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Prot. n.  707                 Piedimonte Matese, 29/02/2016

CHRIS TOUR VAIRANO info@christour.it

AGENZIA VIAGGI E TURISMO SOLE ROSSO agenziasolerosso@virgilio.it

AVION TRAVEL info@aviontravelviaggi.it 

AMAZING TOUR PIEDIMONTE MATESE amazingtour@libero.it

A TUTTE LE AGENZIE DI VIAGGIO INTERESSATE

sito della scuola

BANDO DI GARA E CAPITOLATO D’ONERI

Oggetto:  Richiesta  preventivo offerta  economica per  Viaggi d’Istruzione scuola secondaria di

primo grado A.S.2015/2016 CIG ZCE17C708A.                                        

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto   Il D.L.vo n.163/2006  e successive modifiche ed integrazioni;

Visto   Il Regolamento degli Acquisti interno, adottato con delibera del C.I. Del  19/12/2013;

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto del 26/11/2015;

Considerato che alcuna offerta è pervenuta e occorre procedere al rinnovo della procedura di gara;

                                                                DETERMINA

il rinnovo dell’indizione della procedura di gara per lo svolgimento di n. 1 viaggio d’istruzione per

gli alunni della scuola media di Castello del Matese e San Gregorio Matese, di questo Istituto, con

la seguente meta:

Toscana (Pisa, Firenze, Viareggio) durata giorni 3

Ciascun Operatore Economico è invitato a presentare un'offerta corredata dall'itinerario proposto.

Non è da includere il trasporto pullman.

La  scelta  dell’offerta  avverrà  in  base  alla  formula  dell’offerta  più  vantaggiosa  in  relazione  al

rapporto Prezzo/Qualità-quantità dei servizi. Il presente invito non fa derivare alcuna obbligazione a

carico di quest'Amministrazione che potrà decidere di non procedere alla realizzazione del viaggio

d'istruzione  qualora  il  costo  risultasse  non  sostenibile  o  le  adesioni  delle  famiglie  risultassero

insufficiente. 

Sono ammessi alla gara solo le Agenzie di Viaggio e i Tour Operator di documentata affidabilità per

capacità tecnico –professionale  ed economico-finanziaria.

NATURA DEI SERVIZI RICHIESTI

 1: Itinerario proposto dall'agenzia Toscana (Pisa, Firenze, Viareggio) 

Durata  : 3 giorni/2 notti  Periodo : Marzo/aprile 2015

1°  giorno  :  San  Gregorio  Matese-Castello  Matese  /  Toscana  Incontro  con  i  partecipanti,

sistemazione in autobus GT e partenza per la Toscana, secondo l'itinerario proposto dall'agenzia.

3° giorno : Rientro in sede. 

Alunni partecipanti massimo: n° 23      Docenti accompagnatori: n° 2
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IMPORTO BASE GARA 

I costi dell’offerta dovranno essere riferiti a:

• n. 23 circa alunni: il servizio dovrà prevedere e assicurare un vitto adeguato per eventuali

studenti  e/o  accompagnatori  affetti  da intolleranze o disturbi  alimentari,  opportunamente

comunicati;

• stipula del contratto;

• Gratuità per un accompagnatore ogni gruppo di 10 alunni più il docente accompagnatore per

quelli diversamente abili; 

• Guide Turistiche per i luoghi specificati; 

• La quota vitto e alloggio prevista per gli autisti.

La scuola s’impegna a liquidare il pagamento in due tempi: 25% prima della partenza, il restante

saldo del  75% dopo l’effettuazione  del  viaggio.  La fatturazione ELETTRONICA di  quanto

dovuto verrà saldata subordinatamente all’esperimento delle verifiche ex lege (es. DURC). Il

codice ufficio della scrivente scuola è UF0OKT.

CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA

Gli operatori partecipanti devono possedere i seguenti requisiti:

• Requisiti di ordine generale di cui all’art.38 comma 1 lettera a)b)c)d)e)f)g)h) del D.l.vo

163/2006

• Requisiti di idoneità professionale di cui all’art.39 comma 1 del D.l.vo 163/2006

• Iscrizione alla C.C.I.A.A,in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo

svolgimento delle attività di Agenzia /Tour Operator

• Requisiti di ordine speciale (economico finanziari e tecnico professionali) di cui agli artt. 41

e 42 del D.lgs 163/2006

• Dichiarazione sostitutiva cumulativa.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato entro le ore 13,00 del 10/03/2016. 

Il plico CHIUSO E SIGILLATO contenente l’offerta economica e la documentazione richiesta nel

presente bando, pena l’esclusione dalla procedura, dovrà pervenire entro il termine di ricezione, a

mezzo raccomandata o consegnato a mano, ricordando che non fa fede il timbro postale, al seguente

indirizzo:   ISTITUTO  COMPRENSIVO  PIEDIMONTE  MATESE  II  –  CASTELLO  VIA

CARUSO, 2 (GIA' PIAZZA CARMINE) – PIEDIMONTE MATESE– 

Non saranno  prese  in  considerazione  le  offerte  pervenute  oltre  il  termine  fissato,  intendendosi

questa  Istituzione  scolastica  esonerata  da  ogni  responsabilità  per  eventuali  ritardi  o  errori  di

recapito.

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta. Il presente invito non fa derivare

alcuna obbligazione a carico di quest'Amministrazione che potrà decidere di non procedere alla

realizzazione del viaggio d'istruzione qualora il costo risultasse non sostenibile o le adesioni delle

famiglie risultassero insufficiente. 

Il  plico  chiuso  e  controfirmato  dovrà  contenere  la  documentazione  amministrativa  e  l’offerta

economica in due distinte buste ben chiuse con relativa dicitura.
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BUSTA A - sigillata e contrassegnata con la dicitura “DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA” contenente:

− DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA(ex art.47 DPR 28/12/2000 n.245)

firmata dal legale rappresentante della ditta in cui si dichiari:

− Di essere in possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto.

− Di essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS-INAIL ecc. sulla base della

rispettiva di riferimento;

− Di aver valutato tutte le condizioni che hanno portato alla determinazione del prezzo e di

averlo considerato congruo e remunerativo;

− Di mantenere la validità dell’offerta per tutta la durata dei viaggi;

− Di avere esperienze qualificate nei viaggi d’istruzione;

− Di essere iscritta alla C.C.I.A.A. e di essere in possesso delle licenze per lo svolgimento

dell’attività di Agenzia o Tour Operator.

BUSTA B sigillata e contrassegnata con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” contenente:

1. OFFERTA ECONOMICA DEI SERVIZI RICHIESTI (così come da capitolato d’oneri)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La valutazione delle offerte sarà effettuata IN DATA 10/03/2016 ORE 13,15. 

L’aggiudicazione  della  fornitura  sarà  attribuita  alla  Agenzia  che  avrà  presentato  l’offerta

economicamente più vantaggiosa in rapporto prezzo-qualità, ai sensi dell'art. 83 del Decreto Lgs.12

Aprile 2006, n. 163 secondo i seguenti parametri:

-PREZZO OFFERTO              (MAX   70 PUNTI)

-QUALITA’ DEL SERVIZIO (MAX    10 PUNTI) in base ai seguenti parametri:

Gratuità 0,50 per ogni gratuità (max 5 punti)

Eventuali miglioramenti dei servizi – esempio: attività ricreative (max 5 punti)

-QUALITÀ TECNICHE          (MAX   20 PUNTI) in base ai seguenti parametri:

1) Qualità delle Strutture  ospitanti (max 5 punti)

   2)      Anni di esperienza lavorativa nel settore (max 5 punti)

3)     Certificazione di Qualità dell’agenzia e/o Tour Operator  (max 5 punti)

La Commissione, quindi, procederà alla formulazione della graduatoria in base al punteggio delle

offerte derivante dalla somma punteggio prezzo + punteggio qualità.

Saranno ritenute nulle e comunque non valide e quindi escluse le offerte  formulate in maniera

diversa dalle indicazioni contenute nelle norme di partecipazione e nei documenti allegati.

Tutte le modalità di partecipazione richieste per la compilazione e la presentazione dell'offerta o la

mancata allegazione anche di uno solo dei  documenti richiesti,  potrà essere causa di esclusione

dalla gara.

                    

 Responsabile del Procedimento

II Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.

 Informativa ai sensi del D.LGS 196/03
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L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di

appalto e  per l'eventuale successiva stipula del  contratto,  saranno trattati  dall'ente appaltante in

conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti

la stipula e la gestione del contratto.

Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'alt. 7 del D.Lgs.

196/03.

CAPITOLATO D’ONERI

Gli offerenti si impegnano a mantenere valide le offerte fino all’effettuazione dei viaggi (non

saranno accettate variazioni sul prezzo).

Si richiedono:

• Alberghi a 3/4 stelle con sistemazione degli  studenti  in camere a non più di  4 letti  con

servizi privati; camere singole o doppie per gli accompagnatori.

• Il vitto in Hotel sarà costituito da prima colazione e cena.

• Per i pranzi nei luoghi delle escursioni  indicati nei programmi, deve essere garantito un

menu' dignitoso, un tempo ragionevole per la consumazione dei pasti ed una sistemazione

adeguata in merito al sovraffollamento e posti a sedere.

• Menù alternativi per la eventuale presenza di alunni e accompagnatori affetti da intolleranze

e/o disturbi alimentari, debitamente comunicate.

• Agli allievi diversamente abili e agli assistenti educatori dovranno essere garantiti servizi

idonei

• Gli autisti devono essere sistemati in camere singole con servizi

• Tutti i servizi offerti dovranno essere comprensivi di IVA e dei diritti di agenzia in modo che

il prezzo esposto contenga il totale da pagare.

CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Santa

Maria Capua Vetere (CE).

PUBBLICIZZAZIONE

Il presente avviso viene:

• Affisso all'Albo dell'Istituzione scolastica;

• Pubblicato sul sito web della Scuola: www.icpiedimontematese2castello.gov.it

                                                                                        Il Dirigente Scolastico

                                                                            Prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93


