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Prot. n. (vedi segnatura) 

 

SCHEDA TECNICA STAGE ESTERO – SPAGNA 

CLASSI LINGUISTICO TERZE D-E 

Meta: Provincia di Girona - Lotto 1 

CIG: Z52394297B 

 

N. Partecipanti: da un minimo di 25 ad un massimo di 30 studenti 

 

N. Accompagnatori: 2 accompagnatori (1 ogni 15 alunni o frazione inferiore) 

 Gratuità per docenti accompagnatori (gratuità 1 ogni 15 alunni o frazioni inferiori) 

 

Preventivo Periodo: 7 giorni / 6 notti – periodo dal 16/04/2023 al 22/04/2023 

 

Mezzo di trasporto: 

 

 - Treno partenza da Savona (con max 2/3 cambi) ed eventuale mezzo sia per arrivare nella località 

prevista sia per la ripartenza del rientro (limite massimo ore di viaggio 13) 

 

- Oppure Pullman Gran Turismo con tenuta di strada e affidabilità certificate e con documentazione 

completa e regolare secondo la normativa vigente rispetto ai mezzi e agli autisti per controllo in 

partenza da parte della Polizia Stradale: 

⮚ Rispetto della vigente normativa nazionale ed europea in tema di regolamentazione dei 

tempi di guida e di riposo dei conducenti (Regolamento DE 561/2006) 

⮚ Trasferimento all’estero il 16/04/2023 e ripartenza dall’estero il 22/04/2023 (senza fermo 

del pullman in loco) 

⮚ Assistenza all’arrivo e alla partenza 

⮚ Luogo di partenza e di ritorno da Piazza Calasanzio – Carcare 

⮚ Luogo di arrivo e di partenza College (struttura con vitto e alloggio in cui è presente anche 

la scuola) o struttura alberghiera con scuola nelle immediate vicinanze scelti nella provincia 

di Girona  

⮚ Partenza dall’Italia ore antimeridiane – Partenza per il rientro dall’estero ore 

antimeridiane 

 

N.B. Il costo del pullman/treno deve essere distinto dal pacchetto corso/sistemazione 
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Sistemazione allievi e docenti accompagnatori: - presso College (scuola all’interno della struttura 

ospitante con pensione completa) o struttura alberghiera nelle immediate vicinanze della scuola, con 

trattamento pensione completa ed eventuale packed lunch a mezzogiorno. 

Dovrà essere garantita la sicurezza strutturale di tutti i locali (College o struttura alberghiera con scuola) 
che devono essere a norma in merito alla sicurezza, in riferimento agli aspetti strutturali dei locali interni 

e/o esterni, ai servizi, agli impianti, all’igiene. Gli edifici devono essere ubicati in zone moralmente 
sicure. 

Tutti, docenti ed allievi, dovranno essere sistemati in un’unica struttura. Le stanze assegnate ai docenti 
accompagnatori devono essere ubicate sullo stesso piano di quelle individuate per gli allievi.  

Necessità per gli allievi di avere almeno una camera comunicante/vicina agli insegnanti accompagnatori, 

in caso di specifiche esigenze. 

 

Corsi: - per gli studenti corso di lingua SPAGNOLA per un numero minimo di 16/20 ore di lezione 

(ore non moduli distribuite su 5 giorni), comprensivo di materiale didattico e certificazione finale 

delle competenze (Quadro comune Europeo). 

 

Escursioni/attività: 

Si chiede di proporre nel pacchetto l’eventuale organizzazione delle seguenti uscite didattiche: 

- Visita per la città di Girona; 

- Giornata intera con visita a Figueres (Museo di Salvador Dalì), Cadaquès (Borgo dei 

pescatori): 

- Eventuali attività/visite/escursioni 

 

 

Assicurazioni obbligatorie: 

 

La copertura assicurativa dovrà essere all risk:  Assistenza (annullamento viaggio, smarrimento 

bagaglio, servizi di prima assistenza, spese mediche e ospedaliere in caso di infortunio o malattia 

quando l’assicurato si trova in viaggio, rientro per malattia, infortunio, etc.), RC, annullamento o 

sospensione viaggio per cause di forza maggiore, rischi pandemici, etc. 

 

⮚ Assicurazione RC esteso al Ministero dell’Istruzione e non solo all’Istituzione Scolastica 

⮚ Assicurazione infortuni 

⮚ Assistenza in viaggio e spese mediche 

⮚ Bagaglio 

⮚ Annullamento viaggio (dalle ore e dal giorno di partenza/arrivo) 

⮚ Assicurazione in caso di fermo dell’assicurato, disposta dalle autorità competenti per 

motivi di sicurezza (al momento dell’arrivo, durante il viaggio, eventuale quarantena con 

permanenza forzata sul posto); 

⮚ Assicurazione in caso di impossibilità a continuare il viaggio per causa varie: 

- catastrofi naturali (trombe d’aria, terremoti, ect.); 

- epidemia o pandemia, di gravità e virulenza tale da richiedere misure restrittive al fine 

di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile 

- altre motivazioni di causa di forza maggiore 

 

 

 



Valore Economico della gara                        €/persona_____________________ 

Verrà preso in considerazione l’importo complessivo 

trasporto+corso/sistemazione  

Prezzo (IVA Compresa) da formulare come costo per allievo partecipante. 

 

II punteggio viene attribuito secondo la formula:  

50 x Prezzo Minimo / Prezzo Offerto (arrotondato all'unità superiore o inferiore)  

In caso di parità di punteggio attribuito si valuterà il valore alla terza cifra decimale  

Es: Vostra offerta € 650,00 - Prezzo minimo offerto € 540,00  

50 x 540 =27.000 / 650 =41,538  Punteggio attribuito 42  . 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Punti 50 

 

  

 

 

 

 

Trasporto 

- Treno partenza da Savona (con max 2/3 cambi)- max 13 h 

- Pullman con partenza da Carcare 50 posti con servizi igienici 

- Pullman con partenza da Carcare 50 posti 

  

 Punti 7 

Punti 4 

Punti 3 

  

Località:      

- Località indicata dalla scuola  

- Altra località  

Punti 5  

Punti 1  

 

Sistemazione degli studenti presso College/Hotel 

- Sistemazione in College (inteso come scuola interna alla struttura di soggiorno 

e pernottamento) 

- Sistemazione in Hotel vicina alla Scuola  

- Sistemazione in camere con almeno una camera comunicante/vicina a quella del 

docente accompagnatore 

 

Punti 5 

 

Punti 3 

Punti 2 

 

 Gratuità per TUTTI i docenti accompagnatori   Punti 5   

Assistenza in loco 

- Assistenza di un referente dell’agenzia (indicarne generalità e contatti) + 

assistenza telefonica h 24 

- Assistenza telefonica h 24 

 

Punti 5 

 

Punti 2  

 

 Certificazione o accreditamento della scuola      

- Accreditamento ufficiale da parte di organismi nazionali competenti  Punti 5  

Corso base (Corso di lingue su 5 giorni) studenti  

-  Ore 20 (ore non moduli)  

-  Ore 16 (ore non moduli) + escursione Barcellona 

 

Punti 4 

Punti 2 

 

  Escursioni/attività      

Attività incluse nella quota per partecipante*: 

- Visita per la città di Girona 

- Giornata intera con visita a Figueres (Museo di Salvador Dalì), Cadaquès 

(Borgo dei pescatori) 

- Altre escursioni/attività (0.25 pt ad attività per un max di 1pt) 

 

Punti 1 

Punti 2 

 

 

Punti 1  

 

Polizze assicurative per tutto il periodo di stage e per tutti i partecipanti:    

  

  

- Copertura assicurativa totale – all risk (Ass. Medico - infortuni, Ass. 

bagaglio, Ass. RC esteso al Ministero dell’Istruzione e non solo all’Istituzione 

Scolastica, Ass. rischi pandemici, Ass. annullamento/ sospensione viaggio causa 

di forza maggiore (evento bellico, calamità naturali ecc…), annullamento/ 

sospensione viaggio 

- Copertura Covid (quarantena, isolamento fiduciario, rischi reali causati 

dal Covid, prolungamento del soggiorno ecc…) indicare tutte le voci assicurate 

distintamente 

Punti 6 

 

 

 

Punti 4 

 

 

 


