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Prot. n. 1034 / A.2.a Pavullo nel Frignano (MO), lì 6 febbraio 2018 
 
 

   ZAINETTO VERDE S.r.l.  
Via Viaccia, 1, 55100 S. Anna LU 
Tel. 0583 513340 (6 linee r.a.) Fax +39 0583 515109 
zainettoverde@interfreepec.it  

   

   MLA di The Golden Globe srl  
Corso Vittorio Emanuele 114 - 80121 Napoli NA 
Tel. 0817614900 Fax 0817614165  
www.mlascuola.com - stagelinguistici@mlaworld.com  

   

   WEP GROUP DEPARTMENT  
Via Masotti 3C/1 - 31046 Oderzo (TV) Italy 
Tel. 0422 1786153 - Fax  +39 0422 024845 
gruppi@wep.org  

   

   ESL Education SA sede di Bologna 
Via Drapperie 7 - 40124 Bologna BO  
Tel. 051 19 98 01 25 - bologna@esl.it  

   

   Sale srl 
Via Grassi, 13 – 47922 Rimini  
Tel. 0541 718429 (4 linee r.a.) Fax 0541 792982  
sale@legpec.it info@salescuolaviaggi.com  

   

   Agli ATTI 
 
 
Oggetto: Progetto PON FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” 

INVITO a produrre migliore offerta per la realizzazione dello stage con soggiorno di tre 
settimane nel Regno Unito. 

 Determina Prot. n. 1032/A.2.a del 05/02/2018 – Programma Annuale E.F. 2018 - 
Progetto P/18-001-. 

 

Con la presente, facendo seguito alle determina in oggetto, si chiede la Vs. migliore offerta, per la 
realizzazione dello stage con soggiorno di tre settimane nel Regno Unito e precisamente: 
 

Destinazione: Oxford o Cambridge (in subordine altra destinazione proposta dall’agenzia) 
Partenza: aeroporto di Bologna 
Docenti accompagnatori: n. 2 (in camere singole) 
Alunni partecipanti: n. 15 (sistemazione in famiglia in gruppi da 2 o più alunne/i) 
Periodo soggiorno (di 3 settimane) dal 04/06/2018 al 23/06/2018  
 

1^ settimana: corso di inglese intensivo; 
2^-3^ settimana attività di alternanza 
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I profili per cui saranno attivate le convenzioni potranno essere: 
• educatore/animatore giovanile 
• educatore in comunità per disabili; 
• educatore per l'infanzia; 
• educatore in ambito sportivo 
• assistente/animatore in ambito geriatrico; 
• operatore interculturale in ambito bibliotecario 
• operatore interculturale in ambito scolastico/universitario; 
• mediatore interculturale 
 

La ditta dovrà far pervenire a questo Istituto la propria offerta su carta intestata specificando quanto segue: 
- costo complessivo IVA esclusa – indicare aliquota IVA applicata; 
- le prestazioni non comprese nel prezzo; 
- modalità e tempi per eventuale disdetta nonché eventuale penale applicata in caso di rinuncia al viaggio, 
dopo la conferma dell’ordine; 
- gli estremi della polizza di assicurazione da Voi stipulata per infortuni di qualunque natura che avessero a 
verificarsi durante il viaggio, esclusi solo quelli strettamente relativi al trasporto; 
- durata della validità dell’offerta e termine entro cui dare da parte dell’Istituto eventuale conferma del 
viaggio; 
- termini e modalità di pagamento, fermo restando che il saldo verrà effettuato entro e non oltre 30 giorni 
dalla conclusione del viaggio di istruzione; 
 

L’offerta dovrà pervenire :  
- se prodotta VIA POSTA CERTIFICATA: dalle ore 10.30 alle  ore 11.00 del giorno 14/02/2018   all’indirizzo 
mois004004@pec.istruzione.it avendo cura di indicare nell’oggetto “Offerta STAGE 3 settimane Regno 
Unito”; (per “ora” si intende l’ora di invio dell’e-mail); 
- se prodotta IN FORMA CARTACEA:   entro le ore 11.00 del giorno 14/02/2018   consegnata brevi manu o 
spedita a mezzo posta (non farà fede il timbro postale) all’indirizzo: I.I.S. CAVAZZI, Via Matteotti, 2 – 41026 
Pavullo nel Frignano (MO),  in busta chiusa riportante la dicitura: “Contiene offerta STAGE 3 settimane 
Regno Unito”. Non  si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine o fossero 
consegnate in ritardo, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o 
errore di recapito. 
 

Nel rispetto del Decreto n. 55 del 03/04/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, art. 1 commi da 
209 a 213, si comunica che con decorrenza 06/06/2014, in relazione a eventuali ordini di acquisto, codesta 
Spett.le Ditta dovrà produrre nei confronti di questa istituzione esclusivamente fatture elettroniche, nel 
rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. 
 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta, fatta salva la verifica della congruità della 
stessa e le dichiarazioni sottoscritte. 
In caso di eventuale impugnativa da parte di soggetti controinteressati, l’Istituto si riserva la facoltà di 
procedere all’annullamento dell’aggiudicazione senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere.  
 

L’eventuale affidamento del servizio avverrà con lettera scritta della scuola a firma del Dirigente Scolastico, 
In tal caso provvederete a fornirci un contratto scritto con tutte le specificazioni previste dal D.Lvo. n. 
111/95 relativo all’attuazione della direttiva n. 90/314/CEE. 
 

Per i viaggi in pullman, si chiede la dichiarazione di responsabilità ai sensi della C.M. 291/92, in difetto di 
tale adempimento non potremo prendere in considerazione la Vs. offerta. 
 

In attesa di cortese sollecito riscontro, inviamo distinti saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Graziosi 
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