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Prot. N. 2060/C14/A37

Abbiategrasso, 06/11/2015

A: Panda Trek
Giro Bus
Odos Viaggi
Alea Tours
Travelways

pandatrek@gmail.com
info@girobus.it
odoscuole@odosviaggi.it
info@aleatours.it
travel@travelways.it

Atti
Albo

Oggetto: Bando di gara uscita didattica Siena, Crete e la Garfagnana - CIG: 2A216FE278

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.I. 44/2001 concernente “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34;
Visto il codice dei Contratti Pubblici ( D.Lgs n.163 del 12/04/06) artt. 124 e 125;
Vista la Legge 13 agosto 2010, n 136 “Piano straordinario contro la mafia, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” (10G0162) e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Delibera del Collegio Docenti del 28/10/2015;
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto del 29/10/2015;
INDICE
una gara di affidamento con procedura negoziata per il seguente viaggio di istruzione:
Siena, Crete e la Garfagnana

Data: 27-28-29/04/2016
Destinazione: Siena – Crete - Garfagnana
Partecipanti : 61 alunni terze scuola secondaria di primo grado
Accompagnatori : n. 6 docenti (gratuità)
Pullman: granturismo certificato normativa UNI EN ISO 9001 compreso di ogni onere di trasporto,
pedaggi autostradali
Validità dell’Offerta: 60 gg dall’apertura delle buste
Guida turistica : 2 / 3 accompagnatori sempre presenti che provvedono anche all’assistenza
notturna e collaborano con gli insegnanti nella gestione degli alunni anche come guida turistica.
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Programma
Primo giorno
Partenza per Colonnata alle ore 6,30 dalla Scuola media di Via Legnano, 92 Abbiategrasso (MI).
Visita al Borgo famoso per il lardo e ad una cava di marmo.
Pranzo al sacco con viveri propri.
Trasferimento in pullman a Levigliani.
Visita all’Antro del Corchia.
Arrivo e sistemazione in albergo di Chianciano Terme (SI).
Cena. Pernottamento.
Secondo giorno
Colazione.
Trasferimento a Siena.
Pranzo al sacco compreso nella quota.
Visita alla città di Siena… Piazza del Campo, Duomo, Basilica di S. Lorenzo, Basilica dei Servi.
Rientro presso l’alloggio. Cena. Pernottamento
Terzo giorno
Colazione.
Trasferimento a Pienza.
Pranzo al sacco compreso nella quota.
Visita al Borgo: Piazza Pio II, Cattedrale dell’Assunta, visita guidata di Palazzo Piccolomini.
In alternativa trasferimento a Colle di Val d’Elsa con escursione a piedi da Colle di Val d’Elsa a
Monteriggioni. Visita di Monteriggioni.
Partenza per il rientro con arrivo ad Abbiategrasso entro le ore 21.

ART. 1
Si richiede in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia
di rilievo Comunitario, la Vs. migliore offerta che sarà valutata in termini di qualità e costo.
ART. 2
Il presente capitolato ha per oggetto:
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A Siena, Crete e la Garfagnana
ART. 3 – Modalità di presentazione delle offerte.
BUSTA A - sigillata e contrassegnata dalla dicitura “offerta tecnico-economica” contenente
l’offerta-tecnico economica dettagliata firmata dal legale rappresentante dell’Agenzia Viaggi
BUSTA B - sigillata e contrassegnata dalla scritta “documentazione amministrativa – preventivo
spese gita ” contenente:
- Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ai sensi del D.P.R. n.445/2000 artt. 46 e 47) di
certificazione debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante dell’Agenzia Viaggi
(modulo allegato al bando)
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- Copia del certificato di iscrizione alla 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:
- Copia del certificato DURC in corso di validità;
- Dichiarazione sottoscritta del Conto Corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 co. 7, della Legge 136
del 13/08/10 e s.m.
Il plico contenente l’offerta tecnico-economica (BUSTA A) , unitamente alla documentazione
amministrativa (BUSTA B) sarà chiuso in un’unica busta sigillata con la dicitura
“PREVENTIVO per viaggio di istruzione SIENA, CRETE e la GARFAGNANA – a.s. 2015/16”
Il plico dovrà essere indirizzato a: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “TIZIANO
TERZANI”, via Legnano 92, Abbiategrasso (MI), entro le ore 12,00 di martedì 1 dicembre
2015.
Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite e non farà fede il timbro postale.
Si procederà alla gara e alla conseguente assegnazione anche in presenza di un solo preventivo.
Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei
contenuti richiesti all’art. 3 o non recanti la firma del legale rappresentante della Ditta con la quale
si accettano senza riserve le condizioni riportate nel presente capitolato.
ART. 4 – Valutazione offerte
L’esame è demandato alla Commissione di Gara nominata dal Dirigente Scolastico.
La Commissione potrà procedere agli ordini anche con l’acquisizione di almeno 1
preventivo/offerta.
I prezzi indicati nell’offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto delle erronee
previsioni della Ditta.
La scelta del fornitore avverrà sulla base con il miglior rapporto qualità/prezzo.
ART. 5 – Termini per completamento della fornitura
L’Istituto procederà alla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria tramite contratto scritto.
ART. 6 – Modalità di pagamento
L’Istituto provvederà al pagamento di un acconto del 20% dell’importo su presentazione della
fattura ed il saldo sarà pagato al rientro del viaggio su presentazione di fattura a saldo entro 30
giorni dal ricevimento fattura.
ICS “Tiziano Terzani” – Infanzia, Primaria, Sec. I° Grado
Via Legnano, 92 – Abbiategrasso Milano
ART. 7 – Criteri aggiudicazione
La presente procedura sarà aggiudicata in base al criterio della migliore offerta ai sensi del Decreto
Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 attraverso l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti
cosi ripartiti:
a) caratteristiche qualitative: max 70 punti su 100;
b) prezzo: max 30 punti su 100.
Le offerte presentate dalle ditte concorrenti saranno sottoposte all'esame di un'apposita
Commissione di Valutazione, nominata dal Dirigente Scolastico che assegnerà i punteggi con le
seguenti modalità:
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1) Calcolo punteggio qualità
La valutazione sarà effettuata dalla commissione sulla base dei seguenti fattori ponderali (Max 70
punti):
a) Esperienza del proponente l'offerta quale operatore specializzato in viaggi d'istruzione per
studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali per almeno tre anni - punti 10
b) Esperienza del proponente l'offerta quale operatore specializzato viaggi d'istruzione di più giorni
con la nostra Istituzione Scolastica andati a buon fine (20 punti per ogni esperienza)- Max punti 60
c) Qualità delle strutture indicate (mezzi di trasporto e albergo)- Max punti 30
d) Presenza di accompagnatori che provvedono all’assistenza notturna, ecc. punti 40
Il giudizio della Commissione esaminatrice dell'offerta in relazione alle specifiche del bando sarà
insindacabile.
2) Calcolo Punteggio Prezzo
a) Offerta economica più vantaggiosa- punti 20
b) Possibilità polizza assicurativa facoltativa annullamento viaggio-medico-bagaglio - punti 5
c) Massimali assicurativi più vantaggiosi - punti 5
La seduta di apertura delle buste e di avvio della comparazione delle offerte avrà luogo mercoledì 2
dicembre 2015 alle ore 18:00 presso la sede legale di questo Istituto Scolastico, Via Legnano 92,
Abbiategrasso.
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.
ART. 8 – Responsabile del procedimento
II Responsabile del procedimento è la DSGA Sig.ra Paola Parmigiani.
ART. 9 – Informativa ai sensi del D.LGS 196/03
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.
La controparte deve impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati
anagrafici e fiscali dichiarati.
PUBBLICAZIONE
Il presente bando viene inserito nel sito web dell’Istituto:
http://www.icvialegnanoabbiategrasso.gov.it/ , dove gli esiti della selezione saranno pubblicati
entro il 18 dicembre 2015.

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Giaele Infantino

