ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMIA N°82
VIA UNITA’ D’ITALIA N°19 - 84081 BARONISSI (SA)
Tel/ Fax 089878104
Codice Meccanografico SAIC836006 Codice Fiscale 80027970658
CODICE UNIVOCO – UFGK56 - e mail: SAIC836006@istruzione.it
Prot. n. 757

Baronissi, 13/02/2018
ALL’ALBO
AL SITO WEB
AGLI ATTI

CONTRATTI SOTTO SOGLIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ARTT. 36 E 60 DEL D.LGS 50/2016 PER LA
FORNITURA DI SERVIZI: VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 2017/2018

Codice CIG: Z822252D28
BANDO DI GARA PER FORNITURA DI SERVIZI :

VIAGGIO DI ISTRUZIONE
A.S.2017/18
PACCHETTO TUTTO COMPRESO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche”;
VISTA
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO
il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e
forniture”;
VISTE
le delibere nr. 4 del Collegio dei Docenti del 01/12/2017 avente per oggetto “Piano Visite
guidate e Viaggio di istruzione” e n. 2 e 3 del Consiglio di Istituto del 18/12/2017
VISTO
il PTOF dell’istituto;
VISTA
la programmazione educativo-didattica per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTA
la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il
regolare svolgimento dell’attività istituzionale e lo svolgimento di attività didattiche
programmate e caratterizzate da specifica progettualità didattica;
RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come da
documentazione agli atti della scuola
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per
l'acquisizione di servizi (art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50)
RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale e.f. 2018 ;
VISTA
la propria determinazione dirigenziale nr. Prot 756 del 13/02/2018
avente per oggetto:
Determina a contrarre per servizio Pacchetto Completo Viaggio di Istruzione classi terze
scuola secondaria anno scolastico 2017-2018
VISTO

Richiamate
Precisato
Evidenziato,

le Linee Guide dell’ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;
che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
infine, che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio
nel settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale;
INDICE

il bando di gara con procedura aperta, lotto unico , per il seguente viaggio di istruzione:

LOTTO UNICO

ALUNNI CLASSI
TERZE SCUOLA
SECONDARIA DI 1°
GRADO

TOSCANA

DAL 08 ALL’ 11 Maggio 2018
(4 giorni – 3 notti)

Fanno parte integrante della gara i seguenti allegati:
Allegati parte integrante del bando:
1. DISCIPLINARE DI GARA - viaggio di istruzione (ALLEGATO 1)
2. Domanda partecipazione; (ALLEGATO 2)
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione -Possesso dei requisiti di carattere generale (ALLEGATO 3)
4. Offerta tecnica (ALLEGATO 4)
5. Offerta economica (ALLEGATO 5)
6. Patto di Integrità (ALLEGATO 6)
7. Programma di massima del viaggio (ALLEGATO 7)
8. Dichiarazione conto dedicato (ALLEGATO 8)
ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA
Servizio Pacchetto Completo Viaggio di Istruzione classi terze scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto
comprensivo “Autonomia 82” di Baronissi, (SA) –– anno scolastico 2017-2018 – Periodo di
effettuazione: dall’ 8 Maggio all’ 11 Maggio 2018 .
– Numero alunni min paganti: 142 Numero alunni max paganti: 171 e nr accompagnatori 12
.
ART. 2 - NATURA DEI SERVIZI RICHIESTI
I requisiti dei servizi richiesti, a pena di esclusione, sono:
1) Costo pacchetto max 230.00 euro Iva Inclusa per alunno partecipante incluso trasporto,
trattamento in hotel di pensione completa, con vitto comprensivo di bevande, per nr. 3 notti e 4
giorni incluso menù personalizzati ( il concorrente deve, altresì, garantire il corretto vitto qualora
fossero presenti studenti o accompagnatori affetti da intolleranze e/o disturbi alimentari), pranzi in
ristorante comprensivi di bevande, tasse inclusa tassa di soggiorno, servizi, e Iva
2) Viaggio in pullman G.T. Andata e Ritorno da Baronissi (SA) per visita alle città come da programma

di massima che segue :
3) 1º giorno 08/05/18
BARONISSI partenza ore 06:00 - arrivo a Lucca intorno alle ore 13:00 – pranzo al ristorante previsto
per le ore13:30-.Ore 15,00 visita della città, centro antico, Duomo di San Martino, Piazza Napoleone,
Basilica di San Frediano e piazze principali tra cui p.zza San Michele e omonima chiesa Romanica.
Ore 18,00 partenza in pullman per Montecatini, arrivo in albergo intorno alle ore 18,30. Assegnazione
delle camere e cena in albergo a Montecatini. - Con guide città di Lucca
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2° giorno 09/05/18
Sveglia alle ore 07:00 colazione e partenza per Pistoia, città della cultura 2017, intorno alle 08:00 - . Inter
a mattinadedicata alla visita della città: Chiesa di Sant’Andrea Piazza del Duomo, Palazzo dei Vescovi e
cc. - pranzo al ristorante previsto per le ore 13:30. Pomeriggio - partenza per Montecatini e visita della
Città. Rientro in albergo per le ore 19:00 circa, cena in albergo.
Con guide città di Pistoia e Montecatini
3° giorno 10/05/18
Sveglia alle ore 07:00 colazione e partenza per le cave di marmo di Colonnata. Lezione su estrazione , la
vorazione e spedizione del marmo più famoso del mondo. Il paese è famoso anche per il lardo, prodotto
con rosmarino locale e conservato dentro urne di marmo. Arrivo al ristorante per le 13:00 e pranzo .
A seguire visita della città di Carrara, con le botteghe artigiane medievali, il Duomo romanico, i palazzi
barocchi, case e mura costruite con il marmo, ore 18,30 rientro in albergo e cena al ristorante
Con guide città di Colonnata e Carrara
4° giorno 11/05/18
Sveglia alle 08:00 colazione e partenza per le ore 09:00 per Pietrasanta, la nuova Atene, città medievale
Dove hanno lavorato Botero e Mitoraj. Visita del duomo, Chiesa di S. Agostino - pranzo al ristorante e
partenza per BARONISSI intorno alle ore 16:00 - arrivo intorno alle 22.00.
Con guide alla città di Pietrasanta.
4) Assicurazioni Infortuni e Medico - Sanitaria NO STOP;
5) Sistemazione in complesso turistico alberghiero (almeno 3 stelle) con sistemazione in camera
doppie o triple o eventualmente quadruple per alunni, ed in camere singole per docenti con
servizi in camera
6) Assicurazione: responsabilità Civile ed Infortuni con massimali previsti per Legge e
Assicurazione medico per allievi e accompagnatori durante tutto il periodo di attività.
7) Gratuità accompagnatori: 1 gratuità per i docenti ogni 13 alunni.
Art. 3 - IMPORTO A BASE DI GARA
Il costo dell’offerta deve intendersi all inclusive. Esso non potrà superare la quota del costo del pacchetto
suindicato
Il costo proposto dall’Agenzia dovrà coprire tutte le spese di cui all’art. 2 compreso vitto e alloggio, spese
di trasporto, entrata in musei, guide e gratuità per gli accompagnatori.
Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio, di cui al presente bando, le agenzie o
ditte individuali o società che abbiano i requisiti soggettivi di cui al l’allegato 3 e valutate dalla scuola, nel
rispetto dei limiti previsti all’art. 36 comma 5 del Dlgs 50 del 18/04/2016 - Codice degli Appalti.
Art. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, in un unico plico sigillato e siglato sui
lembi e recante all’esterno la dicitura “Contiene preventivo viaggi di istruzione A.S. 2017/2018”, entro
e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 febbraio 2018 al seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo “Autonomia 82” Via Unita’ D’italia N°19 - 84081 Baronissi (Sa)

Potrà essere usata una delle seguenti modalità:
1) consegna a mano presso l’Ufficio Segreteria della scuola, che provvederà a protocollarlo e a
indicare l’ora di consegna.
2) Invio per posta ordinaria con la consapevolezza che non farà fede il timbro postale e quindi,
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se il plico - pur spedito in tempo utile - dovesse pervenire oltre il termine stabilito, non sarà
ammesso alla valutazione.
L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita da altre.
Detto plico dovrà contenere, pena esclusione, tre buste separate, ciascuna delle quali chiuse e recanti
l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture:
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE-AMMINISTRATIVA,
contenente i seguenti documenti:
o Istanza di partecipazione (Allegato 2)
o DISCIPLINARE DI GARA - viaggio di istruzione (ALLEGATO 1) da firmare in calce e in
ogni pagina per accettazione
o Dichiarazione firmata dal legale rappresentante con allegata, pena esclusione, fotocopia non
autenticata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore,(Allegato 3)
o Patto di Integrità da firmare in calce e in ogni pagina (Allegato 6)
o Programma del viaggio di istruzione da firmare in calce (Allegato 7)
o Dichiarazione conto dedicato (Allegato 8)
BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B” dovrà contenere il preventivo redatto secondo quanto richiesto all’ALLEGATO 4.

B U S T A C - OFFERTA ECONOMICA
La busta “C” dovrà contenere l’offerta del prezzo pro-capite comprensivo di tutti i servizi richiesti di cui
all’art.2 del presente bando, debitamente firmata. (allegato 5)
I prezzi indicati nell’offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee previsioni
dell’Agenzia.
Art. 6 - CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE OFFERTE
Un’apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, si riunirà il 28 febbraio 2018 alle
ore 15.00 presso l’Ufficio della Presidenza per procedere all’apertura delle buste e valutare le
offerte.
All’apertura dei plichi, in seduta aperta, effettuerà la verifica dei requisiti previsti per la
partecipazione alla gara (Busta A – Documentazione Amministrativa), nonché le relative
determinazioni di ammissione o di esclusione del concorrente/i.
Alla seduta pubblica è ammessa la presenza dei concorrenti o di delegati muniti di un valido documento
di riconoscimento. La partecipazione è limitata ad una persona per ogni concorrente partecipante.
Al presidente è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di posticipare la data della gara dandone
preventiva comunicazione alle Agenzie concorrenti.
La commissione si riserva la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica
offerta, purché sia valida e congrua; parimenti, si precisa che la Stazione appaltante potrà disporre di non
procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto, senza che nulla sia dovuto ai concorrenti invitati e senza che essi
possano sollevare in merito alcuna eccezione o riserva o pretesa di sorta.
Successivamente, in seduta riservata la Commissione di valutazione, procederà all’apertura
dell’offerta tecnica e economica ed alla valutazione delle stesse, relative alle ditte in possesso dei
requisiti, attribuendo i punteggi secondo le modalità specificate più avanti.
Saranno ritenute nulle, comunque non valide e quindi escluse, le offerte formulate in maniera diversa
da quanto richiesto nel bando.
Si precisa che la scuola può decidere di non precedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta
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risulti conveniente o idonea a quanto richiesto.
Si precisa inoltre che l’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta,
purché la ditta sia in possesso dei prescritti requisiti.
Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra le somme indicate in cifre e quelle indicate in lettere, sarà
ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’amministrazione.
La fornitura sarà aggiudicata alla Ditta secondo le modalità del criterio dell’offerta
“economicamente più vantaggiosa” (art. 95 del D.Lgs 50/2016) tenendo conto sia del prezzo che
dei servizi offerti.
Al fine dell’aggiudicazione saranno assegnati i seguenti punteggi.
A) OFFERTA ECONOMICA (max 40 punti)
Per la valutazione del costo sarà attribuito un punteggio massimo di 40 punti all’offerta economica
più conveniente; alle altre offerte verrà assegnato un punteggio decrescente, secondo la seguente
x = (B/A) * 40
formula:
dove

X = punteggio da assegnare alla Ditta esaminata
A = prezzo della Ditta esaminata
B = prezzo dell’offerta economicamente più conveniente.

B) Offerta tecnica – Max 60 punti
Ai fattori qualitativi e tecnici verrà assegnato il punteggio in base ai seguenti elementi:
a)- Esperienza del proponente l'offerta quale operatore specializzato in viaggi d’Istruzione presso
altre Istituzioni Scolastiche Statali 1 p. per ogni Viaggio organizzato max 10 punti
b)- Anno di Immatricolazione bus max
- da 1 a 3 anni p. 10
- da 4 a 6 anni p. 5
- più 6 a 8 anni p. 1
- più di 8 anni p. 0

10 punti

c)- Gratuità ulteriori –
1 per 10 allievi p. 5
1 per 12 allievi p. 2

5 punti

max

d)- Struttura alberghiera
Categoria

Albergo
Camere alunni

Camera docenti

****

Punti 5 max

***Sup.

Punti 3

***

Nessun punteggio

Camere multiple 2-3- 4 letti con servizi interni e con
balconi
Camere multiple 2-3-4 con servizi interni e finestre

Punti 5 max

Singola con servizi interni ubicata sul piano degli
studenti 1 stanza ogni 12 alunni

Punti 5max

Punti 2

max.20 punti
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Singola con servizi interni ubicata sul piano degli
studenti 1 stanza ogni 15 alunni

Nessun punteggio

Sistemazione in struttura alberghiera unica

Punti 5 max

Sistemazione in due strutture alberghiere collocate
nel raggio di 5 KM

Punti 3

Sistemazione in
hotel

e) TRATTAMENTO DI RISTORAZIONE max punti 10
1.Colazione continentale a buffet; cena e pranzo serviti a tavola comprendenti primo piatto,
secondo con contorno, dessert o frutta, bevande, pane punti 10;
2.Colazione non continentale a buffet; cena e pranzo serviti a buffet comprendenti primo
piatto, secondo con contorno, dessert o frutta, bevande, pane punti 3;
f).Assegnazione GUIDE max punti 5
1 guida ogni 25 alunni: punti 5
1 guida ogni 30 alunni: punti 3
La fornitura sarà aggiudicata all’impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più elevato
dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
A parità di punteggio complessivo, sarà preferita l’impresa che avrà ottenuto il maggiore punteggio nella
valutazione dell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
L’invio dei preventivi da parte di codesta Agenzia non comporta alcun impegno né onere di alcun tipo da
parte del richiedente.
La gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta più conveniente secondo i criteri stabiliti al
presente articolo.
L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata né modificata o sostituita.
L’aggiudicazione avrà luogo quand’anche vi sia una sola offerta purché valida.
Questa Istituzione Scolastica può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Può decidere, altresì, di sospenderne e/o
revocarne gli effetti prima della sottoscrizione del contratto e di rinviarne il perfezionamento, senza alcun
diritto delle ditte concorrenti a rimborso di spese o di quant’altro.
La Commissione, a proprio insindacabile giudizio, procederà alla comparazione delle offerte e
all’attribuzione del punteggio spettante, in base ai criteri enunciati.
Saranno escluse dalla gara tutte le offerte che dovessero riportare una palese e manifesta proposta
anormalmente bassa (art.217 D.Lgs.50/2016).
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
A conclusione dei lavori la Commissione formulerà la graduatoria provvisoria che sarà subordinata
all’esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo in graduatoria in ordine al possesso dei
requisiti previsti.
La graduatoria provvisoria così formulata sarà comunicata tramite la pubblicazione della stessa sul
sito della scuola autonomia82.gov.it . Della avvenuta pubblicazione ne sarà data comunicazione alle
agenzie / ditte interessate. Avverso la graduatoria provvisoria, sarà possibile esperire reclamo, entro
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cinque giorni dalla sua pubblicazione.
Trascorso il termine indicato ed esaminati eventuali reclami, sarà comunicata la graduatoria definitiva
con notifica al vincitore, attraverso specifico decreto adottato dal Dirigente Scolastico.
ART. 7 –STIPULA DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
L’Istituto Scolastico non potrà concedere anticipi di cassa, se non riferiti al solo mezzo di trasporto, e
comunque solo dopo l’effettuazione dei versamenti da parte degli alunni partecipanti.
Il saldo verrà liquidato al termine del viaggio, previa acquisizione di relazione favorevole degli
accompagnatori, entro 30 gg dall’emissione della fattura elettronica, previa regolarità del DURC.
L’operatore economico dovrà garantire, nella stipula del contratto, tutte le anticipazioni economiche
per far fronte a spese d’urgenza e improcrastinabili prima, durante e dopo le attività del Viaggio.
Inoltre, prima di stipulare l’accordo con l’operatore economico aggiudicatario per l’assunzione
dell’impegno contabile, è facoltà della scuola procedere all’annullamento della gara nel caso in cui la
stessa Scuola dovesse valutare cause ostative o altre ragioni di interesse pubblico tali da poter
compromettere l’intera operazione.
In tal caso, l’operatore economico aggiudicatario non potrà richiedere oneri o compensi a qualsiasi
titolo.
ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 10 - MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI:
L’accesso alle offerte, da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della legge 7 agosto 1990,
n° 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n°60, solo dopo la
conclusione del procedimento.
ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
II Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Annunziata Moschella, Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo AUTONOMIA 82 di Baronissi
ART. 12 - 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’art. 7 del D. Lgs. 196/03.
L’Istituzione scolastica si impegna a trattare i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per fini
istituzionali.
Nell’istanza di partecipazione, gli offerenti dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla comparazione
dell’offerta, l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni.
Per questa Istituzione scolastica, il responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella persona
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del D.S.G.A. Dott.ssa Santina Iannibelli
ART. 13 - MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente bando viene pubblicato sul sito autonomia82.gov.it nell’area ALBO PRETORIO e
in “Amministrazione Trasparente” – sezione “Bandi di gara”.
La graduatoria – definitiva - e le eventuali esclusioni saranno pubblicate all’albo del sito.
Dalla data della graduatoria saranno attivate le procedure per la stipula dei contratti con l’agenzia
risultata aggiudicataria.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Annunziata Moschella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3-comma2 –del D.lgs 39/93)
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