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Oggetto:   Bando di gara per viaggio d’istruzione a Valencia   a.s. 2018/2019

 

VISTE               le richieste presentate dopo i consigli di classe del mese di novembre 2018;

VISTO               il  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa,  il  D.I.  n.44/01  e  tutta  la  normativa  vi-
gente  in  materia  di  viaggi d’istruzione;

VISTA               la determina n° 549 del 16/01/2019 del Dirigente Scolastico;

VISTO               il regolamento dei viaggi d’istruzione dell’Istituto;

VALUTATA      la valenza didattica del viaggio d’istruzione;
 

SI INDICE L’AVVISO PUBBLICO PER VIAGGI D’SITRUZIO-
NE  a VALENCIA A.S. 2018/2019

 

Modalità di presentazione delle offerte
 

L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente, dovrà pervenire, pena esclusione, entro le

ore 14.00 del 22 GENNAIO 2019
 

in  formato  elettronico,  all’indirizzo  FEIS011004@PEC.ISTRUZIONE.IT   L’OGGETTO DOVRA’  CON-
TENERE LA SEGUENTE DICITURA:

 

·        “Avviso pubblico per viaggio d’istruzione a Valencia a.s. 2018/2019”

 

La proposta di offerta deve contenere al suo interno, due files, recanti le seguenti diciture:

 

Busta n° 1 – “Avviso pubblico per viaggi d’istruzione a.s. 2018/2019: “Documentazione Amministrati-
va”
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Busta n° 2 – “Avviso pubblico per viaggi d’istruzione a.s. 2018/2019: “Offerta economica”

 

La busta n° 1 – “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

Ø  dichiarazione di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di 
accettarle incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva;

Ø  di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle 
agenzie di viaggio e turismo, indicando gli estremi della licenza di categoria A illimitata o B ( art. 9.3 
CM 291/92 secondo la legge regionale in ordine all’iscrizione nell’apposito registro elenco del tito-
lare e del direttore tecnico secondo l’art. 9.7(ABC) e 9.10 (ABC) della stessa C.M. Tale autorizza-
zione dovrà essere esibita in originale o copia autentica all’atto della sottoscrizione del contratto.

Ø  Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 D.lgs. Vo 18 aprile 2016 n° 50 con dichia-
razione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 in allegato alla presente.

Ø  Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
(redatta secondo il modello allegato alla presente).

 Ø  Acquisizione consenso “Informativa ai sensi dell’ art. 13 D.lgs. 196/2003” come da allegato

La busta n° 2 – “Offerta economica” dovrà contenere l’offerta per i seguenti viaggi d’istruzione a:

 

 VIAGGIO A VALENCIA 

(TRASPORTO AEREO NON COMPRESO)
n. ALUNNI 30
N. DOCENTI 4 (gratuità)
Durata: 3 notti e 4 giorni
dal  18/02/2019  al  21/02/2019 - 

 

 

L’offerta economica dovrà contenere:

Ø  Il programma del viaggio realizzato in conformità con quanto previsto dal ca-
pitolato e dai singoli itinerari. Ogni agenzia potrà includere nel pacchetto servizi ag-
giuntivi non previsti nella descrizione della  scheda;
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Ø  Il nome e l’indirizzo dell’albergo e una mappa che ne evidenzi la posizione;

Ø  Il dettaglio dei servizi offerti 

Ø  Indicazioni precise sulla penale da applicare in caso di ritiro di ogni singolo studente.

Ø  Indicazioni precise su eventuali cauzioni per gli alberghi.

 

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 del-
l’offerta.

Verranno esclusi coloro che presenteranno offerte difformi dal capitolato in allegato.

 

Criteri di aggiudicazione della gara:

Per l’aggiudicazione  si  procederà seguendo il criterio dell’offerta  economicamente  più van-
taggiosa (art.  95 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50), utilizzando la tabella di valutazione 
pullman e/o aereo che ogni offerente dovrà obbligatoriamente compilare.

Si procederà all’aggiudicazione dei servizi, anche in presenza di una sola offerta purché valida.

Questo Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare in toto o parzialmente i viaggi oggetto della 
presente richiesta se le offerte pervenute non soddisferanno tutti i requisiti attesi.

 

Apertura delle buste, valutazione delle offerte ed ag-
giudicazione

 

L’apertura delle offerte sarà effettuata, il  22/01/2019 alle ore 14,30, da una Commissione Tecnica
nominata ad hoc.L’aggiudicazione sarà comunicata a tutti i partecipanti con decreto del Dirigente
Scolastico, ed in seguito verrà stipulato apposito contratto mediante scrittura privata fra l’Istituto e
l’Agenzia/e aggiudicataria/e.

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.
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Verifica della regolarità e validità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ac-
quisito dalla Stazione Appaltante;

Verifica degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010, n.136 
s.m.i.);   Accertamento,  nei  casi  previsti,  a  mezzo  Servizio  Verifica  Inadempimenti  gestito  da
 Equitalia  S.p.a.,  di  eventuale inadempimento del beneficiario derivante dalla notifica di una o più 
cartelle di pagamento.

 

PUBBLICAZIONE

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito Web dell’istituto: http://www.verganina-
varra.it

 

L’Istituzione scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/03, i dati per-
sonali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti
dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di fornitura o comunque
connesso alla gestione dello stesso, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di si-
curezza e riservatezza. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità,
a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà di accedervi.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore S.G.A. Sig. Davide Alberti

Allegati:

1, Disciplinare di Gara

2, Allegato 1 offerta economica 

3, Allegato 2 dichiarazione sostitutiva

4, Informativa privacy

 
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Roberta Monti
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