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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:446451-2022:TEXT:IT:HTML

Belgio-Bruxelles: Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica
2022/S 155-446451

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Ufficio del Segretario Generale delle Scuole europee
Numero di identificazione nazionale: 0850.690.394
Indirizzo postale: Rue de la Science 23
Città: Bruxelles
Codice NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Codice postale: 1040
Paese: Belgio
E-mail: OSG-PROCUREMENT@eursc.eu 
Tel.:  +32 28952670
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.eursc.eu
Indirizzo del profilo di committente: https://www.eursc.eu

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.eursc.eu/fr/
Office/public-procurement
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Ufficio del Segretario Generale delle Scuole europee
Indirizzo postale: Rue de la Science 23
Città: Bruxelles
Codice postale: 1040
Paese: Belgio
E-mail: OSG-CALL-FOR-TENDER-SCHOOLTRIPS@eursc.eu 
Codice NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.eursc.eu

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

I.5) Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
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II.1.1) Denominazione:
GITE SCOLASTICHE SOSTENIBILI PER LE SCUOLE EUROPEE

II.1.2) Codice CPV principale
63500000 Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Oggetto della presente gara d’appalto è la fornitura dell’organizzazione di gite scolastiche sostenibili per le 
diverse Scuole europee site nell’UE, tenendo conto nel contempo degli aspetti dello sviluppo sostenibile

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 29 500 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Belgio
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
63500000 Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: BE Belgique / België

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto della presente gara d’appalto è la fornitura dell’organizzazione di gite scolastiche sostenibili per le 
diverse Scuole europee site in Belgio, tenendo conto nel contempo degli aspetti dello sviluppo sostenibile

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il/i contratto/i derivante/i dall’aggiudicazione della presente gara d’appalto si stipulerà/stipuleranno per 12 
(dodici) mesi e sarà/saranno rinnovabile/i fino a 3 (tre) volte

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Paesi Bassi
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
63500000 Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: NL Nederland

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto della presente gara d’appalto è la fornitura dell’organizzazione di gite scolastiche sostenibili per la 
Scuola europea site nei Paesi Bassi, tenendo conto nel contempo degli aspetti dello sviluppo sostenibile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il/i contratto/i derivante/i dall’aggiudicazione della presente gara d’appalto si stipulerà/stipuleranno per 12 
(dodici) mesi e sarà/saranno rinnovabile/i fino a 3 (tre) volte

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Germania
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
63500000 Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: DE Deutschland

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto della presente gara d’appalto è la fornitura dell’organizzazione di gite scolastiche sostenibili per le 
diverse Scuole europee site in Germania, tenendo conto nel contempo degli aspetti dello sviluppo sostenibile

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
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Il/i contratto/i derivante/i dall’aggiudicazione della presente gara d’appalto si stipulerà/stipuleranno per 12 
(dodici) mesi e sarà/saranno rinnovabile/i fino a 3 (tre) volte

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Italia
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
63500000 Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto della presente gara d’appalto è la fornitura dell’organizzazione di gite scolastiche sostenibili per la 
Scuola europea site in Italia, tenendo conto nel contempo degli aspetti dello sviluppo sostenibile

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il/i contratto/i derivante/i dall’aggiudicazione della presente gara d’appalto si stipulerà/stipuleranno per 12 
(dodici) mesi e sarà/saranno rinnovabile/i fino a 3 (tre) volte

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Spagna
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
63500000 Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ES España

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto della presente gara d’appalto è la fornitura dell’organizzazione di gite scolastiche sostenibili per la 
Scuola europe site in Spagna, tenendo conto nel contempo degli aspetti dello sviluppo sostenibile

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il/i contratto/i derivante/i dall’aggiudicazione della presente gara d’appalto si stipulerà/stipuleranno per 12 
(dodici) mesi e sarà/saranno rinnovabile/i fino a 3 (tre) volte

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lussemburgo
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
63500000 Servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: LU Luxembourg

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto della presente gara d’appalto è la fornitura dell’organizzazione di gite scolastiche sostenibili per 
le diverse Scuole europee site in Lussemburgo, tenendo conto nel contempo degli aspetti dello sviluppo 
sostenibile.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il/i contratto/i derivante/i dall’aggiudicazione della presente gara d’appalto si stipulerà/stipuleranno per 12 
(dodici) mesi e sarà/saranno rinnovabile/i fino a 3 (tre) volte

II.2.10) Informazioni sulle varianti

12/08/2022 S155
https://ted.europa.eu/TED

5 / 7



GU/S S155
12/08/2022
446451-2022-IT

6 / 7

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/09/2022
Ora locale: 08:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Olandese, Spagnolo

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/09/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
Online
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Per motivi organizzativi e di sicurezza, l’offerente deve fornire il nome completo dei rappresentanti con un 
anticipo minimo di 10 (dieci) giorni lavorativi a: OSG-CALL-FOR-TENDER-SCHOOLTRIPS@eursc.eu  ed a
nicolas.van-der-meerschen@eursc.eu 

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale ordinario del distretto di Bruxelles
Indirizzo postale: Place Poelaert
Città: Bruxelles
Codice postale: 1000
Paese: Belgio
Tel.:  +32 25087111
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Ufficio del Segretario Generale delle Scuole europee
Indirizzo postale: Rue de la Science, 23
Città: Bruxelles
Codice postale: 1040
Paese: Belgio
E-mail: OSG-PROCUREMENT@eursc.eu 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/08/2022
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