Repubblica Italiana
Liceo Artistico Statale “M. M. Lazzaro” - Catania
Via Generale Ameglio 15- 95123 Catania Tel. 0956136410 Fax 0956136409
e_mail pec: ctsd02000e@pec.istruzione.it - e-mail: ctsd02000e@istruzione.it
Cod. Fiscale: 80008150874 Codice Univoco: UFVNQT
Sito web:www.liceoartisticoct.gov.it

Spett/le ditta
OGGETTO: CIG Z922740093 -- INDAGINE DI MERCATO PER L' INDIVIDUAZIONE DI UN'AGENZIA DI
VIAGGIO CUI AFFIDARE LA REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO D'ISTRUZIONE ESTERO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la determina prot 1711/C14 del 25.02.19
Visto il verbale di gara del 01.04.19 relativo alle visite estero
Considerato che risulta necessario procedere con carattere di urgenza a indagine di mercato per la realizzazione
di un viaggio di istruzione con destinazione Europa
INVITA
Le ditte in indirizzo a voler produrre preventivi utilizzando i dati sotto riportati


La scelta avverrà con il dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità‐prezzo, ai sensi dell’art.
95 comma 4 del D. Lgs 50/2016 – procedura con carattere di urgenza.

Dati per la formulazione delle offerte
Itinerari, partecipanti, periodo, trasporti e sistemazione
 Destinazioni di interesse:
o Madrid
o Berlino
o Capitale europea












Fascia prezzo (min/max): 450,00 – 600,00
Numero itinerari da aggiudicare: uno
Numero dei partecipanti: 37 + 5 accompagnatori per un totale di 42 partecipanti
Mezzo trasporto: aereo + pulmann;
Periodo di effettuazione: dal 6 - 20 aprile
Durata: 5 gg, 4 pernottamenti, incluse le giornate di trasferimento.
Hotel: categoria 3 o 4 stelle con classificazione locale corrispondente alla classificazione
alberghiera nazionale italiana (come da scheda allegato C).
Sistemazione camere:
o Studenti: camere con non più di 3 letti + servizi
o Accompagnatori: singole con servizi;
Trattamento richiesto: mezza pensione
Accompagnatore: (opzionale) - accompagnatore 24 h per tutta la durata del viaggio
Guide turistiche locali incluse

Servizi e garanzie da includere nell’offerta:
 Guida esperta nei luoghi delle escursioni e nei siti da visitare
 (opzionale) Guida accompagnatore che dovrà seguire il gruppo durante l’intero viaggio e il soggiorno
 Garanzie assicurative di legge;
 Gratuità come indicato in offerta e comunque non inferiore a 1 ogni 15 paganti
 (opzionale) - Applicazione gratuità parziale: la parziale gratuità è pari ad un mezzo della quota se la
frazione numerica del numero dei partecipanti non inclusa nel computo delle gratuità eccede le 7 unità.
(Ad esempio: con gratuità uguale a 15 e 42 partecipanti si avranno 2 gratuità e mezzo; con 35
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partecipanti si avranno 2 gratuità);
Itinerario turistico, didattico educativo ed escursioni come da programma dettagliato presentato in sede
di preventivo;
Ingressi e prenotazioni ai musei, chiese, castelli ove i suddetti siti siano inclusi nel programma.
Tasse e percentuali di servizio, IVA
Bagaglio in stiva e bagaglio a mano incluso nel prezzo
Assicurazione infortunistica ai sensi DLgsl 111/95 e la circolare 291 MPI
Assicurazione individuale medico no-stop + bagaglio
Assicurazione rientro anticipato in caso di malattia
Documenti di viaggio
Tutto quanto previsto dalla normativa vigente con riferimento ai viaggi di istruzione per gli studenti
Dichiarazione di avere tutti i requisiti di legge fiscali, assicurativi e commerciali nonchè le competenze
gestionali e operative per poter partecipare alla gara di che trattasi.

Modalità presentazione offerta
La partecipazione, trattandosi di procedura con carattere di urgenza, prevede la seguente modalità
Istanza via PEC all’indirizzo ctsd02000e@pec.istruzione.it completa di
 Domanda di partecipazione redatta dal responsabile legale (allegatoA)
 Scheda di dichiarazione in autocertificazione (allegato D)
 Allegato C sottoscritto con la dicitura “per presa visione e accettazione”
 Copia documento di identità sottoscritto
 Da 1 a più schede allegato B, una per ogni diverso itinerario completa di offerta economica e
programma dettagliato.
Si precisa che la commissione procederà alla valutazione delle proposte anche in presenza di una singola
offerta e/o di una singola ditta partecipante. L’istituto si riserva la facoltà di non attribuire alcun incarico
qualora le offerte pervenute non risultano essere congrue e conformi a quanto richiesto.
Le offerte dovranno pervenire esclusivamente via PEC entro le ore 09.00 del giorno 04.04.19 con oggetto
“OFFERTA PER VISITA ESTERO”.
Un’apposita commissione, procederà all’esame delle offerte utilizzando i seguenti parametri:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Prezzo individuale di partecipazione per studente: Punti 40 * (prezzo più basso)/ (prezzo offerente);
Gratuità inferiore a 15 paganti: 4 punti per ogni riduzione rispetto a 15 (con un massimo di 8 punti) ;
Parziale gratuità: 4 punti, se presente;
Progetto esecutivo: max 20 punti;
Hotel prescelto: 3 stelle max 4 punti, 4 stelle max 10 punti;
Volo diretto A/R: 8 punti (ovvero assenza scali intermedi);
Guida accompagnatore 24h: 10 punti, se presente.

La ditta selezionata verrà, tempestivamente, avvisata con apposita comunicazione. Seguirà il contratto di incarico secondo
la normativa applicabile.

Allegato A

Agenzia di viaggi – Tour operator
(intestazione) ___________________________________

____________________________________

Al Dirigente scolastico
Liceo artistico M.M. Lazzaro
Via Generale Ameglio 15
95123 Catania
Oggetto: Offerta preventivo per visita istruzione estero

Il sottoscritto ___________________________________________________ rappresentante legale
della ditta __________________________ chiede di poter partecipare all’indagine di gara per la
realizzazione di visite di istruzione per le classi quinte di Codesto spett/le Istituto per i seguenti
programmi (indicare con una crocetta i programmi per i quali si allega offerta)





Madrid
Berlino
_______
_______

A tal fine allega alla presente per ciascun programma per il quale si partecipa



Scheda-offerta (allegato B)
Proposta esecutiva

Allega inoltre i seguenti documenti:





Scheda autodichiarazione (allegato D)
Allegato C sottoscritto per presa visione e accettazione
Copia documento sottoscritto
Altro (specificare) ________________________________________________________________

Lì___________________________

il responsabile legale ___________________________

(Luogo e data)

(timbro e firma)

ALLEGATO B
Timbro agenzia – tour operator

Scheda offerta





programma (indicare un solo itinerario)

Madrid
Berlino
_______
_______

Al Dirigente scolastico
Liceo artistico M.M. Lazzaro
Via Generale Ameglio 15
95123 Catania

indicatori

Riservato commissione

Prezzo individuale
partecipante

Max
punti

per
Euro _________, _____




Voli diretti

40 * _____/_____=

Si
No , voli via ______________

40

8

 Categoria 3 stelle

Hotel

 Categoria 4 stelle
Nome ________________________________
Compagnia ____________________________

10

città __________________________________
Sito web _______________________________
Gratuità ogni
8

_____ partecipanti
Guida
accompagnatore
24h (opzionale)



Parziale
(opzionale)



gratuità




Si
No

10

Si
No

4

Progetto itinerario
Secondo descrizione allegata

20

100

Tot punti

Timbro e firma del rapp. legale

ALLEGATO D
Timbro agenzia – tour operator

Al Dirigente scolastico
Liceo artistico M.M. Lazzaro
Via Generale Ameglio 15
95123 Catania
AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e succ modif e integ
Il

sottoscritto_________________________________________________________nato

a__________________il____________in

qualità di ___________________________ della ditta ______________________________________________con sede in
_____________________________via _________________________________ con data inizio attività ___________________ codice
fiscale ________________________n. di partita IVA ____________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

1)

di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la camera di Commercio di ____________________ con il
numero__________________dal_________________per l'attività di ______________________________________________ e
con possesso di licenza di cat A illimitata e di possedere tutte le correlate autorizzazioni della Questura e antimafia;

2)

di conoscere ed accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso “INDAGINE DI MERCATO PER L'

INDIVIDUAZIONE DI UN'AGENZIA DI VIAGGIO CUI AFFIDARE LA REALIZZAZIONE DEL
VIAGGIO D'ISTRUZIONE ESTERO), assumendo l’obbligo ad eseguire i servizi richiesti secondo l’importo proposto
nell’offerta, nonché di aver valutato nella determinazione del prezzo tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e
puntuale esecuzione dell’appalto;
3) di essere a conoscenza e di accettare esplicitamente e senza riserva, che la partecipazione all’indagine non comporta alcun
obbligo per l’amministrazione la quale potrà o meno dare seguito all’assegnazione del servizio.
4) l’inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgv. 163/06 e di condanne che comportino l’incapacità di
contrarre con la pubblicazione amministrazione come di seguito riportato:
5) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato preventivo, nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale;
6) di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP; per reati che incidono sulla affidabilità morale, professionale o per delitti finanziari;
7) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore degli eventuali lavoratori
dipendenti, secondo la legislazione vigente;
8) di non avere procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956
n° 1423, o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 n° 575;
9) di rispettare nell’esecuzione dei servizi richiesti, le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D. Lgs 19
settembre 1994 n° 626 e D.Lgvo 81/2008 e ss.mm.ii;
10) che non sussistono rapporti di controllo, determinati ai sensi dell’art. 2359 del CC, con altre imprese concorrenti alla gara di cui
trattasi;
11) di giudicare l’importo indicato nell’apposita offerta economica remunerativo e congruo e di accettare
incondizionatamente che il pagamento verrà effettuato nella misura del 50% nei 10 giorni precedenti la data di partenza e
il 50% entro i 15 gg dalla data di rientro.
12) di accettare che eventuali omissioni e/o modifiche arbitrarie di servizi già previsti in fase di offerta e inclusi nel contratto, ma non
prodotti durante il viaggio comporteranno riduzione nei pagamenti a saldo; In particolare saranno considerate motivi di penale e
quindi di decurtazione dal saldo le seguenti situazioni
a. voli non diretti – qualora in caso di offerta erano stati indicati voli diretti senza scalo – penalità € 800,00 per ciascuna

tratta;
hotel non corrispondente agli standard alberghieri nazionali (di cui alla scheda allegato C) – penalità € 800,00 per ogni
notte.
c. mancata presenza accompagnatore 24h -qualora in caso di offerta era stata prevista – penalità € 1000,00.
d. difformità del programma di escursioni e visite rispetto quello aggiudicato – penalità fino a € 1000,00.
di applicare la gratuità sul numero di studenti nella misura indicata nell’offerta;
(se previsto nell’offerta aggiudicata) di applicare la parziale gratuità pari ad un mezzo della quota se la frazione numerica del
numero dei partecipanti non inclusa nel computo delle gratuità eccede le 7 unità.
che la ditta è in possesso di tutte le autorizzazioni prescritte per l’attività oggetto della gara ed in particolare ai sensi di quanto
previsto dalla CM 29 del 14.10.92, si dichiara:
a. di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e
turismo (specificare estremi, numero di iscrizione, titolare e direttore tecnico):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
b. di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la
piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
c. di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle
disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli.
di consentire, ai sensi del DLgsl 196/03, a Codesta Amministrazione di utilizzare i dati dello scrivente per le finalità previste dal
bando nei modi previsti dalla legge.
b.

13)
14)
15)

16)

.
Luogo, data

Il rappresentante legale

________________________

__________________________

Il sottoscritto_________________________________________________________rappresentante legale dichiara altresì di aver letto
scrupolosamente tutte i punti della suddetta dichiarazione e di accettarli incondizionatamente, in particolare dichiara di accettare
senza alcuna riserva le modalità di pagamento di cui al punto 11 e le possibili penalità economiche sul saldo di cui al punto 12
e di rinunciare sin d’ora a qualsiasi azione legale qualora le suddette penali dovessero essere applicate a seguito di modifiche
del programma che ne alterino in peggio i servizi.
Luogo, data

Il rappresentante legale

________________________

__________________________

Allegasi alla presente copia di un valido documento di identità firmato in originale

