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Prot. n.  3507        Bari, 10 luglio 2012 
 

Spett.  EURO MASTER STUDIES srl 

Pierfrancesco Catacchio 

Corso Cavour 148 

70121 BARI 

Fax 080 5214163 

E-mail: pierfrancesco@masterstudio.it 

 

Spett.  MLA di THE GOLDEN GLOBE SRL 

C.so Vittorio Emanuele 114 

80121 Napoli 

Fax 081/7614165 

E-mail: info@mla.it 

 

Spett.  Agenzia viaggi ITALVACANZE 

via N. Piccinni 36 

70122 BARI 

Fax: 080 5210848 

E-mail: info@italvacanze.net 

 

Spett. EUROCOMEX Viaggi 

Via Camillo Rosalba 42/A 

70124 BARI 

Fax 080 5212691 

e-mail: info@eurocomexviaggi.it 

 

Spett.  New Lands srl  

via Lorenzo il magnifico, 21 

00162 ROMA 

fax 06 96031061 

E-mail: info@newlands.it 
   

Oggetto: Richiesta di preventivi: 

1. Progetto  PON C1 – FSE02 – PORPuglia – 2012 – 204 “TALKING OF 

MICHELANGELO: learning English for Arts”. Soggiorno studio a LONDRA. CIG: 

Z6A05B4B92 

2. Progetto  PON C1 – FSE02 – PORPuglia – 2012 – 204 “Lond-on canvas: ESP (Arts)”. 

Soggiorno studio a LONDRA. CIG: Z5805B4B9F 

mailto:pierfrancesco@masterstudio.it
http://wpop3.libero.it/cgi-bin/vlink.cgi?Id=NoIVUQNu3Xy8uKebf6v9u6Spy1zfbXuSFqlYquMyTK%2BVEYEU8VtEIJkZwkDMRLsVcYkJhXDIDXg%3D&Link=http%3A//webmailvtin.alice.it/cp/ps/Main/login/__javascript%3Avoid%280);
mailto:info@italvacanze.net
mailto:info@eurocomexviaggi.it
mailto:info@newlands.it
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e 

successive modifiche e integrazioni (s.m.i.); il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce 

modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006 

e s.m.i.; il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al FSE e s.m.i.;  

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale FSE 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo 

Sviluppo” approvato con decisione della Commissione Europea n. 5483 del 07/11/2007; 

VISTO il testo del Programma Operativo Regionale FSE  Puglia 2007 IT 051 PO 005 approvato 

con Decisione della Commissione Europea (CE) (2007) n. 5767 del 21/11/2007; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013 (Prot. n. AOODGAI 749 del 6 febbraio 2009); 

VISTO l’art. 34 del Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’art. 125 del Decreto leg.vo 163/2006; 

VISTA la Circ. del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009; 

VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola; 

VISTA la Legge 836/73 e DPR n. 395/88 art. 5 e successive modifiche per quanto riguarda le spese 

relative al rimborso per vitto, trasporto ed alloggio; 

VISTO il D.L. 78/2010 art.6, com. 12, convertito in L. 122/2010, per quanto riguarda l’uso del mezzo 

proprio. Circ. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata con Prot. 89530 del 

22/10/2010; 

VISTA la Delibera CIPE 1/2011 e documento “Meccanismi di accelerazione della spesa del QSN 

2007-13” approvato con Decisione del Comitato di Coordinamento e Sorveglianza del QSN 

del 30 marzo 2011; 

VISTO il DPR 196/2008 “Disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo 

Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione”; 

VISTO il Vademecum della spesa ammissibile al Fondo Sociale Europeo – Ministero del Lavoro, 

approvato nell’incontro annuale plenario FSE del 16 dicembre 2010; 

VISTO l’art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  

dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTA la C.M. 2/2009 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di 

costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 

2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (PON)”; 

VISTA la Circolare 5683 del 20/04/2011 I Circolare straordinaria in accordo con le Regioni 

dell’Obiettivo Convergenza; 

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGAI/6693 del 18 aprile 2012 relativa alla Programmazione dei 

Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative 

all’azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 

comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi 

Europei) del Programma Operativo Nazionale: ―Competenze per lo Sviluppo‖. - 

2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2011/12. – Attuazione POR 

Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria; 

VISTA la delibera n. 40 del Collegio dei Docenti dell’11 maggio 2012 con cui è stata approvata la 

partecipazione del Liceo all’avviso per  la Presentazione delle proposte relative all’azione 

C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle 

lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE) del Programma 

Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il 

FSE. Anno scolastico 2011/12 ; 
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VISTA l’autorizzazione all’avvio dei progetti relativi all’Azione C1  e C5 del PON FSE - 

Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza con Nota prot. 10309 del 26/06/2012 del MIUR 

- Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica Ufficio IV; 

VISTA la comunicazione di autorizzazione all’avvio delle attività dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Puglia – Ufficio III – U.O. 2 - Prot. n. AOODRPU 5110 del 09/07/2012; 

VISTA la delibera n. 15 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 9 luglio 2012 con cui è stata 

deliberata l’assunzione al Programma Annuale 2012 dei finanziamenti relativi ai progetti 

PON C1 – FSE02 – PORPuglia – 2012 – 204: 1) TALKING OF MICHELANGELO: 

learning English for Arts; 2) Lond-on canvas: ESP (Arts) e PON C5 – FSE02 – 

PORPuglia – 2012 – 162: 1) “ESCO, ESCOGITO e SPERIMENTO” 2) “FARE 

GRAFICA”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 392 – Prot. N. 3495 del 09/07/2012 di assunzione nel programma 

annuale 2012 dei finanziamenti dei progetti relativi all’Azione C1– FSE02 – PORPuglia – 

2012 – 204 e C5– FSE02 – PORPuglia – 2012 – 162 

VISTA la delibera n. 20 del Consiglio d’Istituto del 09/07/2012, relativa all’individuazione dei 

requisiti per la selezione delle ditte da invitare alla gara; 

VISTI  i  progetti autorizzati  in questo Istituto, di seguito riportati, relativi all’Obiettivo C Azione1: 

 

C1– FSE02 – PORPuglia – 2012 – 204: 
 
AZIONE TITOLO DESTINATARI CERTIFICAZIONE ARTICOLAZIONE 

Interventi formativi per 

lo sviluppo delle 

competenze chiave 

(comunicazione nelle 

lingue straniere -  

Percorso formativo 

realizzato direttamente 

in uno dei Paesi 

Europei) 

TALKING OF 

MICHELANGE

LO: learning 

English for Arts 

 

N. 15 Alunni delle classi 

terze liceali 

N. 2 Docenti Tutor 

Livello A2 - B1 del 

Quadro Comune Europeo 

di riferimento per le 

Lingue 

Soggiorno-studio a 

Londra 

60 ore di didattica 

20 agosto - 9 settembre 

2012 

 

 

C1– FSE02 – PORPuglia – 2012 – 204: 

 
AZIONE TITOLO DESTINATARI CERTIFICAZIONE ARTICOLAZIONE 

Interventi formativi per 

lo sviluppo delle 

competenze chiave 

(comunicazione nelle 

lingue straniere -  

Percorso formativo 

realizzato direttamente 

in uno dei Paesi 

Europei) 

Lond-on canvas: 

ESP (Arts) 

N. 15 Alunni delle classi 

quarte liceali 

N. 2 Docenti Tutor 

Livello B1-B2 del Quadro 

Comune Europeo di 

riferimento per le Lingue 

Soggiorno-studio a 

Londra 

60 ore di didattica 

20 agosto - 9 settembre 

2012 

 

 

 

 

CONSIDERATI i tempi ristretti imposti dall’Autorità di Gestione PON FSE per la realizzazione e 

la rendicontazione del progetto, per cui si rende necessario il ricorso alla procedura di affidamento 

mediante cottimo fiduciario per servizi e forniture, definita dall’art. 125 del DLgs. 163/2006; 

 

Premesso 
che per l’attuazione del percorso formativo previsto dal progetto è necessario avvalersi di 

enti/imprese di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nell’organizzazione e 

gestione del percorso su indicato, costituente parte significativa dell’azione formativa in oggetto, 
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RICHIEDE 

 

N. 2 preventivi finalizzati alla selezione di un’offerta per la fornitura di servizi per i seguenti 

progetti per la realizzazione di N. 2 distinti viaggi-studio a Londra, con le caratteristiche, modalità e 

condizioni qui di seguito riportate: 

 

PROGETTO N. 1 - CIG: Z6A05B4B92 

C1– FSE02 – PORPuglia – 2012 – 204 “TALKING OF MICHELANGELO: learning English 

for Arts” 

Descrizione del progetto e caratteristiche dei servizi da fornire 
 

 

DESCRIZIONE  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

PREZZO 

unitario 

comprensivo di 

Iva 

 Il percorso formativo della durata di 3 settimane (nel 

periodo dal 20 agosto al 9 settembre 2012) dovrà 

svolgersi nel Regno Unito, nell’area metropolitana di 

Londra, entro la zona 4 del servizio dei trasporti. 

La data di partenza può subire anticipazioni non anteriori 

alla data del 18 agosto 2012. 

La data di rientro può subire posticipazioni non posteriori 

alla data dell’11 settembre 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO 1 

Area formativa 

 

- deve corrispondere a 60 ore (da  60 minuti) per la durata 

complessiva di tre settimane ad esclusione dei weekend e 

comunque secondo una ripartizione regolare e 

didatticamente conveniente; 

- deve essere destinata a n. 15 studenti di classi terze di 

Scuola Secondaria Superiore (di età compresa tra i 15 e i 17 

anni); 

- deve prevedere obbligatoriamente la preparazione alla 

certificazione conclusiva (gli studenti saranno indirizzati a 

differenti classi, secondo i livelli accertati da appositi 

“Placement Tests”), nonché l’esame finale per il 

conseguimento della certificazione Trinity delle competenze 

linguistiche secondo il Framework europeo delle lingue, da 

parte di un ente certificatore riconosciuto a livello 

internazionale; 

- deve prevedere l’esame conclusivo nella stessa sede del 

corso, al termine dell’intero corso delle lezioni; 

- può prevedere la possibilità di inserimento degli studenti 

in classi multilingua; 

- deve svolgersi presso Scuole allocate nell’area del College 

di residenza; 

- deve offrire ai due docenti accompagnatori la possibilità di 

frequentare gratuitamente il corso di lingua inglese con 

relativa certificazione, in orario non coincidente con 

quello destinato alla formazione degli studenti; 

- le lezioni dovranno essere tenute da insegnanti qualificati 

esperti di madrelingua, specializzati nell’insegnamento 

Compenso orario 

onnicomprensivo 

fino a max  € 

80,00 

per un importo 

complessivo di 

max  € 4.800,00 
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della lingua agli stranieri e in percorsi formativi per il 

conseguimento della certificazione; 

- la scuola dovrà fornire testi in uso e altro materiale 

didattico utile, e tutti i dati e la documentazione necessaria 

agli adempimenti previsti dal sistema informatico di 

gestione delle attività dei PON; 

- alla fine del corso di studio, la scuola dovrà rilasciare ad 

ogni studente una attestazione della partecipazione al corso 

di inglese, riportante l’esatta durata del corso, la frequenza,  

il livello ed i risultati conseguiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO 2 

Spese viaggio, 

vitto, alloggio 

 

Viaggio: Volo di linea A/R per 15 studenti e 2 

accompagnatori, nelle date indicate, con partenza 

dall’aeroporto di Bari e arrivo all’aeroporto di Londra, con 

preferenza di voli diretti, o con 1 scalo intermedio a Roma o 

Milano. 

Tasse aeroportuali nazionali e internazionali incluse. 

Bagaglio 20 kg. 

Trasferimento dall’aeroporto al College e viceversa, con 

pullman e assistenti. 

Assistenza agli aeroporti di partenza e rientro per il disbrigo 

delle formalità di imbarco. 

Assicurazioni: Assicurazione infortuni – Assicurazione 

medico-bagaglio con assicurazione di rientro anticipato per 

biglietteria aerea. 

Assistenza 24h agenzia, preferibilmente con referente o 

filiale in loco. 

Alloggio: sistemazione in College di almeno 3/4 stelle (tipo 

Harrow Campus) comprensivo di residenze, scuola, spazi di 

svago e sport, soccorso medico, lavanderia, servizi vari e 

mensa, ubicato entro la zona 4 dell’area metropolitana di 

Londra, raggiungibile facilmente da una stazione della 

metropolitana; 

camere singole con servizi privati per i docenti e studenti; 

disponibilità presso la sede delle attività didattiche di 

almeno una postazione con connettività internet per attività 

connesse all’uso della piattaforma dei PON, nonché 

connessione internet disponibile negli alloggi. 

Vitto: trattamento di pensione completa. Gli studenti e i 

docenti accompagnatori consumeranno in campus i tre pasti 

(colazione, pranzo, cena). Durante le escursioni, i pasti 

potranno essere sostituiti da voucher di congruo valore o, 

saltuariamente, da “packed lunch”. 

 

Attività culturali e visite a luoghi di interesse storico, 

letterario e artistico. 

Escursioni e tempo libero: 

- tre escursioni per l’intera giornata con bus privato presso 

luoghi di sicuro interesse storico, culturale e turistico con 

group leaders di madrelingua (preferibilmente Cambridge, 

Brighton, Windsor Castle/Eton College/Hampton Court). 

- attrazioni a pagamento incluse: Crociera sul Tamigi, The 

Fino a max € 

42.500,00 IVA 

inclusa 
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London Eye, Madame Tussauds, musical. 

Tutte le escursioni devono prevedere l’utilizzo di mezzi di 

trasporto e guide specializzate senza aggravio di spesa. 

LOTTO 3  

Certificazioni  

 

 

 

 

Certificazione TRINITY, secondo il framework europeo delle 

lingue, da parte di un ente certificatore riconosciuto a livello 

internazionale. 

L’esame di certificazione, obbligatorio per tutti i partecipanti, 

dovrà essere organizzato in tempo utile per la rendicontazione 

del progetto (30 ottobre 2012) nella stessa sede del corso al 

termine di tute le ore di lezione. 

 

Fino a max € 

3.000,00 IVA 

inclusa 

 

LOTTO 4 

Spese generali 

Materiale didattico e di consumo (cancelleria, stampati e 

dispense per l’attività didattica) 

Polizza assicurativa per tutto il periodo del percorso 

formativo, per tutti i partecipanti. 

Ingressi Musei a pagamento:  

Tate Modern (mostre temporanee: Damien Hirst e Edvard 

Munch); London Transport Museum; Westminster Abbey, 

St. Paul’s Cathedral. 

Visite gratuite da programmare: 

National Gallery, British Museum, Museum of London, 

Tate Britain, cambio della guardia, parchi, mercati, quartieri 

caratteristici. 

Mezzi pubblici: travel cards settimanali per tutti i mezzi 

pubblici comprensive della zona di residenza per tutti gli 

alunni e gli accompagnatori per l’intero periodo di 

permanenza. 

Fino a max € 

2.200,00 IVA 

inclusa 

 

 

PROGETTO N. 2 - CIG: Z5805B4B9F 

C1– FSE02 – PORPuglia – 2012 – 204 “Lond-on canvas: ESP (Arts)” 
 

Descrizione del progetto e caratteristiche dei servizi da fornire 
 

 

DESCRIZIONE  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

PREZZO 

unitario 

comprensivo di 

Iva 

 Il percorso formativo della durata di 3 settimane (nel 

periodo dal 20 agosto al 9 settembre 2012) dovrà 

svolgersi nel Regno Unito, nell’area metropolitana di 

Londra, entro la zona 4 del servizio dei trasporti. 

La data di partenza può subire anticipazioni non anteriori 

alla data del 18 agosto 2012. 

La data di rientro può subire posticipazioni non posteriori 

alla data dell’11 settembre 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

- deve corrispondere a 60 ore (da  60 minuti) per la durata 

complessiva di tre settimane ad esclusione dei weekend e 

comunque secondo una ripartizione regolare e 

didatticamente conveniente; 

- deve essere destinata a n. 15 studenti di classi quarte di 

Scuola Secondaria Superiore (di età compresa tra i 16 e i 18 

Compenso orario 

onnicomprensivo 

fino a max  € 

80,00 

per un importo 

complessivo di 
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LOTTO 1 

Area formativa 

 

anni); 

- deve prevedere obbligatoriamente la preparazione alla 

certificazione conclusiva (gli studenti saranno indirizzati a 

differenti classi, secondo i livelli accertati da appositi 

“Placement Tests”), nonché l’esame finale per il 

conseguimento della certificazione Trinity delle competenze 

linguistiche secondo il Framework europeo delle lingue, da 

parte di un ente certificatore riconosciuto a livello 

internazionale; 

- deve prevedere l’esame conclusivo nella stessa sede del 

corso, al termine dell’intero corso delle lezioni; 

- può prevedere la possibilità di inserimento degli studenti 

in classi multilingua; 

- deve svolgersi presso Scuole allocate nell’area del College 

di residenza; 

- deve offrire ai due docenti accompagnatori la possibilità di 

frequentare gratuitamente il corso di lingua inglese con 

relativa certificazione, in orario non coincidente con 

quello destinato alla formazione degli studenti; 

- le lezioni dovranno essere tenute da insegnanti qualificati 

esperti di madrelingua, specializzati nell’insegnamento 

della lingua agli stranieri e in percorsi formativi per il 

conseguimento della certificazione; 

- la scuola dovrà fornire testi in uso e altro materiale 

didattico utile, e tutti i dati e la documentazione necessaria 

agli adempimenti previsti dal sistema informatico di 

gestione delle attività dei PON; 

- alla fine del corso di studio, la scuola dovrà rilasciare ad 

ogni studente una attestazione della partecipazione al corso 

di inglese, riportante l’esatta durata del corso, la frequenza,  

il livello ed i risultati conseguiti. 

max  € 4.800,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO 2 

Spese viaggio, 

vitto, alloggio 

 

Viaggio: Volo di linea A/R per 15 studenti e 2 

accompagnatori, nelle date indicate, con partenza 

dall’aeroporto di Bari e arrivo all’aeroporto di Londra, con 

preferenza di voli diretti, o con 1 scalo intermedio a Roma o 

Milano. 

Tasse aeroportuali nazionali e internazionali incluse. 

Bagaglio 20 kg. 

Trasferimento dall’aeroporto al College e viceversa, con 

pullman e assistenti. 

Assistenza agli aeroporti di partenza e rientro per il disbrigo 

delle formalità di imbarco. 

Assicurazioni: Assicurazione infortuni – Assicurazione 

medico-bagaglio con assicurazione di rientro anticipato per 

biglietteria aerea. 

Assistenza 24h agenzia, preferibilmente con referente o 

filiale in loco. 

Alloggio: sistemazione in College di almeno 3/4 stelle (tipo 

Harrow Campus) comprensivo di residenze, scuola, spazi di 

svago e sport, soccorso medico, lavanderia, servizi vari e 

mensa, ubicato entro la zona 4 dell’area metropolitana di 

Fino a max € 

42.500,00 IVA 

inclusa 
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Londra, raggiungibile facilmente da una stazione della 

metropolitana; 

camere singole con servizi privati per i docenti e studenti; 

disponibilità presso la sede delle attività didattiche di 

almeno una postazione con connettività internet per attività 

connesse all’uso della piattaforma dei PON, nonché 

connessione internet disponibile negli alloggi. 

Vitto: trattamento di pensione completa. Gli studenti e i 

docenti accompagnatori consumeranno in campus i tre pasti 

(colazione, pranzo, cena). Durante le escursioni, i pasti 

potranno essere sostituiti da voucher di congruo valore o, 

saltuariamente, da “packed lunch”. 

 

Attività culturali e visite a luoghi di interesse storico, 

letterario e artistico. 

Escursioni e tempo libero: 

- tre escursioni per l’intera giornata con bus privato presso 

luoghi di sicuro interesse storico, culturale e turistico con 

group leaders di madrelingua (preferibilmente Cambridge, 

Brighton, Windsor Castle/Eton College/Hampton Court). 

- attrazioni a pagamento incluse: Crociera sul Tamigi, The 

London Eye, Madame Tussauds, musical. 

Tutte le escursioni devono prevedere l’utilizzo di mezzi di 

trasporto e guide specializzate senza aggravio di spesa. 

LOTTO 3  

Certificazioni  

 

 

 

 

Certificazione TRINITY, secondo il framework europeo 

delle lingue, da parte di un ente certificatore riconosciuto a 

livello internazionale. 

L’esame di certificazione, obbligatorio per tutti i 

partecipanti, dovrà essere organizzato in tempo utile per la 

rendicontazione del progetto (30 ottobre 2012) nella stessa 

sede del corso al termine di tute le ore di lezione. 

 

Fino a max € 

3.000,00 IVA 

inclusa 

 

LOTTO 4 

Spese generali 

Materiale didattico e di consumo (cancelleria, stampati e 

dispense per l’attività didattica) 

Polizza assicurativa per tutto il periodo del percorso 

formativo, per tutti i partecipanti. 

Ingressi Musei a pagamento:  

Tate Modern (mostre temporanee: Damien Hirst e Edvard 

Munch); London Transport Museum; Westminster Abbey, 

St. Paul’s Cathedral. 

Visite gratuite da programmare: 

National Gallery, British Museum, Museum of London, 

Tate Britain, cambio della guardia, parchi, mercati, quartieri 

caratteristici. 

Mezzi pubblici: travel cards settimanali per tutti i mezzi 

pubblici comprensive della zona di residenza per tutti gli 

alunni e gli accompagnatori per l’intero periodo di 

permanenza. 

Fino a max € 

2.200,00 IVA 

inclusa 
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Impegni dell’offerente 

 

La ditta selezionata avrà i seguenti impegni: 

1. Partecipare, a mezzo di propri rappresentanti, ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo di 

Coordinamento propedeutici alla realizzazione dell’attività di percorso formativo; 

2. Predisporre, insieme agli operatori scolastici coinvolti nell’iter formativo di riferimento (D.S., 

D.S.G.A., tutor), un piano progettuale dal quale si evidenzino tempi, luoghi e modalità logistiche di 

attuazione del percorso all’estero (con particolare riferimento ai trasferimenti, al soggiorno, al vitto 

degli allievi ed accompagnatori coinvolti) in coerenza con lo specifico progetto e con le 

Disposizioni ed istruzioni di attuazione PON FSE e del Piano dell’Offerta Formativa dell'istituzione 

scolastica, della quale il progetto è parte integrante; 

3. Collaborare con i docenti tutor responsabili del coordinamento didattico e logistico-

organizzativo, nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico, per la realizzazione del 

servizio in questione; 

4. Monitorare in loco l’andamento logistico del percorso, garantendo il corretto svolgimento del 

soggiorno e risolvendo tutti i potenziali problemi derivanti da esso; 

5. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Gruppo di Coordinamento; 

6. Relazionare e rendicontare circa le proprie attività. 

 

Termini e modalità di presentazione dell’offerta 
 

Le ditte offerenti dovranno far pervenire nei modi e termini previsti, di seguito indicati, un plico 

contenente due distinte offerte tecnico-economiche e la documentazione amministrativa richiesta, 

recante all'esterno ben chiara la dicitura: 

Progetto N. 1: PON C1– FSE02 – PORPuglia – 2012 – 204 “TALKING OF 

MICHELANGELO: learning English for Arts” - CIG: Z6A05B4B92. 

Progetto N. 2 - C1– FSE02 – PORPuglia – 2012 – 204 “Lond-on canvas: ESP (Arts)” - CIG: 

Z5805B4B9F. 
 

Le offerte, corredate dalla documentazione, redatte in lingua italiana, in forma cartacea e firmate 

manualmente dal legale rappresentante della ditta offerente, dovranno pervenire, indirizzate al 

Dirigente Scolastico della Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 20 

luglio 2012 con una delle le seguenti modalità: 

a) spedizione a mezzo raccomandata, o corriere espresso autorizzato, all'indirizzo: LICEO 

ARTISTICO STATALE “G. DE NITTIS” – VIA TIMAVO 25 – 70125 BARI; qualora 

la stessa dovesse pervenire all'Istituto dopo il termine suddetto che è perentorio, non avendo 

valore la data riportata dal timbro postale inerente alla spedizione, non sarà ammessa alla 

comparazione; 

b) consegna brevi manu presso l'Ufficio Protocollo della Scuola, il cui  incaricato 

provvederà a rilasciare regolare ricevuta; 

c) per mail all’indirizzo di posta elettronica basl01000r@istruzione.it o di posta elettronica 

certificata basl01000r@pec.istruzione.it con previsione di accertamento di avvenuta 

lettura. 

Le offerte tecnico-economiche dovranno essere compilate analogamente allo schema dell'Allegato 

alla presente, denominato Capitolato Tecnico, e dovranno contenere: 

- l’indicazione dei prezzi IVA inclusa, la percentuale di IVA applicata e l’importo dell’IVA; 

- il dettaglio dei costi per ogni lotto di servizi e il costo complessivo della fornitura; 

- l’elenco dettagliato dei servizi offerti con le caratteristiche tecniche di tutti gli elementi 

costituenti la fornitura. 

 

Le offerte, una volta presentate, non potranno essere ritirate né modificate o sostituite da altre. 

mailto:basl01000r@istruzione.it
mailto:basl01000r@pec.istruzione.it
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Per nessuna ragione le offerte potranno superare gli importi a base d’asta su indicati. 

Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 86 del DLgs 163/2006 

e successive modifiche e integrazioni. 

Le offerte, una per ciascun progetto, dovranno riguardare l’intera fornitura dei lotti e non 

potranno essere frazionate. 

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle imprese per le offerte 

presentate. 

È necessario ed obbligatorio allegare a ciascuna offerta fotocopia del documento di identificazione 

del legale rappresentante della ditta offerente. 

Ciascuna offerta, pena l’esclusione dalla procedura di negoziazione, dovrà, inoltre, essere corredata: 

 dall’attestazione o dalla dichiarazione che l’Ente preposto alla formazione è in grado di 

fornire la certificazione Livello A2 - B1 - B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento 

per le Lingue; 

 dall’attestazione o dalla dichiarazione che l’Ente preposto alla formazione si avvale di 

docenti madrelingua specializzati nell’insegnamento a studenti stranieri ed è riconosciuto a 

livello internazionale da istituti di controllo governativo e ministeri della pubblica istruzione 

(British Council, English UK, ecc.). 

 

Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti, o 

non recanti la firma del legale rappresentante per l’accettazione senza riserva di tutte le condizioni 

riportate nella presente proposta. 

Ogni impresa si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e 

fiscali dichiarati. 

 

Per quanto non specificatamente richiamato nella presente richiesta, si rinvia alla normativa vigente 

in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo del 17.3.1995, n.111, relativo all’ 

"Attuazione della direttiva n. 314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto 

compreso". 

 

La ditta affidataria della fornitura, che riceverà apposita lettera d’ordine e stipulerà relativo 

contratto, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità finanziaria (L. 136/2010, 

come modificata dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010) e alla 

presentazione del DURC (o certificazione similare prevista nel Paese di appartenenza) che attesti la 

regolarità contributiva. 

 

Dichiarazioni da allegare all’offerta 
 

Ogni offerta, pena l’esclusione, dovrà essere corredata dalle seguenti 

dichiarazioni/attestazioni/certificazioni: 
a) Dichiarazione dalla quale si evincano i principali dati dell’ente: costituzione, natura giuridica, 

denominazione, sede, rappresentanza, codice fiscale, estremi dell’atto costitutivo, Statuto. 

b) Dichiarazione di non versare nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

c) Dichiarazione di aver effettuato, negli ultimi dieci anni, servizi analoghi a quelli richiesti; 

d) Dichiarazione in merito alla disponibilità di operatori qualificati e di comprovata esperienza del 

settore; 

e) Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di cui alla L. 68/1999. 

f) Dichiarazione di non essere sottoposti a procedimenti per l’applicazione di misure di 

prevenzione coatta; 

g) Dichiarazione di non trovarsi in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata 

(antimafia); 
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h) Dichiarazione di non essere sottoposti a sentenze penali definitive di condanna passate in 

giudicato; 

i) Dichiarazione di non essere sottoposti a decreti penali divenuti irrevocabili; 

j) Dichiarazione di non essere sottoposti a sentenze di applicazione della pena su richiesta 

(patteggiamento); 

k) Dichiarazione di aver ottenuto, pur essendosi trovati in presenza di sentenze penali, il 

provvedimento di riabilitazione o di estinzione del reato. 

l) Dichiarazione di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 

legislazione del Paese in cui sono stabiliti; 

m) Dichiarazione di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni 

suddette; 

n) Dichiarazione di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

o) Dichiarazione di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi 

reato che incida sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; 

p) Dichiarazione di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi 

errori accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice, 

q) Dichiarazione di essere iscritto alla CCIA di ______________________ dal  __________ n° 

__________ iscrizione _________________; 

r) Dichiarazione che i propri dipendenti sono regolarmente inquadrati, assicurati e retribuiti 

secondo le vigenti norme dei contratti di lavoro del settore di appartenenza; 

s) Dichiarazione di essere in regola con il pagamento dei contributi e delle tasse; 

t) Dichiarazione di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie 

previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

u) Dichiarazione di avere maturato almeno dieci anni di esperienze lavorative nel settore dei 

servizi richiesti; 

v) Dichiarazione che l’Ente preposto alla formazione è in grado di fornire la certificazione Livello 

B1 - B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue; 

w) Dichiarazione che l’Ente preposto alla formazione si avvale di docenti madrelingua specializzati 

nell’insegnamento a studenti stranieri ed è riconosciuto a livello internazionale da istituti di 

controllo governativo e ministeri della pubblica istruzione (British Council, English UK, ecc.). 

z) Dichiarazione di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna. 

 

N.B. Le dichiarazioni richieste dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, accompagnate da copia fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/i in 

corso di validità al momento della dichiarazione. 

 

Criteri di valutazione delle offerte 
 

Il Gruppo di Coordinamento valuterà le offerte, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, in base a quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, 

attraverso la comparazione delle stesse, tenendo conto del “rapporto qualità/prezzo” più 

vantaggioso per l’Istituto, nonché dell’itinerario/mezzo più confacente alle esigenze formative, in 

base alla seguente griglia di valutazione: 

 

 

DESCRIZIONE  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 

LOTTO 1 

Area formativa 

 

- deve corrispondere a 60 ore (da  60 minuti) per la durata 

complessiva di tre settimane ad esclusione dei weekend e 

comunque secondo una ripartizione regolare e 

max p. 10 
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didatticamente conveniente; 

 -deve essere destinata a n. 15 studenti di classi terze e quarte 

di Scuola Secondaria Superiore (di età compresa tra i 15 e i 

18 anni);  

max p. 10 

 - deve prevedere obbligatoriamente la preparazione alla 

certificazione conclusiva (gli studenti saranno indirizzati a 

differenti classi, secondo i livelli accertati da appositi 

“Placement Tests”), nonché l’esame finale per il 

conseguimento della certificazione Trinity delle competenze 

linguistiche secondo il Framework europeo delle lingue, da 

parte di un ente certificatore riconosciuto a livello 

internazionale; 

max p. 10 

 -deve prevedere l’esame conclusivo nella stessa sede del 

corso; 

max p. 5 

 -può prevedere la possibilità di inserimento degli studenti in 

classi multilingua; 

max p. 5 

 - deve svolgersi presso Scuole allocate nell’area del College 

di residenza; 

max p. 5 

 - deve offrire ai due docenti accompagnatori la possibilità di 

frequentare gratuitamente il corso di lingua inglese con 

relativa certificazione, in orario non coincidente con quello 

destinato alla formazione degli studenti; 

max p. 5 

 -le lezioni dovranno essere tenute da insegnanti qualificati 

esperti di madrelingua, specializzati nell’insegnamento della 

lingua agli stranieri e in percorsi formativi per il 

conseguimento della certificazione; 

max p. 10 

 

 

 

 

 

-alla fine del corso di studio, la scuola dovrà rilasciare ad 

ogni studente una attestazione della partecipazione al corso 

di inglese, e riportante l’esatta durata del corso, il livello ed i 

risultati conseguiti. 

max p. 5 

LOTTO 2 

Spese viaggio, 

vitto, alloggio 

Viaggio: Volo di linea A/R per 15 studenti e 2 accompagnatori, 

nelle date indicate, con partenza dall’aeroporto di Bari e 

arrivo all’aeroporto di Londra 

max p. 10 

 con preferenza di voli diretti max p. 5 

 Tasse aeroportuali nazionali e internazionali incluse. max p. 5 

 Assistenza agli aeroporti di partenza e rientro per il disbrigo 

delle formalità di imbarco 

max p. 5 

 Bagaglio 20 kg. max p. 5 

 Trasferimento dall’aeroporto al College e viceversa, con 

pullman e assistenti 

max p. 5 

 Assicurazioni: Assicurazione infortuni  max p. 10 

 Assicurazione medico-bagaglio con assicurazione di rientro 

anticipato per biglietteria aerea. 

max p. 5 

 Assistenza 24h agenzia, preferibilmente con referente o 

filiale in loco 

max p. 5 

 Alloggio: sistemazione in Campus di almeno 3/4 stelle, (tipo 

Harrow Campus) comprensivo di residenze, scuola, spazi di 

svago e sport, soccorso medico, lavanderia, servizi vari e 

mensa 

max p. 10 
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 ubicato entro la zona 4 dell’area metropolitana di Londra, 

raggiungibile facilmente da una stazione della metropolitana 

max p. 5 

 camere singole con servizi privati per i docenti e studenti; max p. 5 

 disponibilità presso la sede delle attività didattiche di almeno 

una postazione con connettività internet per attività connesse 

all’uso della piattaforma dei PON, nonché connessione 

internet disponibile negli alloggi. 

max p. 5 

 Vitto: trattamento di pensione completa. Gli studenti e i 

docenti accompagnatori consumeranno in campus i tre pasti 

(colazione, pranzo, cena).  

max p. 10 

 Durante le escursioni, i pasti potranno essere sostituiti da 

voucher di congruo valore o, saltuariamente, da “packed 

lunch”. 

max p. 5 

 - tre escursioni per l’intera giornata con bus privato presso 

luoghi di sicuro interesse storico, culturale e turistico con 

group leaders di madrelingua (preferibilmente Cambridge, 

Brighton, Windsor Castle/Eton College/Hampton Court). 

max p. 5 

 - attrazioni a pagamento incluse: Crociera sul Tamigi, The 

London Eye, Madame Tussauds, musical. 

max p. 5 

 Tutte le escursioni devono prevedere l’utilizzo di mezzi di 

trasporto e guide specializzate senza aggravio di spesa. 

max p. 5 

LOTTO 3  

Certificazioni  

 

 

 

 

Certificazione TRINITY, secondo il framework europeo 

delle lingue, da parte di un ente certificatore riconosciuto a 

livello internazionale. 

L’esame di certificazione, obbligatorio per tutti i 

partecipanti, dovrà essere organizzato in tempo utile per la 

rendicontazione del progetto (30 ottobre 2012) nella stessa 

sede del corso al termine di tute le ore di lezione. 

max p. 10 

LOTTO 4 

Spese generali 

Fornitura di Materiale didattico e di consumo (cancelleria, 

stampati e dispense per l’attività didattica). 

max p. 5 

 Polizza assicurativa per tutto il periodo del percorso 

formativo, per tutti i partecipanti; 

max p. 5 

 Mezzi pubblici: travel cards settimanali per tutti i mezzi 

pubblici comprensive della zona di residenza per tutti gli 

alunni e gli accompagnatori per l’intero periodo di 

permanenza. 

max p. 5 

 Ingressi Musei a pagamento:  

Tate Modern (mostre temporanee: Damien Hirst e Edvard 

Munch); London Transport Museum; Westminster Abbey, 

St. Paul’s Cathedral. 

max p. 5 

 Visite gratuite da programmare: 

National Gallery, British Museum, Museum of London, Tate 

Britain, cambio della guardia, parchi, mercati, quartieri 

caratteristici. 

max p. 5 

 TOTALE Max p. 210 

 

Legenda: il punteggio in tabella verrà attribuito 

fino ad un max di punti 10 per ogni requisito indispensabile 

fino ad un max di punti 5 per ogni requisito opzionale 

e fino ad un max totale di punti 210. 
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La gara sarà aggiudicata all’offerente secondo i seguenti criteri: 

1. Punti derivanti dalla valutazione dei Lotti 1 - 4 (max p. 210) 

2. Punti derivanti da titoli preferenziali, che saranno opportunamente valutati, in base alle 

seguenti caratteristiche che le ditte potranno autocertificare (max p. 70): 

 aver maturato esperienze specifiche e pluriennali nel settore viaggi studio all’estero (max p. 

10); 

 essere costituti da un numero di anni almeno pari o superiore a dieci (max p. 10); 

 produrre certificazione documentale relativa alla struttura utilizzata in termini di ricezione, 

qualità e tipologia dei servizi offerti; (max p. 10); 

 essere Ente accreditato M.I.U.R. quale ente formatore del personale della scuola; (max p. 

10); 

 disporre la presenza di monitor dell’agenzia per tutta la durata dello stage; (max p. 10); 

 proporre ulteriori elementi migliorativi (max p. 20). 

 

.Modalità di aggiudicazione 
La fornitura sarà aggiudicata all’offerente che avrà riportato nella comparazione il 
maggior punteggio, calcolato nella sua totalità. 
La fornitura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, purché rispondente a tutti 
i requisiti sopra indicati. 
Secondo quanto previsto dall’art. 81, comma 3 del DLgs. 163/2006, questa Istituzione Scolastica 
può non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 

 

Modalità e termini di pagamento 
Il pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato a seguito di relazione favorevole svolta dai 

docenti accompagnatori e a seguito di presentazione di fatturazioni distinte per le singole voci di 

spesa così come indicate nel Capitolato Tecnico. 
Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, il 
pagamento avverrà solo a seguito di chiusura del progetto e ad effettiva riscossione dei fondi 
assegnati. 
L’Istituzione Scolastica non ha possibilità di effettuare anticipazioni di cassa. 
Pertanto l’offerente aggiudicatario non potrà avvalersi da quanto previsto dal D.Lgs. 232/2002 in 
attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali. 

Trattamento dei dati personali 
L’Istituzione Scolastica si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini 
istituzionali, secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell’istanza di partecipazione, 
gli offerenti dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla comparazione delle offerte, 
l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, e dovranno 
indicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati. 
Per l’Istituzione Scolastica, il responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella 
persona del Dirigente scolastico Prof.ssa Irma D’Ambrosio. 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Irma D’Ambrosio. 

Per eventuali chiarimenti l’Istituzione Scolastica è contattabile 

 A mezzo telefono al N° 080/5563617; 080/0994660; 

 A mezzo fax al N° 080/5563632; 

 A mezzo e-mail: basl01000r@istruzione.it. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione che si vorrà offrire e si porgono distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           f.to       Prof.ssa Irma D’Ambrosio 

mailto:nari01000a@istruzione.it
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ALLEGATO 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

 

DESCRIZIONE  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

PREZZO 

unitario 

comprensivo di 

Iva 

 Il percorso formativo della durata di 3 settimane (nel 

periodo dal 20 agosto al 9 settembre 2012) dovrà svolgersi 

nel Regno Unito, nell’area metropolitana di Londra, 

entro la zona 4 del servizio dei trasporti. 

La data di partenza può subire anticipazioni non anteriori 

alla data del 18 agosto 2012. 

La data di rientro può subire posticipazioni non posteriori 

alla data dell’11 settembre 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO 1 

Area formativa 

 

- deve corrispondere a 60 ore (da  60 minuti) per la durata 

complessiva di tre settimane ad esclusione dei weekend e 

comunque secondo una ripartizione regolare e 

didatticamente conveniente; 

- deve essere destinata a n. 15 studenti di classi quarte di 

Scuola Secondaria Superiore (di età compresa tra i 16 e i 18 

anni); 

- deve prevedere obbligatoriamente la preparazione alla 

certificazione conclusiva (gli studenti saranno indirizzati a 

differenti classi, secondo i livelli accertati da appositi 

“Placement Tests”), nonché l’esame finale per il 

conseguimento della certificazione Trinity delle competenze 

linguistiche secondo il Framework europeo delle lingue, da 

parte di un ente certificatore riconosciuto a livello 

internazionale; 

- deve prevedere l’esame conclusivo nella stessa sede del 

corso, al termine dell’intero corso delle lezioni; 

- può prevedere la possibilità di inserimento degli studenti in 

classi multilingua; 

- deve svolgersi presso Scuole allocate nell’area del College 

di residenza; 

- deve offrire ai due docenti accompagnatori la possibilità di 

frequentare gratuitamente il corso di lingua inglese con 

relativa certificazione, in orario non coincidente con quello 

destinato alla formazione degli studenti; 

- le lezioni dovranno essere tenute da insegnanti qualificati 

esperti di madrelingua, specializzati nell’insegnamento della 

lingua agli stranieri e in percorsi formativi per il 

conseguimento della certificazione; 

- la scuola dovrà fornire testi in uso e altro materiale 

didattico utile, e tutti i dati e la documentazione necessaria 

agli adempimenti previsti dal sistema informatico di gestione 

delle attività dei PON; 

- alla fine del corso di studio, la scuola dovrà rilasciare ad 

ogni studente una attestazione della partecipazione al corso 

 

€ ...................... 
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di inglese, riportante l’esatta durata del corso, la frequenza,  

il livello ed i risultati conseguiti. 

  

Totale lotto 1 (prezzo offerto onnicomprensivo) 
 

 

 

€ ..................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO 2 

Spese viaggio, 

vitto, alloggio 

 

Viaggio: Volo di linea A/R per 15 studenti e 2 

accompagnatori, nelle date indicate, con partenza 

dall’aeroporto di Bari e arrivo all’aeroporto di Londra, con 

preferenza di voli diretti, o con 1 scalo intermedio a Roma o 

Milano. 

Tasse aeroportuali nazionali e internazionali incluse. 

Bagaglio 20 kg. 

Trasferimento dall’aeroporto al College e viceversa, con 

pullman e assistenti. 

Assistenza agli aeroporti di partenza e rientro per il disbrigo 

delle formalità di imbarco. 

Assicurazioni: Assicurazione infortuni – Assicurazione 

medico-bagaglio con assicurazione di rientro anticipato per 

biglietteria aerea. 

Assistenza 24h agenzia, preferibilmente con referente o 

filiale in loco. 

Alloggio: sistemazione in College di almeno 3/4 stelle (tipo 

Harrow Campus) comprensivo di residenze, scuola, spazi di 

svago e sport, soccorso medico, lavanderia, servizi vari e 

mensa, ubicato entro la zona 4 dell’area metropolitana di 

Londra, raggiungibile facilmente da una stazione della 

metropolitana; 

camere singole con servizi privati per i docenti e studenti; 

disponibilità presso la sede delle attività didattiche di almeno 

una postazione con connettività internet per attività connesse 

all’uso della piattaforma dei PON, nonché connessione 

internet disponibile negli alloggi. 

Vitto: trattamento di pensione completa. Gli studenti e i 

docenti accompagnatori consumeranno in campus i tre pasti 

(colazione, pranzo, cena). Durante le escursioni, i pasti 

potranno essere sostituiti da voucher di congruo valore o, 

saltuariamente, da “packed lunch”. 

 

Attività culturali e visite a luoghi di interesse storico, 

letterario e artistico. 

Escursioni e tempo libero: 

- tre escursioni per l’intera giornata con bus privato presso 

luoghi di sicuro interesse storico, culturale e turistico con 

group leaders di madrelingua (preferibilmente Cambridge, 

Brighton, Windsor Castle/Eton College/Hampton Court). 

- attrazioni a pagamento incluse: Crociera sul Tamigi, The 

London Eye, Madame Tussauds, musical. 

Tutte le escursioni devono prevedere l’utilizzo di mezzi di 

trasporto e guide specializzate senza aggravio di spesa. 

 

€ .................... 
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Totale lotto 2 (prezzo offerto onnicomprensivo) 

 

€ ..................... 

LOTTO 3  

Certificazioni  

 

 

 

 

Certificazione TRINITY, secondo il framework europeo 

delle lingue, da parte di un ente certificatore riconosciuto a 

livello internazionale. 

L’esame di certificazione, obbligatorio per tutti i 

partecipanti, dovrà essere organizzato in tempo utile per la 

rendicontazione del progetto (30 ottobre 2012) nella stessa 

sede del corso al termine di tute le ore di lezione. 

 

€ ..................... 

  

Totale lotto 3 (prezzo offerto onnicomprensivo) 

 
 

 

€ ................ 

LOTTO 4 

Spese generali 

Materiale didattico e di consumo (cancelleria, stampati e 

dispense per l’attività didattica) 

Polizza assicurativa per tutto il periodo del percorso 

formativo, per tutti i partecipanti. 

Ingressi Musei a pagamento:  

Tate Modern (mostre temporanee: Damien Hirst e Edvard 

Munch); London Transport Museum; Westminster Abbey, 

St. Paul’s Cathedral. 

Visite gratuite da programmare: 

National Gallery, British Museum, Museum of London, Tate 

Britain, cambio della guardia, parchi, mercati, quartieri 

caratteristici. 

Mezzi pubblici: travel cards settimanali per tutti i mezzi 

pubblici comprensive della zona di residenza per tutti gli 

alunni e gli accompagnatori per l’intero periodo di 

permanenza. 

 

 

€ ...................... 

  

Totale lotto 4 (prezzo offerto onnicomprensivo) 

 

 

€ ...................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


