
 
 

ALLEGATO G) DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA 

 
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola: competenze e ambienti per l' apprendimento” 2014-

2020 Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità. Sottoazione 
10.2.3C - Mobilità transnazionale.  

PROGETTO “GO AND LEARN!” - Codice di autorizzazione:10.2.3C-FSEPON-SI-2018-17.   

CUP B54F17007440006    
CIG 777091169E 

Acquisizione mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) e artt. 4 e 140 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 
 
Il sottoscritto ……………………………………..………, nato a ………………………..….il …………………., 

C.F. ……………………………………….., residente in …………………………………………………………, 

tel ……………………………………. Fax ……………………………….…, e-mail 
……………………………….. in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa 

________________________________ con sede in_____________________________, presenta la seguente 

Offerta Tecnica ed accetta esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni 

contenute negli atti di gara, nei relativi allegati e nei documenti in essi richiamati dichiarando di 

essere disposto ad assumere l’affidamento dei servizi, a tal fine  

 
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA 

 
Volo: _________________________________________________________________________ 

Sistemazione:  □ Hotel  □ College  

Categoria:   □ ***   □ ****   □ ***** e oltre 

Nome e indirizzo della struttura proposta1: __________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Ubicazione dell'Hotel/college rispetto alla scuola di lingue: 

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Ricchezza del menù/pasti __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Elementi qualitativi della struttura proposta2:________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Escursioni offerte3:_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

                                                           
1 scrivere l'indirizzo esatto, allegare depliant, materiale illustrativo, indicare il sito internet della struttura 
2 descrivere gli elementi qualitativi della struttura proposta, quali ad esempio, presenza di un parco, 

ubicazione in zona di prestigio, edificio di pregio, sala fitness, piscina ecc. - allegare documentazione 
illustrativa e verificabile 
3
 allegare descrizione dettagliata, depliant e materiale illustrativo delle escursioni offerte. Verranno 

considerate durata, qualità e destinazione offerta. 

 



 
________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
Attività culturali, pomeridiane e serali proposte ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Possesso del certificato con marchio qualità ISO 9001:2008 e UNI EN 14804:20054:    

□  SI    □  NO 

Presenza costante di almeno un referente dell’operatore economico in loco5:    

□   SI    □  NO 

Nome cognome e recapito del referente in loco: _______________________________________________ 

Scuola di lingua6:______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 

Piano didattico offerto (contenuti e metodologie utilizzate) Si allega il seguente materiale7: 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Strumentazione a supporto del piano didattico offerta 
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 

Curricula vitae del gruppo di lavoro8 _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________  

Elementi migliorativi ed innovativi al fine di garantire la migliore qualità dei servizi offerti rispetto 
alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  

 

                                                                                                

                                                                TIMBRO E FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE 
                                                                

                                                                       __________________________________________ 

______________ , lì ___/___/____                (del legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari) 

 
 

Nel caso in cui si alleghino documenti, elenchi, depliant ecc. timbrare e firmare tutte le pagine. 

 

 

                                                           
4
 allegare copia del certificato. 

5
 indicare cognome e nome del referente in loco - è un requisito minimo richiesto. 

6
 indicare i dati della scuola di lingue proposta: ubicazione, descrizione degli ambienti previsti per le attività 

didattiche e di formazione, il rispetto delle norme europee di sicurezza, le garanzie per la sicurezza e 
l’incolumità personale. Accreditamenti/Riconoscimenti/Premi in possesso della scuola di lingua proposta. 

 
7
 allegare il programma dettagliato dei percorsi formativi, il programma e calendarizzazione di tutte le 

escursioni offerte (di quelle previste come requisito minimo e di quelle eventuali ulteriori) e tutte le ulteriori 
informazioni suscettibili di valutazione ai fini dei criteri individuati all'art. 10 della lettera di invito. 
8
 Allegare i curricula. 


