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Prot.n.5084/C27         Palermo, 03/08/2012 

 

         Spett.le 

         British International School 

         22 Chiswick High Road – W4 1TE 

         LONDON United Kingdom 

         Tel. +44 (0)2087475770 

         Fax +44 (0)2089941843 

         Mail: info@bischool.co.uk 

 

         Spett.le 

         Ausonia Viaggi 

         Via G. Daita n.66 

         90139 Palermo 

         Tel. 091/585555  

         Fax 091/320578 

         Mail: info@ausoniaviaggi.it  

 

         Spett.le 

         Cape Land s.r.l. 

         Via B. D’Acquisto n.19 

          90046 Monreale (Pa) 

          Tel. 091/6407172 

          Fax 091/6403950 

         Mail: info@capelandviaggi.com  

 

         Spett.le 

         Lewis School Of English 

         33 Palmerston Road (City Centre) 

         Southampton SO14 1LL 

Il presenta bando viene pubblicato all’Albo della scuola, sul sito 

www.lcvittorioemanuelepa.it, fino al termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte. 

http://www.lcvittorioemanueleoa.it/
mailto:info@bischool.co.uk
mailto:info@ausoniaviaggi.it
mailto:info@capelandviaggi.com
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         Regno Unito 

         Tel. +44 (0) 2380228203 

                   7595021934 

         Fax +44 (0) 2380231395 

         Mail: study@lewis-school.com.uk 

 

         Spett.le  

         Tredun s.r.l. 

         Learning by travelling-british Institutes 

         Via Aquilea n.9 

         Via Re Federico n.18/B 

         Palermo 

         Tel. 091/6114593 

         Fax 091/6091226 

         Mail: info@britishpa.it 

 

         Spett.le  

UK Educational Development Agency 

Hurlingam Studios/Ranelagh Gardens 

London, SW6 3PA (U.K.) 

Tel. +44(0)2081339475 

Fax. +44(0)2080825466 

Mail: info@languageeducation.eu 

 

 

Oggetto: PON C1-FSE02_POR_SICILIA-2012-955. Migliorare i livelli di conoscenza e competenza 

dei giovani-Interventi per lo sviluppo delle competenze. “Effective learning: moving up”, per il 

conseguimento di certificazione di Livello B2.  Lettera d’invito per fornitura servizi di formazione 

all’estero. 

CUP: J75C12001040007    -    CIG: 4449200BFA. 

   

Allegato A 

 

 Questa Amministrazione Scolastica, nell’ambito di un Progetto finanziato con fondi del Fondo 

Europeo per lo Sviluppo delle competenze. Codice nazionale progetto C1--FSE02_POR_SICILIA-

2012-955 è interessata alla fornitura di servizi relativi all’esperienza formativa all’estero per n.15 

allievi e n.02 docenti.  

 La destinazione dovrà essere l’Irlanda, come di seguito elencate nell’apposito allegato B.  

 In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture, si richiede a codesta Ditta la 

migliore offerta avente per oggetto la fornitura di: 

 

Servizi esperienza formativa all’estero 
Esperienza formativa per n.15 allievi e n.02 docenti 

Destinazione: IRLANDA 

Periodo di effettuazione esperienza, compreso tassativamente tra il 15 settembre e 

il 15 ottobre 2012 

durata n.03 settimane 

 
L’ offerta dovrà comprendere: 

 corso di lingua inglese di n. 03 settimane per la durata di n. 60 ore complessive,tenuto da 

docenti madrelingua qualificati e finalizzato al conseguimento della certificazione di livello B2 

 esami e rilascio della certificazione 

 sistemazione in famiglia o albergo di categoria non inferiore a n. 03 stelle con trattamento di 

pensione completa 

 voli da e per Palermo 

 tutti i trasporti interni al paese straniero (abbonamento e/o agevolazioni mezzi pubblici; 

trasferimenti da e per aeroporto britannico) 

 escursioni culturali e viste guidate 

mailto:study@lewis-school.com.uk
mailto:info@britishpa.it
mailto:info@languageeducation.eu
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 assicurazione per responsabilità civile e rimborso spese mediche per conseguenze di infortuni 

e/o malattie 

 materiale didattico utile all’esperienza 

 corso di n. 60 ore di lingua inglese per docente accompagnatore 
 la percentuale dell’aliquota I.V.A. 

 assicurazione della fornitura, entro il termine di 10 giorni dalla data di sottoscrizione del 

Contratto. 

 

- DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA - 
 

 La Ditta partecipante dovrà produrre in sede di Offerta, a pena di esclusione, la seguente 

Documentazione e Dichiarazioni, rese su un documento separato e distinto dall’offerta tecnico - 

economica, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante: 

 

 Requisiti Minimi di Partecipazione 

 

 A) Copia del Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., o ad equivalente organismo del paese ove la 

ditta presta la sua attività,non  anteriore a tre mesi, comprovante l’esercizio di attività analoghe 

all’oggetto della Fornitura. 

 B) Dichiarazione che la Ditta accetta incondizionatamente pagamenti subordinati alle 

percentuali di accreditamento dei fondi da parte del Ministero dell’ Istruzione; tale dichiarazione 

dovrà essere corredata da espressa rinuncia agli interessi bancari e di mora. 

 C) Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico 

del titolare dell'impresa, se trattasi di ditta individuale, o degli amministratori, se trattasi di 

società o cooperativa. 

 D) Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva, in corso di validità o equivalente per le 

ditte estere. 

 

AVVERTENZA: chiunque rilascerà dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia (art. 76 dpr 445/00). 

Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera. 

 

-  CONDIZIONI DI FORNITURA - 
 

 

- L’offerta dovrà comprendere tutti i servizi suddetti, come descritto nell’allegato “B”. 

 

-  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE - 
 

 Il plico, che conterrà la busta 1, della documentazione OBBLIGATORIA PENA L’ESCLUSIONE 

richiesta ai punti A-B-C-D, e, la busta 2, dell’ OFFERTA tecnico - economica (Allegato B), deve 

essere debitamente sigillato e riportare la dicitura “Contiene Preventivo per Servizio di 

formazione all’estero “Effective learning: moving up”-certificazione Livello B2.  

 Il plico dovrà essere indirizzato al Dirigente di questa Amministrazione e dovrà pervenire, a 

mezzo servizio postale, o corriere autorizzato o a mano in Via Simone da Bologna, 11-90134 

Palermo, entro e non oltre le ore 14 del giorno 31/08/2012. 

 

 L'offerta dovrà essere formulata secondo singole voci e gli importi, oltre al complessivo, dovranno 

essere riferiti ai singoli prodotti, beni o servizi richiesti.  

 

 L’importo presunto a base di gara è pari a: 

 € 42.500,00 , compresa I.V.A. se dovuta, per vitto viaggi e alloggi. 

 € 3.000,00 compresa I.V.A.,se dovuta, per le certificazioni di livello B2,compresa quella 

del docente 

 € 4.800,00 compresa I.V.A.,se dovuta,per la docenza di n. 60 ore.  

 

Resta inteso che: 

 Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini suindicati resta a carico della ditta 

partecipante. 
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 L’Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione 

alle ditte per i preventivi - offerte presentati. 

 

 Non sono ammessi Sub-Appalti  

 

 Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 

 

 L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827. 

 

 l'Amministrazione si riserva di procedere, qualora lo ritenesse conveniente, ad aggiudicazioni 

parziali, riferite a singole voci dell'offerta. 

 

 Per quanto non specificato nel presente invito, si fa riferimento in quanto applicabili alle seguenti 

disposizioni: 

  -D.P.R. del 18.04.1994 n.573,in materia di semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione 

di pubbliche forniture. (Aggiornato in G.U. n.83 del 10.04.1999) 

  -Decreto Interministeriale n.° 44 del 01/02/2001 

  -Decreto assessoriale della Regione Sicilia n.°895 del 31/12/2001 

  -R.D. n.2440 del 18.11.1923 e R.D. n.827 del 23.05.1924 

 
 L’aggiudicazione della gara sarà fatta, da una commissione ad hoc nominata dal D.S., secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più conveniente a parità dei servizi specifici richiesti sotto il 

profilo organizzativo, logistico e didattico. Le gratuità riconosciute, e i servizi aggiuntivi, saranno 

positivamente considerati, nella comparazione delle offerte. 

 

 La stipula del contratto sarà subordinata  all’accettazione  della clausola  che prevede il 

pagamento delle prestazioni solo in seguito all’ accreditamento dei fondi europei sul Conto 

Corrente dell’Istituto. 

 

 E' facoltà dell'Istituto Scolastico, in sede di comparazione dei preventivi, chiedere chiarimenti di 

quanto offerto e dichiarato; 

 

 L' Istituzione Scolastica è a disposizione per chiarimenti, e invita le ditte partecipanti a 

effettuare quanto necessario ai fini di una corretta formulazione dell'offerta; 

 

ALL. B - ELENCO SERVIZI. 
Esperienza formativa per n.15 allievi e n.02 docenti 

Destinazione: Irlanda 

Periodo di effettuazione esperienza, durata n.03 settimane e compreso 

tassativamente tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2012 

Corso di lingua inglese di n. 03 settimane per la durata di n. 60 ore complessive, 

tenuto da docenti madrelingua qualificati e finalizzato al conseguimento della 

certificazione di livello B2-presso un ente formatore accreditato dal British Council. 

Alla proposta debbono essere allegati i curricula dei docenti madrelingua 

Esami e rilascio della certificazione da parte dell’ ente formatore 

Sistemazione in famiglia o albergo di categoria non inferiore a n. 03 stelle, con 

trattamento di pensione completa in camere multiple, non superiori a camere 

triple, per gli studenti e singole per i tutor accompagnatori, tutte con servizi privati 

I pranzi e le cene devono essere servite con ingredienti freschi cucinati al momento 

e non con cibi congelati o precotti; il menù deve essere congruamente variato e 

deve prevedere possibilmente almeno tre portate e bevande incluse. 

Connessione wireless a internet in albergo e nella struttura formativa, con la 

possibilità per i tutor di utilizzare computer della struttura formativa 

Voli da e per Palermo, con biglietto inclusivo di tutto, bagagli (un bagaglio da stiva 

e un bagaglio a mano), tasse aeroportuali, etc. 

Tutti i trasporti interni al paese straniero per tutti i partecipanti e per tutta la 

durata del soggiorno - abbonamento e/o agevolazioni mezzi pubblici; trasferimenti 
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da e per aeroporto –  

I trasferimenti effettuati con Pullman privato dovranno rispondere alle prerogatove 

di legge in merito allo stato d’essere degli autisti, alla loro idoneità, allo stato dei 

pullman. La proposta dovrà comprendere pedaggi, parcheggi, entrate in zone 

limitate, servizi per autista. 

Escursioni culturali, viste guidate (destinazioni da concordare) o ingressi a 

spettacoli teatrali. Per tutte le escursioni e/o visite guidate si richiede trasporto in 

pullman privato e ristorazione (Divieto di pasti a sacco). 

Assicurazione per responsabilità civile e rimborso spese mediche per conseguenze 

di infortuni e/o malattie 

Materiale didattico utile all’esperienza 

Corso di n. 60 ore di lingua inglese per docente accompagnatore 
 

      Il Dirigente Scolastico 

        Ing. Luigi Affronti 


