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TORREMAGGIORE - FG 

 

        Torremaggiore, 25/07/2022 

   

          Spett.le  

Agenzia di Viaggio 

 

AVVISO PUBBLICO  

AFFIDAMENTO DEL SOGGIORNO STUDIO DUBLINO  BRAY (IRLANDA)  

Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b del D.LGS 50/2016  

CIG: 9337973318 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.P.R. n. 275 del 8.3.1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15.03.1997, n. 59, che attribuisce autonomia funzionale alle 

istituzioni scolastiche); 

Visto il decreto agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

Visto il PTOF di istituto; 

 

INDICE UNA PUBBLICA GARA 

per l’affidamento ad agenzia specializzata dell’organizzazione del soggiorno studio a Bray (IRLANDA). 

 

1. OBIETTIVI E FINALITA’  

Realizzazione di un soggiorno/studio valido anche per PCTO. 

Destinazione: Dublino/Bray  

Durata: 8 giorni /7 notti  

Periodo: settembre-ottobre/novembre 2022 

Numero indicativo alunni (età 15-18 anni): n. 67 alunni e 5 docenti accompagnatori 

 

2. CONTENUTI 

Il servizio dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche: 

 Viaggio in aereo per n. 67 studenti e n. 05 docenti accompagnatori da Bari/Napoli/Roma al luogo 

di destinazione e ritorno compreso bagaglio in stiva – Si richiede espressamente volo diretto sia 

di andata che per il ritorno; 

 Accoglienza all’aeroporto ed assistenza per il transfer per il luogo di destinazione; 

 Servizio di trasporto in pullman di recente fabbricazione ed in perfetta efficienza da Torremaggiore 

(FG) all’aeroporto  sia per il viaggio di andata che di ritorno in Italia; 

 Sistemazione in famiglia   di n. 02 alunni per famiglia e in camera singola per docente 

accompagnatore. Le famiglie dovranno essere ubicate a distanza massima di mezz’ora a piedi dalla 

scuola; 

 Trattamento di pensione completa con bevande incluse per gli studenti e gli accompagnatori 

(colazione e cena in famiglia); 

C.M.: FGIS044002 ---- fgis044002@istruzione.it --- fgis044002@pec.istruzione.it --- www.fianileccisotti.it --- C.F.: 93059060710 

mailto:fgis044002@istruzione.it
mailto:fgis044002@pec.istruzione.it
http://www.fianileccisotti.it/




 

2 
 

 Assistenza per tutta la durata del soggiorno; 

 Corso di lingua Inglese la mattina presso strutture certificate  BRITISH COUNCIL con docenti 

madrelingua qualificati, di 15 ore valido anche per PCTO; 

 Rilascio di attestato a fine corso. 

 Organizzazione di escursioni e  attività culturali, ricreative e sportive; 

 Abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico (BUS E DART) per gli studenti e gli accompagnatori; 

 Assicurazione Responsabilità Civile valida per tutta la durata delle attività; 

 Assicurazione multi rischi medico-bagaglio + Garanzia COVID-19; 

 Polizza annullamento fino al giorno della partenza con restituzione acconto in caso di positività al 

Covid 19. 

 

3  MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

L’'offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, in busta sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, 

recante all'esterno l'intestazione e la ragione sociale del concorrente e la dicitura "Offerta Soggiorno 

Studio Dublino Bray". Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente e dovrà pervenire 

improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 12/08/2022 al seguente indirizzo: ISISS Fiani-

Leccisotti – Via Aspromonte, 158 – 71017 Torremaggiore (FG). 

Il plico dovrà contenere tre buste separate, sigillate e controfirmate sui lembi, contenenti ognuna la 

seguente documentazione firmata: 

 

BUSTA 1: 

a) Istanza di partecipazione firmata dal legale rappresentante su carta intestata dall'agenzia, come da 

allegato 1. 

b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 successivamente verificabile, sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità o altro documento 

in corso di validità allegato 2. 

c) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ad altri Organismi Europei 

riconosciuti in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività 

di Agenzia /Tour Operator, per attività inerenti alla presente procedura, con dicitura antimafia di data 

non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza del bando di gara. 

Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa 

dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante: 

1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 

2) denominazione e forma giuridica, 

3) indirizzo della sede legale, 

4) oggetto sociale, 

5) durata, se stabilita, 

6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di 

cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro 

delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 

2), 3), 4), 5) e 6), con l'indicazione dell'Albo o diverso registro in cui l'operatore economico è 

eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 10 della 

Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di operatori economici non tenuti all'iscrizione alla CCIA o ad 

alcun albo o registro, è sufficiente la presentazione della copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto in cui 

sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti all'oggetto della 

presente procedura; 

 

BUSTA 2: 

L'offerta tecnica contenente il programma e gli aspetti organizzativi dello stage. 

L'offerta vincolerà l'aggiudicatario per 30 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte. 
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BUSTA 3: 

L'offerta economica dovrà indicare tutti gli elementi di costo come indicato nel disciplinare di gara e il 

costo pro-capite complessivo dell'intervento, evidenziando l'IVA (non sono ammesse offerte parziali e 

condizionate) (Allegato 4).  

L'Offerta Economica dovrà chiaramente indicare, in cifra e lettere, il prezzo offerto per l'espletamento del 

servizio (IVA inclusa), con l'indicazione espressa della validità dell'offerta stessa, non inferiore a 30 giorni 

e con l'espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l'Istituto Scolastico sarà 

addivenuto alla stipula del contratto.  

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante legale.  

Il plico dovrà essere inviato  mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o 

mediante corriere o brevi manu all'ufficio di segreteria. 

Non saranno accettate offerte trasmesse in modo diverso da quanto specificato nel presente bando. 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE DELLE OFFERTE  

La gara sarà aggiudicata, secondo le modalità del criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” 

(art. 95 del Codice degli Appalti), all’agenzia che presenterà la migliore offerta, valutando gli elementi 

indicati come da documentazione (Allegato 4) 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE allegato 4 Max 40 punti 

CURRICULUM / GARANZIE  AGENZIA 

allegato 4 

Max 20 punti 

OFFERTA ECONOMICA  Max 40 PUNTI 

 

Allegato 4  

 CARATTERISTICHE TECNICHE – MASSIMO 40 PUNTI 
CRITERI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 40 
Qualità dell’organizzazione dei servizi connessi al soggiorno studio 

A1.1 TRASPORTO Max punti        5 

Transfer da/per aeroporto (In Italia e in Irlanda) con pullman riservato. 
  

A1.2   aeroporto di partenza 

 
Max punti        4 

- Bari  punti 4 

- Napoli punti  3 
         -       Roma                                                                 punti         1  

A1.3  orario di partenza compreso tra le ore 
 
 

Max punti        4 

-       FASCIA (06.00 – 10.00)              punti 2 
- FASCIA (10.00 – 13.00)               punti  4 
- FASCIA (13.00 – 16.00)               punti                    3 
-        FASCIA           (16.00 – 21.00)                punti           1 

 

A1.4  orario di ritorno compreso tra le ore 
 

Max punti 4 

-        FASCIA (06.00 – 10.00)              punti 2 
-  FASCIA (10.00 – 13.00)               punti  4 
-  FASCIA (13.00 – 16.00)               punti                    3 

  -         FASCIA          (16.00 – 21.00)                punti           1 

 

A1.5 bagaglio 
 

Max punti         3 

- Bagaglio in stiva incluso max 20 KG       punti       3  
        -       Bagaglio in stiva incluso max 15 KG  punti   1 
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A1.6 PERIODO DI VIAGGIO 
 

Max punti         2 

- Tra settembre/ottobre                                        punti  2 
- novembre                                                          punti  0 

 

A1.7 ABBONAMENTI 
 

Max punti         2 

Abbonamento trasporto locale per tutta la durata del soggiorno 
                                                                                   Punti    3 

 
 

A2.1 TRATTAMENTO alloggio docenti con pensione completa 
(colazione e cena, pranzo al sacco preparato dalla famiglia) 

Max punti 3 

- Alloggio presso la stessa famiglia punti 2,5 
       -        Alloggio presso famiglie separate            punti       0,5 

 

A3.1 Lezioni 
 

Max punti 5 
Minimo 15 ore settimanali di general English valide anche  per PCTO, 
presso scuole certificate 

 

A3.2 Test preventivo 
 

Max punti 3 

Suddivisione alunni nelle classi con somministrazione di Test 
valutativo preventivo da effettuarsi online, prima della partenza 

 

A4 Attività extrascolastiche 
 

Max punti 5 

   - escursioni di ½ giornata/visite/attività di gruppo –  
                                                                            1 punto ogni proposta 
   - Almeno un’escursione di una giornata  - 2 punti ogni proposta 

  

 

CURRICULUM/GARANZIE AGENZIA - MASSIMO 20 PUNTI 
 

CRITERI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

B1.1 CURRICULUM AGENZIA 
 

Max punti 8 

    Esperienza specifica certificabile in stage linguistici con servizio 

scuola:  

 esperienza maggiore di 10 anni:  8 punti 

 esperienza tra i 9 ed i 5 anni:       5 punti 

 esperienza inferiore a 5 anni:        3 punti 

 

 

B1.2 GARANZIE AGENZIA qualità delle condizioni assicurative Max punti 6 

Pacchetto base: infortunio e assistenza medica 24h/24 
(comprensiva di assicurazione Covid-19) + infortuni e danni 
involontari a Terzi + responsabilità personale e civile incluso 
nell’Offerta Economica                  Punti 3 

  

 

 Pacchetto base + extra: viaggio di un familiare/assistente educativo 
per assistenza, assicurazione furto/danni/smarrimento bagagli 
incluso nell’Offerta Economica          Punti 6 

 

 

B1.3 Assistenza agenzia dall’Italia     Max punti 6  

Reperibilità h.24/7 tramite personale con conoscenza fluente 
della lingua inglese per contatto diretto con il responsabile di 
famiglie e scuole in Irlanda, oltre che per assistenza eventuali 
problematiche relative al volo o una qualsiasi pratica legata alla 
partenza.   
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L’Istituzione scolastica non aderirà a cessioni di credito relative alla presente fornitura, né a cessione di 

contratto. 

In ottemperanza al D. Lgs. 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione dati personali” i dati raccolti 

in occasione della gara d’appalto di cui al presente Disciplinare, verranno utilizzati al solo fine 

dell’espletamento della stessa. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e le forme previste dall’art. 11 del D. Lgs. 196/2003.  

A parità di punteggio si estrarrà a sorte l’Agenzia aggiudicataria. 

Saranno escluse dalla gara o soggette agli opportuni accertamenti, tutte le offerte che dovessero riportare 

una palese e manifesta proposta anormalmente bassa, individuata secondo l’art. 217 del codice degli 

appalti. 

 

5. ESCLUSIONE DALLA GARA 

Le offerte saranno escluse dalla gara e, quindi, considerate nulle qualora: 

1) Il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuto a mezzo servizio postale, a mezzo 

corriere autorizzato o non sia stato debitamente chiuso e sigillato o sull’esterno del quale non siano stati 

indicati l’impresa concorrente e l’oggetto della gara; 

2) Anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare o non conforme a 

quanto richiesto. 

 

6. AFFIDAMENTO DELLA GARA 

1. Dopo l'individuazione del miglior offerente ed al fine dell'affidamento ad esso del servizio, l'istituzione 

scolastica inviterà il soggetto individuato, nei termini indicati nello stesso invito, a produrre - a comprova 

delle dichiarazioni presentate in sede di partecipazione alla gara - la documentazione, le dichiarazioni e gli 

atti necessari alla stipulazione della convenzione di affidamento. 

 

2. L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata all’acquisizione di: 

a) certificazione che non vi siano cause ostative alla partecipazione alle gare di cui all'art. 11 del D.Lg. 

358/92 e dell'art 22 del D. Lg 157/95; 

b) certificazione attestante la capacità tecnica, economica e finanziaria di cui agli artt.13 - 14 del D.Lg. 

358/92; 

c) certificazione di iscrizione alla Camera di commercio. 

I documenti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito alla gara; la 

mancata presentazione anche di uno solo dei documenti suindicati comporta l'esclusione dall’affidamento. 

Ove la ditta aggiudicataria, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 

completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero si sia accertata la 

mancanza o carenza dei requisiti, l'Istituto Scolastico procederà all'affidamento del servizio, rispettati i 

medesimi incombenti, al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

3. L’affidamento dell’organizzazione del viaggio, da parte dell’IS, dovrà avvenire con una lettera 

d’impegno dell’IS stessa e dovrà essere stipulato un contratto con l’ADV, contenente tutti gli elementi 

relativi al viaggio, come previsto dal D. Lgs. 17/03/1995 n° 111 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE. 

 

4. In caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni in situazione di handicap, dovranno essere 

osservate le seguenti indicazioni: 

a) l’IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, 

comunicherà all’ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e 

l’eventuale presenza di assistenti educatori culturali; 

b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi 

idonei, secondo la normativa vigente in materia. 

 

5. l’ADV rilascerà all’IS, prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di trasporto). 

Sui voucher saranno indicati: il nome dell’IS, l’entità del gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore relativi 

al viaggio. L’IS, nella persona del responsabile accompagnatore, avrà cura di rilevare l’esatto numero dei 
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partecipanti, nonché l’utilizzo dei servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta sui relativi 

documenti di viaggio (voucher, titoli di trasporto). 

 

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in 

alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi 

da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio. 

L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta. 

L’aggiudicatario si impegna, altresì, al rispetto del D. Lgs. 196/2003 e sue modifiche ed integrazioni dei 

relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. 

 

08. OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA 

MANO D’OPERA 
L’aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato nell’espletamento del 

servizio. 

Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello 

previdenziale e della sicurezza. 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che 

possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente 

all’interno dei locali del Committente, sollevando questo ultimo da ogni eventuale richiesta di 

risarcimento. 

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di legge, 

decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al 

rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla 

corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi 

responsabilità civile in merito. 

 

09. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun 

compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 

1. tutte le spese sostenute per la partecipazione al bando; 

2. tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica 

dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 

3. la revisione di quelle attività/prodotti oggetto del contratto che a giudizio del Committente non 

risultassero eseguiti conformemente all’offerta tecnica; 

4. l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa 

alla realizzazione di quanto previsto; 

5. La Ditta che si aggiudicherà la gara è inoltre obbligata ad eseguire la fornitura dei servizi oggetto di 

aggiudicazione entro e non oltre il periodo di realizzazione indicato; 

6. In relazione ai servizi di pensione completa la qualità e la quantità del cibo devono essere soddisfacenti; 

7. Ove siano utilizzati autopullman, gli stessi saranno a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo 

inerenti all’itinerario precedentemente stabilito. Nelle quote si intendono inclusi: carburante, pedaggi 

autostradali, ingressi in città e parcheggi, iva, diaria vitto ed alloggio autista/i, eventuale secondo autista 

nelle circostanze previste dalla C.M. n. 291 del 14/10/1992. 

8. Al momento dell’arrivo presso le famiglie, l’Istituto, nella persona del responsabile accompagnatore, 

avrà cura di verificare la rispondenza dei servizi e delle strutture a quanto previsto e contenuto nel pacchetto 

offerto. Eventuali difformità riscontrate dovranno essere immediatamente contestate per successive azioni 

e transazioni. L’IS dovrà garantire la conservazione dello stato delle strutture ospitanti al momento della 

partenza dalle stesse, nonché dei mezzi di trasporto utilizzati. Nel caso vengano denunciati danni imputabili 

all’IS, quest’ultima e l’ADV riscontreranno immediatamente ed in contraddittorio gli stessi e ne 
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verificheranno l’entità con i relativi fornitori. L’ammontare dell’eventuale spesa sarà addebitata all’IS con 

specifica fattura emessa dall’ADV. 

 

10. TERMINE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Versamento acconto prima della partenza per il costo dei biglietti aerei. Saldo a viaggio concluso previa 

verifica delle condizioni proposte. 

Il pagamento sarà effettuato entro 30gg. dall’emissione della fattura elettronica, previo controllo di 

regolarità del Durc. 

 

11. CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA 

Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei 

requisiti prescritti nel bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed 

impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. 

Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto, gravi inadempienze dell'aggiudicatario che 

l'amministrazione rilevi con espressa diffida. 

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il 

verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 

1) mancato rispetto delle scadenze, che non siano dovute alla responsabilità diretta dell’Amministrazione 

aggiudicatrice o ad altre circostanze oggettive; 

2) sostituzione non autorizzata dei servizi offerti; 

3) mancato rispetto del divieto di subappalto; 

4) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale; 

5) violazione dell’obbligo di riservatezza; 

6) frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

7) cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato preventivo o 

altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso. 

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà operativa a seguito della comunicazione 

che l’Amministrazione darà per iscritto all’aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di 

ricevimento. La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’affidatario 

nonché sulla garanzia prestata. 

La risoluzione dà altresì all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, in danno 

dell’affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dalla Amministrazione rispetto a quello 

previsto. 

Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione dei servizi. 

  

12. PENALI 

In caso di mancata e/o parziale e/o difforme erogazione del servizio, l’Istituzione Scolastica appaltante si 

riserva di procedere alla risoluzione del contratto. Altresì, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, 

senza alcuna rinuncia ad eventuale azione giudiziaria, salvo ed impregiudicato risarcimento di eventuali 

maggiori danni, senza che con ciò la parte contraente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o 

compensi di sorta. 

 

13. DIVIETO di CESSIONE 

E’ fatto espresso divieto all’aggiudicatario di cedere in subappalto in tutto o in parte il servizio pena la 

risoluzione del contratto nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. 

 

14. ONERI PROGETTUALI A CARICO DELL'AFFIDATARIO 

La ditta aggiudicataria, entro il corrispettivo dell’appalto, dovrà farsi carico dei seguenti oneri: 

- Redazione di un documento-guida per i partecipanti all’attività per mezzo del quale informare questi 

ultimi degli adempimenti propedeutici (documenti, punti di incontro, orari, distribuzione di documenti di 

viaggio, istruzioni operative, ecc.) ed ogni altra indicazione utile a migliorare il lineare svolgimento del 

viaggio ed evitare disservizi e disagi ai fruitori del corso; 

- Monitoraggio costante, presso i luoghi di partenza e presso la sede di soggiorno, del regolare 
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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; 

- Indicazione di un Responsabile in loco per opportuni adattamenti logistici. 

 

15. FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente all’osservanza ed all’attuazione delle 

pattuizioni negoziali, tra Istituto Scolastico e la Ditta aggiudicataria, è competente il Foro di Foggia. 

  

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 

(G.D.P.R.)  

Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono riferiti alla procedura di 

quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e 

gli Assistenti Amministrativi nonché i componenti della Commissione. Responsabile del procedimento è 

il Dirigente Scolastico prof. Carmine Collina, al quale potranno essere chiesti eventuali chiarimenti. 

  

17. RINVIO 

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto 

previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. 

 

Si allegano: 

Allegato 1 – Istanza di partecipazione 

Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

Allegato 3 – Offerta tecnica 

Allegato 4 – Offerta economica 

 

           Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Carmine Collina 

        Documento firmato digitalmente 
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