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CUP J25B17000250007              

CODICE IDENTIFICATIVO 10.6.6B – FSEPON-LO-2017-51      

CIG ZB4280D28B 

 

VERBALE DI GARA APERTURA BUSTE 

“Potenziamento dei Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro” 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-51 

Progetto The World of Work – Dublino - Irlanda 

  

 

 Il giorno 14 maggio 2019 alle ore 07.45 presso i locali del’I.I.S.S. “Ettore Majorana”, Via 

Partigiani, 1, 24068 Seriate (BG), si è riunita la commissione, nominata dal Dirigente Scolastico con 

atto prot. n. 3324/VII.6 del 10 maggio 2019, per l’apertura delle buste contenenti le proposte di 

aggiudicazione della gara per determinare un operatore economico che si impegna ad individuare le 

aziende coerenti con il profilo del progetto, il tutor locale, le soluzioni di vitto (pensione completa) e 

alloggio e trasporti locali, oltre che fornire assistenza logistica ai partecipanti ed agli accompagnatori 

per il PON 10.6.6b – FSEPON-LO-2017-51  -  “Progetto The World of Work”  – Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero  –  DUBLINO  –  IRLANDA  

CUP J25B17000250007 – CIG ZB4280D28B dell’ I.I.S.S. “Ettore Majorana”. 

 

Sono presenti i componenti della Commissione di gara nominati con prot. 3324/VII.6 del 10/05/2019 

  Prof. CAPOBIANCO NICOLO’  – Presidente 

 Prof. GOISIS CLAUDIO  - Componente 

 Sig.ra NEGRI MARINA  - Componente con ruolo di verbalizzante 

 

PREMESSO 

 

 Che con prot. n. 2840/VI.1 del 16 aprile 2019, il Dirigente Scolastico Anna Maria Crotti ha 

indetto il bando di gara  per determinare un operatore economico che si impegna ad individuare 

le aziende coerenti con il profilo del progetto, il tutor locale, le soluzioni di vitto (pensione 

completa) e alloggio e trasporti locali, oltre che fornire assistenza logistica ai partecipanti ed 

agli accompagnatori per il PON 10.6.6b – FSEPON-LO-2017-51  -  “Progetto The World of Work”  

– Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero  –  DUBLINO  –  IRLANDA  -  

CUP J25B17000250007 – CIG ZB4280D28B dell’ I.I.S.S. “Ettore Majorana”; 

 

 Che la gara verrà aggiudicata a favore dell’Agenzia che, dalla somma punteggio offerta tecnica 

e punteggio offerta economica otterrà il punteggio più alto; 

 

 

 si prende atto che sono pervenute, entro il 4 maggio 2019, come previsto dal bando Prot. n. 

2840/VI.1 del 16/04/2019,  n. 4 offerte delle seguenti ditte: 

- ARFOTUR di Milano (MI) 

mailto:majorana@ettoremajorana.edu.it
http://www.ettoremajorana.edu.it/
mailto:bgis01700a@pec.istruzione.it


- ROBI GTEAM SERVICE Srl di Cerveteri (RM) 

- IL GATTO CON GLI STIVALI di Paese (TV) 

- SALE SCUOLE VIAGGI di Rimini (RN) 

 

 Non è presente nessun rappresentante delle 4 ditte partecipanti invitate con lettera prot. n. 

3332/VI.1 del 10/05/2019 

 

Si procede all’apertura dei plichi pervenuti. 

 

Le offerte presentate sono regolarmente contenute ciascuna in un plico siglato e sigillato. 

 

1) ARFOTUR S.R.L. Via della Passerella, 4 – 20122 – Milano 

prot. n.3056/VI.1 del 30/04/2019 

 

Il plico contiene tre buste distinte, come prescritto: Busta A “Documentazione amministrativa”, Busta 

B “ Dichiarazione di offerta tecnica”, Busta C “Dichiarazione di offerta economica”. 

 

Si procede all’apertura delle buste 

  

- dall’analisi della documentazione inclusa nella Busta A (documentazione amministrativa) emerge 

che tutta la documentazione è conforme alle norme di partecipazione alla gara. Documentazione 

completa. Sono stati utilizzati i modelli predisposti allegati al bando debitamente compilati e 

firmati. Si può procedere all’apertura della Busta B 

 

- dall’analisi della documentazione inclusa nella Busta B (offerta tecnica) emerge che tutta la 

documentazione è conforme alle norme di partecipazione alla gara. Documentazione completa. 

Sono stati utilizzati i modelli predisposti allegati al bando debitamente compilati e firmati. Si può 

procedere all’apertura della Busta C 

 

- dall’analisi della documentazione inclusa nella Busta C (offerta economica) emerge che tutta la 

documentazione è conforme alle norme di partecipazione alla gara. Documentazione completa. 

Sono stati utilizzati i modelli predisposti allegati al bando debitamente compilati e firmati.  

 

 

2) ROBI GTEAM SERVICE S.R.L. Piazza Aldo Moro, 16 – 00052 – Cerveteri (RM) 

prot. n.3083/VI.1 del 02/05/2019 

 

Il plico contiene tre buste distinte, come prescritto: Busta A “Documentazione amministrativa”, Busta 

B “ Dichiarazione di offerta tecnica”, Busta C “Dichiarazione di offerta economica”. 

 

Si procede all’apertura delle buste 

  

- dall’analisi della documentazione inclusa nella Busta A (documentazione amministrativa) emerge 

che tutta la documentazione è conforme alle norme di partecipazione alla gara. Documentazione 

completa. Sono stati utilizzati i modelli predisposti allegati al bando debitamente compilati e 

firmati. Si può procedere all’apertura della Busta B 

 

- dall’analisi della documentazione inclusa nella Busta B (offerta tecnica) emerge che tutta la 

documentazione è conforme alle norme di partecipazione alla gara. Documentazione completa. 

Sono stati utilizzati i modelli predisposti allegati al bando debitamente compilati e firmati. Si può 

procedere all’apertura della Busta C 

 

- dall’analisi della documentazione inclusa nella Busta C (offerta economica) emerge che tutta la 

documentazione è conforme alle norme di partecipazione alla gara. Documentazione completa. 

Sono stati utilizzati i modelli predisposti allegati al bando debitamente compilati e firmati.  

 

 

3) IL GATTO CON GLI STIVALI Via della Resistenza, 34/b – 31038 – Paese (TV) 

prot. n.3111/VI.1 del 03/05/2019 

 



-Il plico contiene tre buste distinte, come prescritto: Busta A “Documentazione amministrativa”, Busta 

B “ Dichiarazione di offerta tecnica”, Busta C “Dichiarazione di offerta economica”. 

 

Si procede all’apertura delle buste 

  

- dall’analisi della documentazione inclusa nella Busta A (documentazione amministrativa) emerge 

che tutta la documentazione è conforme alle norme di partecipazione alla gara. Documentazione 

completa. Sono stati utilizzati i modelli predisposti allegati al bando debitamente compilati e 

firmati. Si può procedere all’apertura della Busta B 

 

- dall’analisi della documentazione inclusa nella Busta B (offerta tecnica) emerge che tutta la 

documentazione è conforme alle norme di partecipazione alla gara. Documentazione completa. 

Sono stati utilizzati i modelli predisposti allegati al bando debitamente compilati e firmati. Si può 

procedere all’apertura della Busta C 

 

- dall’analisi della documentazione inclusa nella Busta C (offerta economica) emerge che tutta la 

documentazione è conforme alle norme di partecipazione alla gara. Documentazione completa. 

Sono stati utilizzati i modelli predisposti allegati al bando debitamente compilati e firmati.  

 

4) SALE SCUOLE VIAGGI Via Grassi, 13 – 47922 – Rimini  

prot. n.3139/VI.1 del 03/04/2019 

 

Il plico contiene tre buste distinte, come prescritto: Busta A “Documentazione amministrativa”, Busta 

B “ Dichiarazione di offerta tecnica”, Busta C “Dichiarazione di offerta economica”. 

 

Si procede all’apertura delle buste 

  

- dall’analisi della documentazione inclusa nella Busta A (documentazione amministrativa) emerge 

che tutta la documentazione è conforme alle norme di partecipazione alla gara. Documentazione 

completa. Sono stati utilizzati i modelli predisposti allegati al bando debitamente compilati e 

firmati. Si può procedere all’apertura della Busta B 

 

- dall’analisi della documentazione inclusa nella Busta B (offerta tecnica) emerge che tutta la 

documentazione è conforme alle norme di partecipazione alla gara. Documentazione completa. 

Sono stati utilizzati i modelli predisposti allegati al bando debitamente compilati e firmati. Si può 

procedere all’apertura della Busta C 

 

- dall’analisi della documentazione inclusa nella Busta C (offerta economica) emerge che tutta la 

documentazione è conforme alle norme di partecipazione alla gara. Documentazione completa. 

Sono stati utilizzati i modelli predisposti allegati al bando debitamente compilati e firmati.  

 

Segue tabella riassuntiva 

 

DITTA 
Busta A 

Documentazione 
amministrativa 

Busta B 
Offerta tecnica 

Busta C 
Offerta 

economica 

ESITO 

ARFOTUR REGOLARE REGOLARE REGOLARE 
DITTA AMMESSA 

ALLA GARA 

ROBI GTEAM Srl REGOLARE REGOLARE REGOLARE 
DITTA AMMESSA 

ALLA GARA 

IL GATTO CON 

GLI STIVALI 
REGOLARE REGOLARE REGOLARE 

DITTA AMMESSA 

ALLA GARA 

SALE SCUOLE 

VIAGGI 
REGOLARE REGOLARE REGOLARE 

DITTA AMMESSA 

ALLA GARA 

 

La seduta viene sospesa alle ore 09.00 e tutto il materiale viene chiuso in cassaforte. 

La seduta riprende alle ore 13.00. 

 

Tabella comparativa e attribuzione del punteggio 



 

Alla luce dei criteri e della griglia di valutazione contenuti nel bando si prosegue all’attribuzione dei 

punteggi 

 

DITTA 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 

totale 

(max 50 punti) 

Posizione 

classifica 

ARFOTUR 12,79 35 47.79 I 

ROBI GTEAM Srl 11,18 34 45,18 II 

IL GATTO CON 

GLI STIVALI 
15 26 41 III 

SALE SCUOLE 

VIAGGI 
10,77 26 36,77 IV 

 

La Commissione per l’aggiudicazione della gara, pertanto, visti: 

- gli atti relativi al bando di gara 

- la regolarità delle offerte presentate 

- le documentazioni fornite 

- la tabella comparativa 

 

DICHIARA 

 

Che la gara è stata aggiudicata a favore dell’Agenzia che, dalla somma punteggio offerta tecnica e 

punteggio offerta economica, ha ottenuto il punteggio più elevato per la realizzazione del percorso di 

Alternanza Scuola-Lavoro – Progetto “World of Work – CUP J25B17000250007 – CIG ZB4280D28B 

dell’I.I.S.S. “Ettore Majorana” da erogare dal28 luglio 2019 al 24 agosto 2019, per n. 15 studenti e 

1 accompagnatori. 

 

Pertanto aggiudica alla ditta ARFOTUR S.R.L. -  P. IVA 07174460969 

 

Il servizio richiesto verrà erogato a far tempo dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. 

 

L’aggiudicazione viene disposta con riserva di 15 giorni per ricorsi e per accertare la sussistenza dei 

requisiti richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto medesimo. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione è subordinata alla favorevole 

verifica del possesso dei requisiti prescritti.  

 

L’aggiudicazione provvisoria verrà pubblicata sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale della Scuola e 

assume valore di notifica ai concorrenti. Trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione, in assenza di 

ricorso avverso, l’aggiudicazione sarà da ritenersi definitiva e si procederà alla stipula del contratto ai 

sensi dell’art. 32, comma 8 D.Lvo 50/2016. 

 

La seduta viene tolta alle ore 14.30 dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente 

verbale. 

 

 

 

   Il Presidente    Il Verbalizzante   Membro commissione 

Nicolò Capobianco      Marina Negri       Claudio Goisis 

 
Firma autografa sostituita a  mezzo                            Firma autografa sostituita a mezzo   Firma autografa sostituita a mezzo                                

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,                         stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,  stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
del D.Lgs. 39/93                                                       del D.Lgs. 39/93       del D.Lgs. 39/93                  

               

 

 
 

 



           Tabelle comparative 

Tabella comparativa offerta tecnica 

 Voce analitica punti Arfotur 
Robi 

Gtem Srl 

Il Gatto 

con gli 
stivali 

Sale 

Scuola 
Viaggi 

 Sistemazione 15 alunni: in famiglie 

selezionate e come unico ospite italiano  
1     

Sistemazione 15 alunni: in famiglie 

selezionate e come unico ospite  
3 3 3   

 Sistemazione docenti: in famiglia con 

bagno privato  
1     

Sistemazione docenti: in famiglia con 

bagno privato e come unico ospite  
3 3 3   

Sistemazione docenti: in hotel o 

residence minimo 3***  
2   2  

 Presenza di un tutor locale in ogni città 

sede dell’attività di alternanza scuola 

lavoro come referente del gruppo alunni  

2 2 2 2 2 

 Per gli studenti: trattamento di pensione 

completa con packed lunch (dalla cena 

del 1° giorno alla prima colazione e 

packed lunch del 28° giorno, soft drink 

incluso)  

2 2 2 2 2 

 Per i docenti: trattamento di pensione 

completa (dalla cena del 1° giorno alla 

prima colazione e packed lunch del 28° 

giorno, soft drink incluso) con ticket per i 

pranzi fino a € 5,00/cad.  

1     

Per i docenti: trattamento di pensione 

completa (dalla cena del 1° giorno alla 

prima colazione e packed lunch del 28° 

giorno, soft drink incluso) con ticket per i 

pranzi tra € 5,01 e € 7,00/cad.  

2     

Per i docenti: trattamento di pensione 

completa (dalla cena del 1° giorno alla 

prima colazione e packed lunch del 28° 

giorno, soft drink incluso) con ticket per i 

pranzi maggiori di € 7,00  

3 3 3 3 3 

 Certificazione di sicurezza delle strutture 

di alloggio e della scuola  
2 2   2 

 Card per i trasporti in loco  3 3 3 3 3 

 iniziale di informazione e orientamento 

della durata di 8 ore ad inizio percorso  
1 1 1 1 1 

 Attività in classe della durata di 8 ore per 

introduzione nel mondo del lavoro  
1 1 1 1 1 

 Formazione sulla sicurezza prevista dalla 

normativa vigente in Irlanda  
1 1 1 1  

 Attestazione della formazione sulla 

sicurezza secondo la normativa del paese 

ospitante (Dublino)  

1 1 1 1  

 Attività in classe di RIFLESSIONE SULLE 

COMPETENZE ACQUISITE della durata di 

4 ore al termine delle attività  

1 1 1 1 1 

 Attività lavorativa presso aziende, 

agenzie turistiche, studi commercialisti e 

avvocati, ospedali, laboratori, musei, 

biblioteche, società IT, enti pubblici, 

farmacie, comuni, attività commerciali, 

secondo le richieste specifiche della gara  

2 2 2   



 Stesura convenzioni con le aziende/enti 

sede dell’esperienza lavorativa degli 

studenti, secondo modello da concordare 

con l’istituto  

2 2 2  2 

 Presenza del tutor aziendale e 

valutazione finale  
2 2 2 2 2 

 Assicurazione :  

Annullamento/rinuncia senza franchigia, 

smarrimento bagaglio, rientro anticipato, 

RC con massimali uguali o superiori a 3 

milioni di euro  

2 2    

 Disponibilità per organizzazione viaggio e 

sistemazione con pensione completa per 

eventuale secondo accompagnatore  

2 2 2 2 2 

 Ulteriori servizi compresi nel pacchetto 

Visite aziendali  
2 2 2 2 2 

 Ulteriori servizi compresi nel pacchetto 

Visite a luoghi di interesse storico-

artistico  

3 3 3 3 3 

 Totale massimo punti  38 38  35 34 26 26 

 
Tabella comparativa offerta economica 

  
Punti 
max 

Arfotur 
Robi 

Gtem Srl 

Il Gatto 

con gli 
stivali 

Sale 

Scuola 
Viaggi 

 Offerta economica € 35.477,00 36.795,00 34.347,00 38.175,00 

 Totale massimo punti  15 12,79 11,18 15 10,77 

 
Graduatoria 

DITTA 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio 

totale 

(max 50 punti) 

Posizione 

classifica 

ARFOTUR 12,79 35 47,79 I 

ROBI GTEAM 11,18 34 45,18 II 

IL GATTO CON 

GLI STIVALI 
15 26 41 III 

SALE SCUOLE 

VIAGGI 
10,77 26 36,77 IV 

 

 


