Istituto Comprensivo Statale

“Garibaldi - Montalcini”
Caianello Pietravairano Vairano Patenora

Via Abruzzi n. 41 fraz. Scalo - 81059 VAIRANO PATENORA (CE)

Prot. n.1463/A39

Vairano Patenora, lì 13 Marzo 2017
Spett.li Agenzie Viaggi espressamente invitate
Al Sito Web di Istituto

OGGETTO: Bando di Gara per l’organizzazione e la realizzazione del viaggio
d’istruzione degli alunni della Scuola Secondaria di I Grado a. s. 2016-17 della durata
di n. 3 giorni/ 2 notti per il viaggio in CAMPANIA
Codice Univoco Ufficio: UFMR7R
CIG: Z2D1DC759E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•
•

Visto il P.T.O.F. approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto per
l’A.S. 2016/2017;
Visto l’approvazione dei viaggi d’istruzione nei vari consigli delle classi terze;
Visto il D.I. 44/2001 “Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006, “Codice dei Contratti Pubblici” e, in particolare, l’art.
125;
Vista la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 1458/A39 del 13/03/2017;
EMANA
BANDO DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA

Ai sensi dell’art. 125 del D. L. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. per l’organizzazione e la
realizzazione del viaggio d’istruzione degli alunni della Scuola Secondaria di I° Grado
a. s. 2016-17.
SERVIZI RICHIESTI:
- viaggio a/r in bus GT;
- alloggio in struttura alberghiera minimo tre stelle, con tipologia di colazione a
buffet, pranzo e cena esclusivamente ai tavoli come indicato nell’Allegato 2
- una gratuità minima ogni 15 alunni
- sistemazione in camere max triple per gli studenti
- sistemazione in camera singola per i docenti accompagnatori
- servizio guida nelle città da visitare
- escursioni con accesso a monumenti/musei/tassa di soggiorno, inclusi nella quota
di partecipazione
- assicurazione RC per allievi e accompagnatori durante tutto il periodo di attività
in albergo e durante le escursioni.
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L’offerta dovrà prevedere il soddisfacimento di tutte le richieste contenute nel
presente bando e nei relativi Allegati n. 1-2-3 e le schede illustrative dei luoghi e delle
strutture che ospiteranno gli alunni e i docenti.
L’offerta potrà prevedere eventuali servizi migliorativi.
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Le Agenzie interessate a partecipare alla gara dovranno far pervenire la propria
offerta alla sede dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Garibaldi” di Vairano Patenora
(CE), in via Abruzzi, 41 fraz. Scalo – 81059 Vairano Patenora (CE) entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 27 marzo 2017, brevi manu, o per posta raccomandata, in
questo caso non farà fede il timbro postale (fa fede la data di assunzione al
protocollo della scuola)
L’offerta dovrà essere presentata in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura,
recante la seguente dicitura:

OGGETTO: Viaggio d’istruzione 2016-17
CAMPANIA
Il plico dovrà contenere due buste separate:
a. Busta A, sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Documentazione Amministrativa”,
contenente tutti gli atti comprovanti quanto richiesto nel successivo art. 3 del
presente bando.
b. Busta B, sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Offerta Economica”, contenente
l’offerta economica per tutto quanto richiesto nel presente bando.
CONTENUTO DELLE BUSTE
BUSTA A, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Documentazione
Amministrativa” contenente:
- Copia del Certificato di Iscrizione C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel cui
oggetto sociale sia esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto
della fornitura. Inoltre, certificazione o copia conforme all’originale, di data non anteriore
a tre mesi, della suddetta Camera di Commercio, Industria e Artigianato, dalla quale si
evinca che l’impresa non risulti in stato di fallimento concordato preventivo o
amministrazione controllata e il nulla osta ai fini dell’art. 10 legge 31/05/1965 n.575 e s.m.i.
(dicitura antimafia).
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato ai sensi dell’art.7 comma1
del D.M. 24/10/2007, attestante che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri dipendenti.
- Copia di un documento di identità valido debitamente firmato con grafia leggibile
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- Dichiarazione attestante che l’impresa:
- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai
sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 358/92 e successive modificazioni;
- Dichiarazione firmata dal legale rappresentante della Ditta, per la quale
l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti dichiarati, nella quale la Ditta dichiari:
a) che abbia preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna;
b) che fornisca autocertificazione di inesistenza di cause ostative a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
c) che abbia avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla
determinazione del prezzo e che abbia considerato lo stesso congruo e
remunerativo;
- Dichiarazione di responsabilità, in conformità ai disposti di cui ai punti 9.7 e 9.10 della C.M.
291/92;
- Dichiarazione sulla tipologia e massimali delle coperture assicurative di cui ai punti 9.8 e
10
della C.M. 291/92 e all’art. 20 D.Lgs. n.111/95;
Relativamente alle dichiarazioni mendaci, così come previsto dall’art.76 D.P.R.
445/2000, si richiama l’attenzione sulla responsabilità penale del dichiarante.
La mancanza/incompletezza della suddetta documentazione comporta l’esclusione della
ditta dalla gara.
BUSTA B, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “OFFERTA TECNICO-ECONOMICA” datata
e firmata dal Legale Rappresentante.
L’offerta tecnico-economica, PENA ESCLUSIONE, dovrà specificare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

La Categoria di bus, l’anno di immatricolazione, disposizione in orario serale incluso nel
prezzo
Categoria, nome e l’indirizzo dell’albergo
Il numero di letti per stanza degli studenti
Ubicazione dell’albergo
Servizi di animazione
Deposito cauzionale
Tipo di colazione
Tipo di pranzo
Merenda
Tipo di cena
Le gratuità previste per docenti accompagnatori in base al numero degli alunni
Servizi opzionali: guide, ingressi gratuiti/a pagamento ai musei,
Assistenza telefonica;
Assicurazione RC, assicurazione medica, assicurazione bagagli
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Dovrà inoltre essere prevista la sistemazione di tutti gli studenti in unico albergo, la cui
ubicazione dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da visitare. Le stanze assegnate ai
docenti accompagnatori devono essere ubicate sullo stesso piano di quelle individuate
per gli alunni.
L’Agenzia aggiudicataria non potrà ricorrere al subappalto.
LE BUSTE PRIVE DI UNA O TUTTE LE INDICAZIONI MENZIONATE SARANNO APERTE ED
ARCHIVIATE COME OFFERTE NULLE.
APERTURA DELLE BUSTE
Il giorno 30 Marzo 2017, alle ore 12.00, presso gli Uffici della Dirigenza, si procederà
all’apertura dei plichi. Prima di procedere alla valutazione delle offerte economiche
(BUSTA B), si procederà alla verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara e
l’analisi della documentazione richiesta (BUSTA A).
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni,
secondo i criteri stabiliti nel bando e specificati nell’Allegato 3:
1) Valore economico: max 20/100 punti all’offerta, con il costo più basso, laddove alle altre
offerte verrà assegnato un punteggio decrescente, secondo la seguente formula:
20 : X = A : B dove
X = punteggio da assegnare alla ditta esaminata
A = prezzo della ditta esaminata
B = prezzo più basso
2) Qualità del servizio max 80 punti attribuiti secondo i seguenti criteri:
- Mezzi trasporto pullman max 4 punti
- Esperienza lavorativa con la nostra scuola max 8 punti
- Visite ai musei o luoghi di interesse didattico max 10 punti
- Qualità struttura alberghiera, ubicazione, numero di alunni per camera max 25 punti
- Trattamento ristorazione max 14 punti
- Gratuità docenti accompagnatori max 7 punti
- Servizi opzionali (guide locali, ingresso musei, assistenza telefonica, altro) max 6 punti
- Assicurazione RC, medica, infortuni max 6 punti
Il giudizio della commissione esaminatrice dell’offerta in relazione alle specifiche del
bando sarà insindacabile
L’Istituto si riserva di aggiudicare il servizio di cui al presente invito anche in presenza di una
sola offerta purché ritenuta valida e congruente dalla Commissione Giudicatrice.
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Si precisa che:

la Scuola si riserva di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna
delle offerte presentate venga ritenuta idonea;

la Scuola
motivatamente.

si

riserva di

sospendere, reindire

o non aggiudicare

la

gara

TRACCIABILITA’
La Ditta aggiudicataria dovrà, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 12
novembre 2010 n. 187, assumersi 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.
CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA
Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del
servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della pre - qualificazione degli
offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni
pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del
rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa
diffida.
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del
danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
1. mancato rispetto del divieto di subappalto;
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla
fase contrattuale;
3. violazione dell’obbligo di riservatezza;
4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei
requisiti
5. minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
6. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni
contrattuali;
7. cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento
concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo
stesso.
La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz'altro operativa a
seguito della comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto all’aggiudicatario,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La risoluzione dà altresì all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi,
in danno dell’affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più
dall’Amministrazione rispetto a quello previsto.
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7. SOSPENSIONE
L’amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per
comprovati motivi di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con
l’aggiudicatario del servizio, dandone comunicazione scritta allo stesso.
8. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dal codice civile. Qualsiasi
controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed
eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra
l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole,
saranno demandate al giudice ordinario e al Foro Competente
9. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003:
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite,
ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni
istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le
disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
sono parte integrante :
l’Allegato n. 1: Capitolato d’oneri tra l’Istituto e l’Agenzia di Viaggio
l’Allegato n. 2: Programmi: Viaggio d’istruzione in Campania
l’Allegato n. 3: Criteri di valutazione della qualità del servizio
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Iavarone

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n. 39/93
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