LICEO STATALE “S.G.CALASANZIO”
(Classico - Scientifico - Linguistico)
P.zza Calasanzio, 3 Tel. 019/518163 17043 CARCARE (SV)
Codice scuola SVPC030001 – Codice Fiscale 80015250097
E-MAIL: calasanzio@liceocarcare.it http://www.liceocarcare.gov.it/
Prot. 764
Carcare, 07/05/2018
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017
"Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro". Asse I- Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Azione competenze trasversali-transnazionali 10.2.5.b.
Titolo del progetto UNA GUIDA TURISTICA IN INGHILTERRA
CUP H32H18000060006
CIG ZF8236F5E7
Oggetto: Manifestazione interesse per offerta servizio trasporto, vitto ed alloggio e
stage per numero 21 giorni a Brighton da effettuarsi nel mese di settembre 2018
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero possibile di operatori economici in modo non vincolante
per il liceo Calasanzio di Carcare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Si rende noto che il liceo Calasanzio di Carcare intende realizzare una procedura per
l'aggiudicazione di appalto di servizi al prezzo economicamente più vantaggioso finalizzato
all'organizzazione del percorso di alternanza scuola lavoro come da oggetto e destinato agli
studenti delle classi III e IV del Liceo linguistico come di seguito esplicitato:
Contenuto del servizio:
Lotto unico di partenza/ritorno, vitto e alloggio in hotel e visite guidate per tutti i
partecipanti e attività di simulazione di impresa formativa presso aziende di tipo turisticocommerciali-culturali.
Partecipanti: n. 15 studenti delle terze e quarte del liceo linguistico e n 2 accompagnatori.
Voli da e per gli aeroporti di: Nizza o Milano o Torino o Genova o altra città da raggiungersi
con pullman riservato da Carcare fino all'aeroporto di partenza e viceversa.
Durata: 21 giorni
Periodo di svolgimento: mese di settembre 2018.

Sistemazione: accompagnatori in hotel con trattamento di pensione completa possibilmente
di standard elevato, con camere singole.
Per gli studenti sistemazione in famiglia.
Copertura assicurativa: R.C. medica e bagagli per alunni e accompagnatori;
Pacchetto attività in loco
Trasferimenti: sono compresi nell'offerta tutti i trasferimenti necessari a consentire lo
spostamento di studenti e accompagnatori, con partenza ed arrivo dalle sedi dell'Istituto
all'aeroporto e dallo stesso presso le sistemazioni e spostamenti verso le aziende ospitanti e
ritorno; voli aerei comprensivi di tax aeroportuali e bagaglio in stiva e a mano In casi di disagi
causati da imprevisti riguardanti la compagnia o l'aeroporto o overbooking, il proponente
l'offerta per il bando di gara in oggetto dovrà garantire adeguata sistemazione in hotel almeno
3 stelle per n. 15 alunni e n. 2 accompagnatori.
Importo massimo: L'importo assunto a base d'asta ammonta ad euro 35074,00
(trentacinquemilasettantaquattro/00) IVA inclusa.
Il metodo di aggiudicazione prescelto sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa
come prescritto dalla negoziazione in merito all'affidamento di appalto.
Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse:
i soggetti interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso di tutti i
requisiti di seguito elencati ed in particolare essere :
- Soggetti operanti nel settore dell'organizzazione professionale di stage e tirocini all'estero
- Soggetti in possesso dei requisiti per contrattare con la P.A.
- Soggetti iscritti alla Camera di Commercio per l'attività di cui trattasi
- Soggetti in possesso di D.U.R.C.
Modalità e data presentazione delle candidature:
Le ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse per il successivo invito
alla procedura di selezione dovranno far pervenire la propria adesione perentoriamente entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 17.05.2018 a pena di esclusione (non farà fede la data del
timbro postale).
La domanda di adesione (manifestazione di interesse) dovrà essere corredata dagli allegati 1
e 2 che costituiscono parte integrante della presente manifestazione di interesse. Le adesioni
dovranno pervenire attraverso le seguenti modalità:
- Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: svpc030001@pec.istruzione.it
- Raccomandata a.r. all'indirizzo liceo Calasanzio, Piazza Calasanzio 3, 17043 Carcare
- Brevi manu c/o Ufficio Protocollo
Le domande dovranno riportare la seguente dicitura: "Manifestazione interesse appalto
progetto UNA GUIDA TURISTICA IN INGHILTERRA"
Modalità di Pubblicizzazione:
- Albo Pretorio della scuola: www.liceocarcare.gov.it
Esclusioni dalle manifestazioni di interesse
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata
b) mancanti anche di uno solo degli allegati 1 e/o 2
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare-rappresentante
d) con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) mancante o privo di validità
e) Mancanti della dichiarazione del regolare possesso di DURC

Informativa ai sensi del D.lqs. 196/03
Il liceo Calasanzio informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse con la
manifestazione di interesse, 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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fulvio BIANCHI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

