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CAPITOLATO TECNICO 

 
 

Art. 1 – Oggetto della gara. 

Servizi necessari alla realizzazione di un percorso di alternanza scuola-lavoro nella città di Bordeaux 

(Francia) della durata di tre settimane.   

 

SERVIZI RICHIESTI 

 Periodo svolgimento tra il 13 settembre e il 18 ottobre 2018; 

 N°. 17 biglietti aerei A/R con partenza da Palermo e arrivo a Bordeaux, comprensivi di 

bagaglio a mano, da stiva, tasse, etc;  

 Trasferimento dall’aeroporto di arrivo a Bordeaux e viceversa; 

 Sistemazione in famiglie referenziate per n°. 15 studenti (n°. 2 studenti per famiglia) con 

trattamento di pensione completa;  

 Sistemazione in residence o appartahotel con trattamento di pensione completa mediante 

fornitura di buoni pasto spendibili in supermercati e ristoranti per n°. 2 docenti in camere 

singole e in zona centrale. 

I buoni pasto dovranno avere un valore minimo giornaliero per persona di € 35,00. 

 Abbonamento ai mezzi pubblici della località prescelta per ogni singolo partecipante, 

compresi i docenti;  
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 Escursioni e/o visite guidate: 

- 1 visita guidata di ½ giornata del centro storico di Bordeaux e del museo di Aquitaine  

- 1 visita guidata di una intera giornata ad Arcachon e la duna del Pilat con pullman GT con 

autista e guida turistica.   

 Copertura assicurativa di infortuni, assistenza sanitaria e danni contro terzi per tutti i 

componenti durante l’intera durata del soggiorno (polizza RCA+ Europe Assistance medico 

no stop+ bagaglio, annullamento viaggio aereo da parte del fornitore del servizio); 

 Assicurazione annullamento viaggio con possibilità di sostituzione dei partecipanti 

 Individuazione di un’azienda che operi nell’ambito culturale, di organizzazione di eventi e 

turistico disposta ad offrire un percorso di alternanza scuola lavoro ai 15 studenti destinatari 

del progetto affiancando ad essi un tutor aziendale ( di cui l’azienda dovrà fornire 

contestualmente la qualifica, le referenze e il curriculum coerente con l’attività operativa 

richiesta) e che, in collaborazione e coordinamento con il tutor scolastico, li segua durante 

tutta la durata del progetto che si articolerà in: 

- N. 8 ore di  formazione iniziale di cui 4 di orientamento da parte del tutor scolastico e del 

tutor aziendale e 4 di informazione/formazione degli studente/i sui rischi specifici aziendali, 

nel rispetto delle procedure interne; 

- N. 20 ore di corso di lingua francese; 

- N. 62 ore di stage aziendale. 

 Referente locale contattabile 24 h su 24 in caso di necessità 

 Test d’ingresso e tutti i materiali didattici e di consumo necessari; 

 Tasse incluse; 

 

Al tutor aziendale, all’interno del costo complessivo, sarà riconosciuto il compenso di € 

2.700,00 per n. 90 ore di attività così come sopra declinate. 

 

Si fa presente che spetta all’Operatore  Economico assicurare che la sistemazione dei partecipanti 

offerta, presenti,sia per l’alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igienicità e di benessere. 

A tal riguardo è comunque opportuno che gli organizzatori si assicurano che l’alloggio non sia 

ubicato in località moralmente poco sicure o eccessivamente lontane dal luogo di svolgimento della 

ditta ove si svolge lo stage. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

 Prof.ssa Blandano Pia  
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