’11 Settembre 2011
Numero alunni partecipanti: 19 alunni
Numero docenti accompagnatori: n.02+n.01 Assistente alla comunicazione tot. n.03
Mezzo di Trasporto: Pullman Gran Turismo a seguito.

ITINERARIO :
1. Domenica 4 Settembre 2011 ore 7.00 partenza da Siracusa con destinazione
Trapani , nel pomeriggio visita a Erice, cena in albergo, passeggiata a Trapani e
pernottamento ;
2. Lunedì 5 Settembre 2011 visita a San Vito lo Capo e la Riserva dello Zingaro
(Intera giornata con cestino da viaggio), rientro in albergo, cena e pernottamento;
3. Martedì 6 Settembre 2011 visita alle Saline e al centro storico di Trapani incluso il
Museo Pepoli (Intera giornata con cestino da viaggio), rientro in albergo ,cena e
pernottamento;
4. Mercoledì 7 Settembre 2011 visita a Marsala , Mozia e la Riserva dello Stagnone ,
(Intera giornata con cestino da viaggio), ), rientro in albergo ,cena e pernottamento;
5. Giovedì 8 Settembre 2011 partenza da Trapani con destinazione Riserva di
Gorghi Tondi Mazara del Vallo (TP) (intera giornata con cestino da viaggio),
prosieguo per il sito archeologico di Selinunte, nel tardo pomeriggio arrivo in
albergo a Siculiana o dintorni, cena e pernottamento;
6. Venerdì 9 Settembre 2011 visita alla Riserva di Torre Salsa, Siculiana (AG), nel
pomeriggio visita al sito archeologico di Eraclea Minoa (intera giornata con cestino
da viaggio), rientro in albergo, cena e pernottamento;
7. Sabato 10 Settembre 2011 visita alla Riserva naturale integrale Macalube di
Aragona, pranzo con cestino da viaggio, nel pomeriggio visita della Valle dei templi
di Agrigento, rientro in albergo ,cena e pernottamento;
8. Domenica 11 Settembre 2011 visita al sito Scala dei Turchi, pranzo con cestino
da viaggio, nel pomeriggio visita a Porto Empedocle, successivamente partenza
per Siracusa e arrivo previsto intorno alle 21.00.

