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Oggetto: Bando di gara per l’affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di uno stage
sportivo invernale località ASIAGO - a.s. 2018/2019
CIG Z6A25949CF
IL DIRIGENTE
Visto il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia;
Vista la Determina dirigenziale Prot. n° 3297 del 02/11/2018;
Tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi sotto la soglia di rilievo
comunitaria
INDICE
il presente bando di gara per la fornitura dei servizi di trasporto, viaggio e soggiorno per la realizzazione di
uno stage sportivo invernale secondo le caratteristiche elencate nel seguente capitolato denominato
PROSPETTO DELL’OFFERTA :
PROSPETTO DELL’OFFERTA

Località: ASIAGO
periodo: dal 10 al 16 febbraio 2019
durata 7 giorni e 6 notti
per circa 50 studenti
1 docente accompagnatore ogni 15 alunni
Mezzo di trasporto: Pullman GT andata e ritorno disponibile per tutto il soggiorno per i
trasferimenti da e per le piste e per le visite culturali pomeridiane e/o serali
Categoria albergo: hotel 3 o 4 stelle
Trattamento pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza,
acqua inclusa e pranzo al sacco sulla neve. Si dovrà garantire il corretto vitto qualora fossero
presenti studenti o accompagnatori affetti da intolleranze e/o disturbi alimentari
Tipologia camere: DOPPIA o TRIPLA con servizi privati per alunni. SINGOLE PER I DOCENTI
ACCOMPAGNATORI con servizi privati
Gratuità accompagnatori: una ogni 15 alunni
Skipass – Scuola di Sci due ore al giorno -Visite culturali – Animazione diurna e serale
Assicurazione di responsabilita’ civile. Assicurazione per furto e smarrimento bagaglio.
Assicurazione per danno a terzi. Assicurazione infortuni. Assicurazione contro annullamento del
viaggio senza franchigia
I.V.A., tasse e percentuali di servizio compresi
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ART. 1 - TIPOLOGIA DELLA GARA
L’acquisizione dei servizi sarà fatta in economia, secondo le modalità previste dal D.L.vo n. 50/2016.
La scelta dell’Agenzia offerente i servizi richiesti avverrà tenendo conto dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, valutata da apposita Commissione nominata successivamente.
Art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La ditta partecipante dovrà produrre, in sede d’offerta, a pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva
cumulativa, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante. Alla dichiarazione dovrà essere
allegata la fotocopia fronte/retro di un valido documento di identità del dichiarante.
Art. 4 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le agenzie di viaggio / tour operator invitate a partecipare alla gara dovranno far pervenire le proprie offerte
agli Uffici di protocollo di questo Liceo entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17/11/2018. Tale termine è
da considerarsi tassativo ed improrogabile. L’ offerta potrà essere consegnata, a pena di esclusione, brevi
manu, a mezzo posta o tramite agenzie di recapito autorizzate o tramite pec all’indirizzo
rmps10000a@pec.istruzione.it. Non farà fede il timbro postale di partenza. Il rischio della mancata consegna
dell’offerta nei termini previsti è integralmente a carico dell’Azienda offerente. Non saranno accettate offerte
presentate in modalità diverse da quelle indicate.
L’offerta dovrà essere articolata come segue:
Allegato 1: “Domanda di partecipazione e di dichiarazione di possesso dei requisiti generali” firmata in ogni
foglio e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, con allegata fotocopia del documento di identità
in corso di validità.
Allegato 2: “Offerta tecnica/economica” avendo cura di allegare il programma del viaggio realizzato in
conformità con quanto previsto dal capitolato, il nome e l’indirizzo dell’albergo e una mappa che ne evidenzi
la posizione, il dettaglio dei servizi offerti compresi gli eventuali servizi aggiuntivi.
La busta o l’oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura: OFFERTA PER LA FORNITURA DI
STAGE SPORTIVO INVERNALE A.S. 2018/19
L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre dopo la
presentazione.
L’Agenzia non dovrà pretendere alcun costo aggiuntivo per la presentazione dell’offerta.
Verranno esclusi coloro che presenteranno offerte difformi dal capitolato “PROSPETTO DELL’OFFERTA”.
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte l’oggetto dell’appalto sotto pena di risoluzione
dello stesso nonché del risarcimento di ogni conseguente danno.
I prezzi indicati nell’offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee previsioni
dell’agenzia e dovranno avere validità fino al termine dei viaggi; eventuali maggiorazioni di prezzo in
periodi specifici dovranno essere comunicate all’atto dell’offerta.
Il preventivo dovrà essere rispondente a tutte le richieste contenute nel “PROSPETTO DELL’OFFERTA”.
Art. 5 - Criteri per l’aggiudicazione
La procedura adottata è quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte ammesse saranno valutate da una commissione tecnica che sarà nominata successivamente dal
Dirigente Scolastico.
Non saranno valutabili le offerte ove non si forniscono elementi certi per la effettiva ubicazione dell’hotel.
Si procederà all’aggiudicazione dei servizi anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e
vantaggiosa a giudizio insindacabile di questo Istituto.
ART. 6 - TERMINE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
L’Istituzione Scolastica, al momento che l’Agenzia confermerà i servizi prenotati e su presentazione della
relativa fattura, verserà un acconto delle quote pari al 50%. Il saldo avverrà su presentazione fattura entro
trenta giorni lavorativi dal rientro del viaggio, subordinatamente alla mancanza di contenzioso, dopo la
relazione dei docenti accompagnatori attestante il buon andamento del viaggio e la rispondenza dei servizi
richiesti.
ART. 7 - AFFIDAMENTO DELLA GARA
L’apertura dei plichi sarà effettuata il giorno 19/11/2018 alle ore 9:00; la valutazione e l’aggiudicazione
provvisoria della gara avverranno nel minor tempo possibile. La graduatoria provvisoria sarà
tempestivamente pubblicata sul sito della scuola. L’Istituzione si impegna a comunicare eventuali variazioni
avvenute a causa di forza maggiore. Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclamo scritto al
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Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla pubblicazione. Successivamente all’esame di eventuali reclami o in
assenza degli stessi la stessa diventerà definitiva. Successivamente l’Istituzione scolastica inviterà il soggetto
individuato, (nei termini stabiliti e che verranno comunicati ), a produrre – a comprova delle dichiarazioni
presentate in sede di partecipazione alla gara – la documentazione prescritta per la stipula del relativo
contratto.
ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal
contratto, si procederà all’applicazione delle norme previste dal Codice Civile agli artt. 1453 e seguenti.
ART. 9 - CONTROVERSIE
In caso di controversia giudiziaria, il foro è quello territorialmente competente rispetto alla sede della
stazione appaltante. Il Foro competente è quello di ROMA.
ART. 10 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso alle offerte, da parte degli offerenti, sarà consentito secondo la disciplina della novellata Legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 11 -- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
II Responsabile del procedimento è il Dirigente, Prof. Luigi Maria Ingrosso.
Art. 12 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/03
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato
saranno depositati presso il L.S.S. F.D’Assisi e utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno
essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti.
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web dell’ Istituto.
Allegati:
ALLEGATO 1: Modello di domanda di partecipazione e di dichiarazione di possesso dei requisiti generali
ALLEGATO 2: Offerta Tecnica / economica
Il Dirigente Scolastico
prof. Luigi Maria ingrosso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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ALLEGATO 1
Istanza di partecipazione con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
Spett.le Istituzione Scolastica
_________________________
_________________________
Oggetto: fornitura del servizio per l’organizzazione di Stage sportivo invernale 2018/2019
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _______________
prov.__________ il _____________________ codice fiscale ______________________________
residente a _______________________ in Via __________________________________________
C.A.P. __________ nella qualità di legale Rappresentate della Ditta_________________
________________________________________ con sede legale in _________________________
Via _______________________________________________________ C.A.P. ______________
P. IVA __________________________________ Tel. _________________________________
Fax _______________ Indirizzo e-mail _____________________________________________
Sito Web ________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando di gara per la fornitura di viaggi d’istruzione.
A tal fine, sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
1) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
__________________________

per la seguente

attività

_______________

e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i
dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione
data di iscrizione
durata della ditta/data termine
forma giuridica
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
1. ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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(In caso di più di due occorrenza allegare elenco dettagliato)

di avere posizione n.
di avere posizione n.

_
___________

presso l'INPS di

_

presso l'INAIL di

sede di ________________;
_

sede di

che il numero Partita IVA corrisponde al seguente
che il numero di registro ditte corrisponde al seguente
di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/l
n° dipendenti

___________;
;

anno

;

_________________________

____________;

2) di non trovarsi in nessuna delle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione
alle gare ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e specificamente:
a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa,
di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso un
errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo
di prova da parte della stazione appaltante;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti, e di essere in possesso del D.U.R.C. in corso di validità che attesti la situazione
di regolarità contributiva come da normativa vigente;
h) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di
gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti, risultanti
dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
l) di avere presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
oppure
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9,
comma 2, lettera c), del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
n) di essere in regola con il pagamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile (quest’ultima
se dovuta)
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3) di rispettare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto le disposizioni di legge vigenti in materia con
particolare riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.e.i,
secondo le normative comunitarie vigenti;
4) che il firmatario dell’offerta Tecnico-Economica e di tutti i documenti di gara è il Sig. ________
______________________ nato a ___________________ il _____________dotato dei poteri
necessari per impegnare legalmente la società;
5) di non avere rapporti di controllo o collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c., oppure situazioni
di identità tra gli amministratori con altre imprese che hanno partecipato alla gara e di aver
formulato autonomamente l'offerta;
6) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 (oppure
di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso);
7) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di ottemperare
alle norme della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
8) di essere a conoscenza che l’Agenzia deve assumersi la piena responsabilità per eventuali danni
causati dal proprio personale a persone e/o cose della scuola o di terzi durante l’espletamento dei
viaggi richiesti;
9) di essere coperta dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i consumatori per il
risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16 del D.Lgs. n. 111/1995 “Attuazione della Direttiva
n. 90/13/CEE concernenti i viaggi…” (comunicare l’ammontare);
10) di assumere l’impegno a rispettare in toto la vigente normativa in materia di viaggi di istruzione
(CC.MM. n. 291 del 14.10.1992, n. 623 del 2.10.1996 e successive integrazioni);
11) di aver preso visione delle condizioni indicate nel Bando, nel disciplinare di gara e di tutte le
disposizioni vigenti applicabili alla presente gara e di accettare incondizionatamente le relative
disposizioni;
12) di aver tenuto conto, nel prezzo offerto, di tutti gli oneri che dovrà sostenere per offrire un
servizio completo e funzionale all’espletamento dei viaggi richiesti;
13) che per il servizio richiesto non ricorrerà a subappalti.
14) di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto della gara subito dopo la comunicazione
di aggiudicazione dello stesso e quindi nelle more della stipulazione del contratto;
15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
________________ (luogo) ______________ (data)

FIRMA _____________________

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ autorizza la scuola al
trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003,
esclusivamente per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui al
presente bando di gara.
Data ________________________

Il Dichiarante
(timbro e firma del legale Rappresentante)

6

ALLEGATO 2 – Bando di gara per stage sportivo invernale località ASIAGO a.s. 2018/2019
OFFERTA TECNICO ECONOMICA società __________________________________________________
INDICARE
SI o NO

SERVIZIO RICHIESTO

note

Località: ASIAGO
periodo: dal 10 al 16 febbraio 2019
durata 7 giorni e 6 notti
per circa 50 studenti
1 docente accompagnatore ogni 15 alunni
Mezzo di trasporto: Pullman GT andata e ritorno
disponibile per tutto il soggiorno per i
trasferimenti da e per le piste e per le visite
culturali pomeridiane e/o serali
Categoria albergo: hotel 3 o 4 stelle
Trattamento pensione completa dalla cena del
giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza,
acqua inclusa e pranzo al sacco sulla neve. Si
dovrà garantire il corretto vitto qualora fossero
presenti studenti o accompagnatori affetti da
intolleranze e/o disturbi alimentari
Tipologia camere: DOPPIA o TRIPLA con servizi
privati per alunni. SINGOLE PER I DOCENTI
ACCOMPAGNATORI con servizi privati
Gratuità accompagnatori: una ogni 15 alunni
Skipass – Scuola di Sci due ore al giorno -Visite
culturali – Animazione diurna e serale
Assicurazione di responsabilita’ civile.
Assicurazione per furto e smarrimento bagaglio.
Assicurazione per danno a terzi. Assicurazione
infortuni. Assicurazione contro annullamento del
viaggio senza franchigia
I.V.A., tasse e percentuali di servizio compresi
Servizi aggiuntivi offerti
(compresi nel prezzo)

COSTO TUTTO COMPRESO PER OGNI SINGOLO PARTECIPANTE
€ _______________________
In lettere euro _________________________________________________________________
Si allega:
•
Il programma del viaggio realizzato in conformità con quanto previsto dal capitolato;
•
Il nome e l’indirizzo dell’albergo e una mappa che ne evidenzi la posizione;
•
Il dettaglio dei servizi offerti compresi gli eventuali servizi aggiuntivi.
Timbro della Società

Firma del legale rappresentante
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