PROSPETTO COMPARATIVO DELLE OFFERTE PERVENUTE A SEGUITO: Bando di gara con procedura aperta (ex art.60 D. L.gs 18 aprile 2016, n.
50) secondo il criterio del prezzo più basso (ex art.95, comma 4, lettera c del D. L.gs 50/2016) per l'affidamento del servizio di viaggio e soggiorno
relativo alla programmazione del progetto alternanza scuola lavoro A.S. 2017/2018 - PON codice progetto: 10.2.5.B-FSEPON-VE-2017-7 titolo:
Internship in Dublin. CIG: Z7622BCE0E - CUP: D94D15000040007
Prot.n.

2242/A.7.f

elementi/caratteristiche:
1. Viaggio
in
aereo
Venezia Dublino A/R
con bagaglio in stiva
(ogni altro onere di
trasporto,
quali
ad
esempio:
tasse
aeroportuali nazionali
e internazionali, ecc,

Padova, 10 aprile 2018
HERITAGE
STUDY
TOURS
VIA A.
PIRRO, 12
SALERNO -SA

OBIETTIVO
LINGUA
VIA
PORARA, 120
MIRANO – VE

SALE SRL
VIA GRASSI,
13
RIMINI – RN

GANIMEDE
VIAGGI SRL
VIA
RESICCO, 11
PIMONTE –
NA

I VIAGGI DI
CHRIS TOUR
SRL
VIA NAPOLI,
158
VAIRANO
SCALO -CE

ACE TOUR SM
SRL
VIA
CONSIGLIO
DEI
SESSANTA,99
DOGANA REP
DI SAN
MARINO

RADICI VIAGGI SRL
VIA XXV APRILE, 12
LENO – BS

2.

3.

4.
5.

6.

deve essere incluso nel
corrispettivo
dell’offerta);
assicurazione
annullamento viaggio
e
smarrimento/furto €32.199,00
bagaglio;
disponibilità
di
assistenza h. 24 per
tutto il periodo di
esecuzione
del
viaggio-studio - asl
per
il
tramite
dell’agenzia
e
preferibilmente anche
con referente o filiale
in loco;
Trasporto
pullman
aeroporto struttura/e
di accoglienza A/R;
Alloggio in college con
trattamento
di
pensione completa per
15 studenti e 2 docenti
accompagnatori
per
tre
settimane,
sistemazione
in
camere doppie/triple/e
quadruple
per
gli
studenti e singole per i
docenti
accompagnatori.
Impegno a organizzare
escursioni di un giorno
intero e di mezza

€ 31.785,00

€ 32.199,00

€ 32.100,00

€ 31.350,00

€ 39.885,00

€ 32.925,00

giornata
per
permettere
l'approfondimento
storico-culturale
del
paese straniero e altre
attività
culturali
ricreative e sportive,
fornitura di travel card
per gli studenti e gli
accompagnatori
(abbonamento,
per
tutta la durata del
soggiorno, ai mezzi
pubblici).
7. Impegno dell’agenzia o
della
direzione
del
College a coordinarsi
col tutor aziendale per
la didattica da svolgere
e fornire il materiale
didattico.
8. N.20 ore corso di
lingua
Importo a base d’asta: € 32.199,00

L’aggiudicazione provvisoria viene affidata all’ agenzia di viaggi: I VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL- Via Napoli, 158 –81058 Vairano Scalo
L’aggiudicazione definitiva verrà affidata solo a seguito di esito positivo dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016
e all’accettazione da parte della ditta aggiudicataria del contratto e delle clausole in esso contenute.
In caso di esiti negativi, l’affidamento verrà assegnato alla ditta seconda classificata, e così via.
Il Dirigente Scolastico
Alberto Danieli

