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Circolo Didattico Statale

n.

Etnea (CT)

via F. De Roberto,113 -95019 zafferana Étnea (cT)
ctee08300q@istruzione.it ctee08300q@pec istruzione.it
tel.llax O9S-7OA2O24 - C.F. 81002550879
www.circolodÌdatticozafferana.it
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Alla ditte:
Acireale
AidaTÉvel Catania
Iseaviaggi Visterbianco
Catama
FIPI tavel
Katana Vìaggi - Calania
Jonia Viaggi - Giarre
Kenobi Viaggi

-
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Oggetto: Lefera d'invito a contattazione ordinaria per la fomitura di pacchetto turistico per viaggi
istuzione alunni scuola primada - a.s. 2015/16
Destinazione Torino : Codice C.LG. 2931817D90
Destinazione Isola di Lipari : Codice C.l.G. ZFAl817DDF
Destinazione Mazara del Vallo: Codice C.I.G.2C81817E1F
Destinazione Regione Puglia: Codice C.I.G. 2D31818211

Ente appaltante: Circolo Didattico Statale di Zafferana Etnea Via F De Roberto,l13 Zafferana
Etnea (C! (in seguito CDZ) - Determina D:ngenziale del74/0112016 prot. n.105 b/15

Oggefo e valore della fornitura: L'oggetto della presente contrattazione ordinaria, conceme ia
scelta del contraente a cui affidare la realizzazione del servizio in oggetto.

I

soggetti invitati (ageMie di viaggio in seguito ADV) che intendono
partècipare devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal D Lgs. 163/2006 art 38 e 39
ll possesso dei requisiti dovrà essere aulocefiificato utilizzando il modello "Allega1o2"

Requisiti della gara:

Disciplina legislativa di riferimento: D.Lgs 163/2006;D

l.

4412001 nonché quanto specificato dal

presente bando.

realizzaziorre del servizio: Il seryizio dovd essere realizzato nel corso dell'anno
scolastico 2015/16 ed entro i termini da concordare con la ditta contaente vincitdce della gara,
all'atto della stipula dell'aflidamento del servizio (le date indicate nell'allegato 1 sono puramente
indicative e pertanto soggette a modifiche)

Termine

di

Modalità di partecipazione: Le ADV partecipanti sono coloro che hanno espresso mediante loro
richiesta l'insedmento all'albo fomitole di questo CDZ
Le ADV dovranno inviare mediante busta chiusa rccante la dicitura "Contrattazione ordinada per
affidamento inca co viaggi istluzione, una per ogni lotto per cui si l'uole partecipare".

La busta dovrà contenere ulteriori buste con la scdtta recante il conteùuto:
(allegato 2) istanza di partecipazione alla gafa e l'autocertificazione dei requisiti
(allegato 3) che indica l'offerta, tenendo conto di quanto specificato nell'allegalo 1.
L'offerta dovrà essere espressa in cifie e lettere, con indicazione del netto e dell'IVA, utilizzando
Ì'allegato 3 al presente bando di gara. ll costo dovrà essere rifeito alla realizzazíone complessiva
del viaggio. L'offerta si intende valida fino all'espletamento del viaggio.
E' facoltà del DS del CDZ, in sede di comparazione dei preventivi, chieder€ chiarimenti di qùanto

offerto e dichiarato.
Le buste chiuse devono essere firmate dal rapprcse[tante legale sui lembi di chiusura.
Le buste dovmnno pervenire a questo CDZ entro Ìe ore 09,00 del 01/02/2016

Apertura buste: Le buste saÉnno aperte il giomo 01/02D016, alle ore 12,00;
Le ADV possono pa.rteciparc alla seduta di apertr]Ia delle buste Íamite un Éppresentante per
ciascuna Agenzia, munito di delega.

Modalità di aggiudicazione: La fomitua saxà aggiudicala al conconente che presented l'offerta
economica contenente il prezzo più basso.
La validità dei preventivi salà riferita alla data prevista del viaggio.
L'affidamento dell'otgar]jzzaziore del viaggio da pafie del CDZ, dovrà awenire mediante lettera
d'impegno (detemina Dirigenziale) e successivamente con cortratto con I'ADV, procedura che si
effettuerà nei locali di questo CDZ, tra i due il rappresentanti legali delle parti.
Il contatto dovrà coÍtenere tùtti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dal D.L.vo del
17103/1995 r'\.Il1ed in coerenza con le nome dettate dal D.I. n.44 /2001.
Riserve di aggiudicazione e motivo di esclusione: L'amministrazione procederà
all'aggiudicazione alche se in presenza di ùna sola offerta. Mente si riserva di non procedere

le

chieste economiche peNenute non siano congruenti con la capacità
all'aggiudicazione qualora
finanzia a della scuola. Nulla è dovuto dal CDZ alle ADV per la partecipazione alla gara.
L'omissione o l'incompletezza di uno qualsiasi dei documenti e/o certificati richiesti, comporterà
I'automatica escìusione dal procedimento della contrattazione.
Saranno escluse le offerte giudicate incomplete di qùanto dchiesto nell'allegato 1.
Tempi di fomitura e stipula contratto: Il tempo utile è fissato in giomi 30 (tenta) dalla data di
ricevimento da parte della ditta aggiudicataria della lettera di afiidamento, inviata da questa stazione
appaltante.

Modalità di fornitura: I prezzi offerti e le altre condizioni si intendono fissi, impegnativi ed
inva abili, anche per iÌ caso di forza maggiore e per tutto il tempo previsto di realizzazione deÌ
selvizio.
Pagamenti: al momento della stipula del contatto il 25o/o, 50'/o alla patenza ed infine il rima.lente
25yo a seNizio concluso previa relazione positiva del capocomitiva designato dal Di gente
Scolastico alla partenza.
L'ADV deve esserc in regola con il DURC e in caso di sonìma superiore a € 10.00,00 a conhollo
sul portale dell'EquitaÌia. Eventuali inadempienze che compofiasserc pignoramenti delle somme
equivalgono all'effettivo pagamento delle somme dovute e I'ADV è tenuta comunque alla
realizzazione del servizio in contatto.
Pùbblicità: Albo pretorio on line su !4qÀLqirQqlq4!!4[iggzqi&!444.gqy=!!
Trattamento dei dati Dersonali: I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del contatto saftlnno
trattati dalla scuola ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 3,Q giugno 2003 n.196 esclusivamente per le
finalità connesse alla gestione del
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