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FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE      
 

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY 

DI RECANATI 

 
Via Pintura del braccio snc, 62019 Recanati    C.F. 91018190438 

 

         Alle Agenzie Interessate 

 
OGGETTO: Indagine di Mercato per soggiorno studio a Milano 

 
Si invita codesta Ditta a presentare la migliore offerta per la presentazione di offerta di cui le 

caratteristiche sono in incluse nell’allegato seguente.  Le caratteristiche minime e le condizioni generali di acquisto 
sono quelle contenute nell’allegato CAPITOLATO SPECIALE.   
 

1. L’offerta dovrà pervenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pesaro@pec.fondazioneitsrecanati.it 

entro e non oltre le ore 14 di  martedì  29 marzo 2022. 
 
Le e-mail saranno aperte il giorno 30/03/2022,  alle ore 10.00, nell’Ufficio del Direttore del corso. 
 
 Non sarà posto a carico della Fondazione alcuna responsabilità in caso di mancata ricevuta dell’offerta entro i 
termini previsti. Il mancato rispetto delle clausole soprindicate comporterà l’esclusione dalla gara. Agli assegnatari 
verranno richieste credenziali a norma di legge (appalti pubblici D.Lgs 163/2006 e successive integrazioni).   
 
La presente richiesta non costituisce per la Fondazione alcun obbligo di acquisto e può essere parzialmente 
aggiudicata; nessun compenso è dovuto a qualsiasi titolo per i preventivi di offerta presentati.  La presente 
richiesta di preventivo corredata dal capitolato speciale è pubblicata anche sul sito internet della Fondazione ITS 
di Recanati www.itsrecanati.it; pertanto la gara è aperta a chiunque presenti l’offerta entro i termini e nelle 
modalità richieste.  
 L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre. 
 La gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta più conveniente tenendo conto dei servizi 
offerti/costi. L’affidamento dell’organizzazione del viaggio, avverrà con stipula di un contratto con l’Agenzia 
aggiudicataria, contenente tutti gli elementi del viaggio, come previsto dal D.Legs. del 17/3/95 nr. 111 e successive 
integrazioni. 
 
 Per quanto non richiamato si fa riferimento alla CM 291 del 14/10/92; n. 623 del 2/10/96 e successive 
integrazioni e modificazioni. 
 
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, il contraente aggiudicatario della 
seguente procedura negoziale si assume i seguenti oneri: 
1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 136/2010, ai sensi 

dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
medesima legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, 
entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati. previsti dall'art. 3 
comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi; 

2. Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata all’ufficio Contabilità, 
competente nelle relazioni contrattuali; 

3. Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali 
contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio 
territoriale del Governo della provincia di (PESARO-URBINO) della notizia dell'inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
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NB: per procedere al pagamento delle fatture:  Non aver debiti con Equitalia indicare indirizzo PEC 
 

Allegati: 

Allegato 1 – Scheda tecnica, descrizione dettagliata del viaggio in oggetto. 

Allegato 2 – Criteri di valutazione qualità. 
     

Distinti saluti                                                                                      
 

             

 
 

Allegato 1: Capitolato speciale.   

 
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

 

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY DI RECANATI 

 Via Pintura del braccio snc, 62019 Recanati                 C.F. 91018190438 
 

CAPITOLATO SPECIALE 
 

ART. 1 – OGGETTO 
 
Il presente capitolato ha per oggetto la richiesta di n° 3 preventivi per un soggiorno studio a Milano  da parte del 
corso: 
 
TECNICO SUPERIORE DI PROCESSO, PRODOTTO, COMUNICAZIONE E MARKETING PER IL SETTORE 
ARREDAMENTO  siform 1048274  di seguito denominato Istituto. 
L’aggiudicazione avverrà secondo i criteri elencati nel successivo art. 5.   
 
ART. 2  –  CARATTERISTICHE  MINIME RICHIESTE 
• Periodo: dal 20 APRILE AL 22 APRILE 2022   

o N° 1 località da proporre:  MILANO  
• Alloggio: 

o Soggiorno presso Alberghi/ostelli in camere doppie/ triple/quadruple con servizio di mezza pensione 

(possibilità di menù vegetariano per chi lo richiede); 

o Trasferimento in treno Pesaro/Milano e ritorno; 

o Entrata alla Triennale con guida in lingua inglese; 

o Attività laboratoriali in lingua inglese. 

 
NB. Si chiede di indicare il COSTO GIORNALIERO e NON TOTALE del soggiorno per ogni singolo allievo.  Il costo 
totale massimo disponibile per il soggiorno è di  80,00 comprensivo di IVA.                                                                                              
                                                                
CARATTERISTICHE PARTECIPANTI 
 
N.14 allievi + 1 accompagnatore (tutti maggiorenni).  
 
COSTO TOTALE € 3.600,00. 
 
ART. 3 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

2. L’offerta dovrà pervenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo  
 pesaro@pec.fondazioneitsrecanati.it   entro e non oltre martedì  29 Marzo 2022. 

 
Nell’oggetto della PEC a dovrà essere ben chiara la dicitura “Offerta per soggiorno studio  ITS Recanati”. Corso 
di PESARO. 
 

mailto:pesaro@pec.fondazioneitsrecanati.it
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Le offerte pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.  
 
a. Non sarà posto a carico della Fondazione alcuna responsabilità in caso di mancata ricevuta dell’offerta entro i 

termini previsti; 
b. L’offerta dovrà contenere  la  domanda  di  partecipazione alla gara con sottoscrizione del legale 

rappresentante di codesta Ditta;  
c. L’offerta dovrà  contenere  l’accettazione  incondizionata  delle  condizioni  di  contratto esplicitate nella   

presente   lettera e l’impegno   ad  uniformarsi   alle   disposizioni   legislative  e  regolamentari in vigore al 
momento dell’esecuzione delle prestazioni.  

La commissione tecnica si riunirà per l’apertura formale delle buste il giorno 1 aprile 2022, alle ore 11.00, presso 
la sede di Cosmob. 
 
ART. 4 – INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI 
 Nell’offerta dovranno essere indicati: 
a. Il termine di validità del preventivo, comunque non inferiore a n.60 giorni. 
b. Il costo unitario, dichiarando se comprensivo di I.V.A. e il totale complessivo della fornitura al netto di sconti. 

  
Questa Amministrazione è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. Il 
pagamento sarà effettuato, previo collaudo positivo presso questa Istituzione (effettuato dalla Commissione 
Tecnica), entro 60 giorni dal ricevimento fattura a cui dovrà essere allegato obbligatoriamente il DURC aggiornato 
della Vostra azienda. In caso di collaudo negativo la merce sarà restituita a Vs carico. In caso di fornitura ritardata, 
parziale o merce non rispondente a quella richiesta, sarà applicata la penale  pari al 1% sull’importo di preventivo  
ogni giorno di ritardo.     
 
NB. Si precisa che il numero degli studenti potrebbe subire variazioni. Qualora uno degli allievi fosse 
impossibilitato a partecipare, se con giustificate motivazioni, si chiede di non corrispondere la quota del soggiorno 
per intero, bensì solo una percentuale come penale. 
 
ART. 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La gara è a unico esperimento e si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida. Il miglior 
offerente sarà individuato secondo il punteggio attribuito sulla base dei criteri di seguito indicati:   

1. Alla migliore offerta economica: punti 50 poi a scalare in proporzione. 
2. Caratteristiche tecniche migliorative rispetto all’offerta economica più vantaggiosa: Max punti 8 (da 

aggiungere al punto 1). 
3.  Indicazione di almeno 2 aziende (del luogo o italiane operanti nel luogo) dove far effettuare una visita al 

parte gruppo. Max punti 8. 
 
Possibili ambiti aziendali: 

- Design e/o progettazione del prodotto / Marketing e comunicazione. 
- Istituti italiani di commercio. 

N.B. I criteri per l’assegnazione del  punteggio relativo al punto  2. costituiscono una valutazione discrezionale della 
commissione tecnica.   
Si fa presente che: 
a. In caso di inadempienza contrattuale la Fondazione ha facoltà di ricorrere, senza ulteriori procedure, alla ditta 

classificata seconda in ordine al punteggio; 
b. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Nessun compenso è dovuto a 

qualsiasi titolo per i preventivi di offerta presentati. Apposita scrittura privata verrà stipulata con il 
concorrente prescelto.    

 
ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La Fondazione fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali forniti dalla 
Ditta, saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativo sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza 
e riservatezza)finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto o comunque 
connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità a 
soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. A tal proposito il titolare del 
trattamento è il Direttore del Corso.   
Per comunicazioni e chiarimenti contattare la coordinatrice a.bianchi@cosmob.it 
 
Pesaro , 07/03/2022 
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                               ALLEGATO 1 

 

SCHEDA PROGRAMMA ATTIVITÀ VIAGGIO SOGGIORNO A MILANO 

SERVIZI RICHIESTI 

Classi Alunni CORSO ITS. N. 1048274 TECNICO SUPERIORE DI PROCESSO , PRODOTTO, 

COMUNICAZIONE E MARKETING PER IL SETTORE ARREDAMENTO 
Meta del Viaggio MILANO 

Durata Periodo: 3 giorni  Dal 20 Aprile 2022 al 22 Aprile 2022 compresi 
Sistemazione alunni HOTEL/OSTELLO         

 SI         NO  
Sistemazione Docenti HOTEL/OSTELLO SI          NO       

Trasporto Compreso nella quota: biglietto treno andata e ritorno Pesaro/ Milano  SI          NO  
Polizza assicurativa Responsabilità Civile; assistenza e spese mediche, garanzia bagaglio, 

polizza infortuni (compresa nel prezzo) 
SI          NO  

GARANZIE Annullamento per motivi di salute valide fino al giorno prima della 

partenza. (copertura assicurativa) 
SI          NO  

Pagamento 50% prima della partenza il resto entro 5 giorni dal termine del 

soggiorno 
SI          NO  

Requisiti Agenzia ISO 9001 o requisiti simili SI          NO  
Partecipanti alunni Minimo 13 – Massimo 18 SI          NO  
Partecipazione docenti 

Accompagnatori 

Minimo 1 – massimo 2  SI          NO  

Spesa Apertura pratica 

(€. ______) 

Compresa nella quota pro-capite. In caso contrario + €____ SI          NO  
 

__________________________________  

1 Quota pro-capite  alloggio in B & B. €. 

2 Quota pro-capite alloggio in albergo €. 

3 Quota pro-capite alloggio  ostello €. 
 

Il presente allegato dovrà essere inviato per posta elettronica certificata all’indirizzo 

pesaro@pec.fondazioneitsrecanati.it   

(Contrassegnando la casella SI oppure NO per ciascuna di esse) 
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ALLEGATO 2 
 

 

 

 

Tabella dei criteri di valutazione qualità per i viaggi soggiorno all’Estero e mezzi di Trasporto 
Partenza/ rientro    biglietto treno  

 
SI          NO  

 
 

Distanza Hotel-centro  – un solo autobus   SI          NO   
1 pomeriggio di Project work di minuti 120 minuti in lingua inglese SI          NO   
1 pomeriggio visito alla Triennale SI          NO   
Annullamento per forza Maggiore (guerra;epidemie; terrorismo, ecc) SI          NO   
Rinunce/penalità   
Fino a  _____giorni prima della partenza nessuna penalità SI          NO   
Fino a ______giorni prima della partenza ___% Quota 

partecipazione 
 

Da ___ a ___ giorni prima della partenza ___% Quota 

partecipazione 
 

Da ___ a ___ giorni prima della partenza ___% Quota 

partecipazione 
 

Da ___ a 0 giorni prima della partenza ___% Quota 

partecipazione 
 

 

Il presente allegato dovrà essere inviato per posta elettronica certificata all’indirizzo 

pesaro@pec.fondazioneitsrecanati.it  

(Contrassegnando la casella SI oppure NO per ciascuna di esse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gara sarà assegnata in base al rapporto qualità (servizi offerti) prezzo da apposita commissione 

allo scopo istituita. 
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