- All’Albo informatico della Scuola
-Alle Ditte invitate
-Al sito web

OGGETTO:BANDO DI GARA PER LA SELEZIONE DI UNA DITTA PER LA
REALIZZAZIONE DI UN VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI E POMPEI PER GLI
ALUNNI DELLE CLASSI TERZE E QUARTE. CIG:Z062699539
Si prega codesta spett. Agenzia di far pervenire a questo liceo entro il 28.01.2019 la
propria migliore offerta per la realizzazione di un viaggio di istruzione con le seguenti
caratteristiche:

-

-

Luogo:Napoli e Pompei
Periodo: febbraio – marzo 2019

Durata:4giorni,3 notti
PERNOTTAMENTO: Hotel tre stelle o superiore
Camere doppie, triple o al massimo quadruple per gli studenti
Camere singole per gli accompagnatori
NUMERO ALUNNI: 60 (previsto)
INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI 6 (sulla base della previsione del numero degli
alunni)
Trattamento di pensione completa con bibita compresa (almeno ½ litro di acqua per pasto)
Costi comprensivi di accesso ai musei e a tutti i luoghi di cui al programma allegato

Il pacchetto deve prevedere obbligatoriamente:
a. Assistenza completa pre partenza, sia all’andata che al ritorno, da parte dello staff di agenzia
b. Assistenza h24 da parte del personale dell’agenzia anche attraverso riferimenti in loco
c. Guidaal seguito
d. Pullman gran turismo al seguito
e. Supervisione e assistenza al gruppo per tutta la durata del viaggio, partenza e arrivo inclusi
f. Biglietti relativi al viaggio aereo a/r (VOLO DIRETTO)
g. Trasferimento dall’aeroporto di arrivo alla destinazione prevista e viceversa

h.
i.
j.
k.

l.

Visite come da programma allegato
Escursioni come da programma allegato
Garanzia di dieta diversificata e previsione di alternative per le intolleranze e le allergie
Il costo deve essere “tutto incluso” e cioè prevedere carburante, pedaggi, ingressi nei centri
abitati, parcheggi e tasse di soggiorno, imposte, vitto e alloggio dell’autista ed eventuale
secondo autista ove previsto. Deve prevedere altresì il costo di ingresso nei musei e nelle
aree da visitare per le quali è previsto il pagamento.
Prevedere modalità specifiche di trasporto per la partecipazione di eventuali alunni
diversabili

- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E FORMULAZIONE DELL’OFFERTA:
Per partecipare alla presente gara le agenzie interessate dovranno far pervenire all’ufficio protocollo
di questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 28.01.2019 preventivo di
spesa in busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi e recante la seguente dicitura:
“BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DIUN VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI E
POMPEI PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE E QUARTE
Le
offerte
potranno
pervenire
anche
con
posta
certificata
all’indirizzo
papc09000q@pec.istruzione.it
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine, non farà
fede il timbro postale.
L’offerta dovrà contenere due buste:
- La busta con l’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA, comprendente l’indicazione dei
prezzi comprensivi di IVA e la tabella di valutazione debitamente compilata;
- La busta con la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, comprendente i seguenti
documenti:
1) dichiarazione di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività relativa
all’oggetto del bando;
2) Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art.80 del D.lgs 50/2016;
3) Dichiarazione da cui si evince che l’azienda è in regola con il versamento dei contributi
obbligatori.
-

AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata, previa analisi comparativa delle offerte, secondo il criterio
“dell’offerta più vantaggiosa” secondo la tabella di valutazione allegata.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, fermo restando
che l’Istituto inviterà almeno cinque ditte.
In caso di parità nei punteggi assegnati si procederà al sorteggio.
Non saranno prese in considerazione le offerte incomplete o prive di qualche documento
richiesto o il cui plico non si presenta integro.
La agenzie che presenteranno le offerte saranno informate dell’esito della gara e sarà dato
avviso dell’aggiudicazione sul sito di questa istituzione scolastica.
-

PRESTAZIONI DEI SERVIZI E PREZZI
Per l’esecuzione del servizio l’Agenzia aggiudicatrice non potrà ricorrere al subappalto.
I Servizi verranno prenotati dall’Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni anche
a mezzo e-mail. I prezzi non potranno subire variazioni dopo l’aggiudicazione e per tutta la durata
di esecuzione della fornitura. E’ condizione essenziale ai fini della stipula del contratto che il
DURC risulti in regola.

MODALITA’ DI PAGAMENTO E INADEMPIENZE
Il pagamento dei servizi avverrà dopo che il servizio sarà prestato, dopo l’emissione di
regolare fatturaelettronica e previa verifica del DURC e della situazione debitoria attraverso
“equitalia” se previsto.
Non saranno riconosciuti acconti né depositi cauzionali.
In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato l’Istituto potrà
provvedere a rescindere il rapporto di fornitura e ad assegnarlo alla ditta immediatamente seguente
nella graduatoria della gara.
Per quanto non previsto nel presente capitolato valgono le disposizioni di Legge.
Per le controversie è competente il Foro di Palermo.
-

N.B. Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati
1) Prospetto di viaggio
2) Tabella di valutazione
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Lo Scrudato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3,comma 2,del D.lgs n.39/1993

