
 
 

 

 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Statale di Istruzione Superiore 

“EDITH STEIN” 
Liceo: Scientifico - Scientifico Sportivo - Linguistico 

Istituto Tecnico Economico: Sistemi Informativi Aziendali - Relazioni Internazionali per il Marketing – Turismo  
Istituto Tecnico Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Istituto Professionale: Servizi Socio Sanitari 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prot. Vedi segnatura  
 
 

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, come 

integrato e modificato dal D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, con aggiudicazione mediante il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, per l’organizzazione dei soggiorni studio in 

Spagna e Germania a.s. 2019/2020 per lotti corrispondenti alle singole destinazioni 

 

Numero Gara  7394399 

 
Lotto 1   | Estero: Spagna    | CIG: 7859916FDB 

Lotto 2   | Estero: Germania  | CIG: 785992574B 

 

RISCONTRO A RICHIESTA CHIARIMENTI 

 
A seguito di invio della lettera di invito alla procedura in oggetto sono pervenute a questo Stazione Appaltante 

richieste di chiarimenti formulate con quesiti da parte di società invitate; si procederà a rispondere quindi in ordine 

di acquisizione come di seguito: 

 
Una società ha formulato il seguente quesito: 

 

1Q) In riferimento a quanto indicato nell’allegato A “Capitolato viaggi” – Lotto2 Germania, non è indicato il 

numero di studenti partecipanti. Si richiede di conoscerne il numero. 

 

A tale quesito si riscontra come di seguito: 

 

1R) Come specificato nel testo della lettera di invito (pag.3) :

 Il costo pro-capite studente da indicare nell’offerta economica e sul quale si procederà ad assegnare il 

punteggio si riferisce ad un numero indicativo e non vincolante di 25 alunni. E’ pertanto suscettibile di 

variazione: solo una volta raccolte le iscrizioni da parte degli studenti sarà possibile comunicare agli 
operatori aggiudicatari l’esatto numero;  

 Si chiede di indicare eventuali variazioni di prezzo pro-capite per gruppi inferiori e superiori a 25 

alunni;  
Si suggerisce quindi di formulare l’offerta per 25 partecipanti, sulla quale verrà assegnato il punteggio per la 

valutazione dell’offerta economica, e per gruppi di partecipanti inferiori a 25 (es. 15) e superiori a 25 (es. 40). 

 

Altra società ha formulato il seguente quesito 

 

2Q) In riferimento a quanto indicato nell’allegato A “Capitolato viaggi” – Lotto1 Spagna, si richiede di 

specificare la tipologia di attività sportive da svolgervi. 

 

A tale quesito si riscontra come di seguito: 

 

2R) Le attività da svolgere sono di tipo ludico-sportive (es. beach-volley, body surf, canoa, …). 
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Altra società ha formulato il seguente quesito: 

 

3Q) Con la presente siamo a richiedere chiarimenti circa la richiesta per il soggiorno studio in Spagna. In 

particolare avremmo piacere di sapere da voi se le lezioni in aula possono essere concentrate nella città di 

Siviglia oppure in entrambe le città. 

 

A tale quesito si riscontra come di seguito: 

 

3R) Le lezioni in aula devono essere suddivise tra la sede di Siviglia e la sede sulla costa. 

 

 

  

 
Il Dirigente Scolastico  

Francesca Maria Franz  
Firmato digitalmente ai sensi del CAD D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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