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BANDO PER VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della L. 107/2015;
VISTO il Nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO il regolamento visite guidate e viaggi d’istruzione, in vigore nell’istituto, approvato in sede di Consiglio
d’Istituto nella seduta del 15/12/2017;
VISTE le proposte di viaggi d’istruzione per l’a.s. 2019/20 approvate dai Consigli di classe nelle rispettive
sedute del 19, 20, 21, 22 novembre 2019;
PRESO ATTO della delibera n. 9 del 23/10/2019 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il PTOF
per l’a.s. 2019/2020;
RENDE NOTO
1. FINALITA’
Ricerca di un Operatore Economico che offra un servizio affidabile, sicuro ed alle migliori condizioni di mercato
per l’organizzazione dei viaggi di istruzione in Italia (1. Museo della scienza-Napoli, 2. Ravenna-Mirabilandia;
3. Recanati-Castel Fidardo-Frasassi-Fabriano);

2. ATTIVITÀ PREVISTE E RICHIESTE NEL PROGETTO
I viaggi d’istruzione si svolgeranno nel periodo MARZO - APRILE 2020 come indicati nell’allegato elenco
(Allegato n.1), parte integrante e sostanziale del presente bando.
3. OBBLIGHI DI LEGGE
Il soggetto contraente dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità ovvero di non trovarsi, né essersi
trovati in alcuna delle condizioni di esclusione art. 80 e 83 D. Lgs. 50/2016;
non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate nell’esercizio
dell’attività professionale accertate dalla stazione appaltate;
non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato ove eventualmente sono stabiliti;
non aver reso false dichiarazioni, nell’anno precedente alla pubblicazione del presente bando di gara, in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in
possesso dell’osservatorio di cui al D.lgs. 163/2006;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato ove eventualmente sono stabiliti
(DURC);
di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 23 marzo 1999, n. 68);
di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di rilasciare regolare fatturazione elettronica.
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINI - MODALITA’ - CRITERI
L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a scavalco dei
lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e recante, altresì gli estremi
(denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura “Preventivi viaggi istruzione 2019-2020”,
all’indirizzo Istituto Comprensivo “A. Scriattoli”, Via Cassia Sutrina, s.n.c., 01019 Vetralla (VT), spedita a
mezzo del servizio postale con raccomandata AR, entro il 7 FEBBRAIO 2020 (non fa fede il timbro postale).
Oppure l’offerta stessa può anche essere presentata brevi mani entro lo stesso termine all’Ufficio di Segreteria
della Scuola.
Il mancato arrivo entro tale data e ora, per qualsiasi motivo, non potrà essere imputato a questa Istituzione
Scolastica e causerà l’esclusione dalla gara. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti
oltre il suddetto termine perentorio di scadenza.
Il suddetto plico deve contenere al suo interno due buste sigillate, entrambe recanti, a scavalco sui lembi di
chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così strutturate:
BUSTA A - sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Documentazione Amministrativa” contenente:
Dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal Titolare/Legale rappresentante, ai sensi del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
i dati completi della Ditta e le generalità del Titolare/Legale rappresentante (allegare fotocopia carta
d’identità);
che l’agenzia viaggi è in possesso dell’autorizzazione di cui art. 81, comma 1, lettera b, della legge
regionale n. 15 del 16 luglio 2007;
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici previsti
dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 E S.M.I;
che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del Titolare dell’impresa,
se trattasi di impresa individuale, o degli Amministratori, se trattasi di società o cooperativa;
che la Ditta non si trova in uno stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo, che nei riguardi dell’impresa non è in corso un procedimento per la dichiarazione
di una delle predette situazioni, e che l’impresa non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse, dei contributivi
obbligatori INPS e INAIL secondo la legislazione vigente;
di autorizzare, ai sensi della Legge 196/2003, il trattamento dei dati personali per i fini connessi
all’espletamento della procedura di gara;

di affidare il trasporto a mezzo autobus ad aziende (oppure di svolgere direttamente il servizio di trasporto
secondo i requisiti qui di seguito riportati):
• in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente,
autorizzate all’esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN)
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
• in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro; di aver provveduto alla redazione del
Documento di Valutazione dei Rischi e di sottoporre i propri dipendenti agli accertamenti previsti
dal D. Lgs. 09/04/2008, N. 81;
• che utilizzino veicoli:
regolarmente sottoposti alla visita di revisione annuale e a regolare manutenzione;
dotati dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente
(cronotachigrafo o tachigrafo digitale);
coperti da polizza assicurativa RCA;
dotati di estintori e di " dischi" indicanti le velocità massime consentite, applicati nella
parte posteriore del veicolo:80 km/h e 100 km/h;
• che impieghino personale addetto alla guida titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che
la guida sia esercitata dal titolare, socio o collaboratore dell'impresa stessa, in possesso di
patente di guida categoria D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il
trasporto di persone, in corso di validità;
• che garantiscano ai propri conducenti il rispetto di: periodo di guida giornaliero; periodo di guida
settimanale e bisettimanale; pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale.
BUSTA B - sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Offerta Tecnico- Economica” contenente:
• l’offerta tecnico-economica indicante i prezzi Iva inclusa e comprensiva di tutto quanto richiesto
nell’Allegato n. 1 riferita al numero di partecipanti e di docenti accompagnatori indicato.
L'affidamento del servizio avverrà conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del Nuovo
Codice degli Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi
di operatori economici” tramite affidamento diretto “adeguatamente motivato”. Per adeguata motivazione, in
linea con quanto indicato dall’autorità, si intenderanno gli aspetti seguenti:
• la gara sarà aggiudicata all’agenzia che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95, comma 3, lettera a) del D.lgs. n.
50/2016) e rispettosa dei criteri allegati alla presente (Allegato n. 2);
• l’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/05/1924 N. 827.
In caso di parità tra le offerte pervenute si prenderanno in considerazione nell’ordine i seguenti criteri di
preferenza:
• esperienza positiva con questa Istituzione relativamente all’oggetto;
• anni di esperienza nel settore.
L’esame dell’offerta è demandato alla Commissione Tecnica nominata dal Dirigente Scolastico che, esaminati i
preventivi pervenuti, deciderà a quale agenzia assegnare l’organizzazione del viaggio. L’apertura delle buste
avverrà il 10 febbraio 2020 negli uffici della presidenza alle ore 14.30. Dal momento della conferma del
viaggio non possono essere variati né il prezzo, né la località indicati nel preventivo. Eventuali modifiche
potranno essere concordate con questo Istituto qualora vengano a mancare le condizioni concordate sia in positivo
che in negativo.
Il numero di alunni per i quali si richiede l’offerta è indicativo: lo stesso è calcolato sulla base delle classi
coinvolte e dei potenziali destinatari. È pertanto suscettibile di variazione: solo una volta raccolte le iscrizioni da
parte degli studenti, sarà possibile comunicare alle Agenzie aggiudicatarie l’esatto numero.
L’Istituzione Scolastica si riserva di non formalizzare ordini nel caso in cui non dovesse essere raggiunto il
necessario numero di iscrizioni ai viaggi da parte degli studenti. L’organizzazione dei viaggi è infatti subordinata
all’adesione agli stessi da parte degli alunni.

L’accordo sarà ritenuto formalmente perfezionato al momento della ricezione della documentazione prevista
dalla legislazione vigente ovvero:
•
•
•

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità (non saranno accettate
autodichiarazioni);
Dichiarazione di essere in regola con la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge
13 agosto 2010, n.136;
Certificazione antimafia, nei casi previsti dalla vigente normativa.

Il pagamento verrà effettuato previa fattura elettronica emessa dall’Agenzia aggiudicataria e a carico di questo
Istituto.
Il presente bando di gara non costituisce per l’Amministrazione obbligo di aggiudicazione in quanto l’Istituzione
scolastica si riserva di verificare la persistenza delle condizioni di realizzabilità del progetto.
5. MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso alle offerte, da parte degli offerenti, sarà consentito secondo la disciplina della novellata Legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente
Scolastico di questo istituto Deborah Puntel.
7. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/03
L’istituzione scolastica si impegna a trattare i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per fini istituzionali,
secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza.
Per questa Istituzione scolastica, il titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Deborah Puntel; il
responsabile del trattamento dei dati è il Direttore S.G.A. Paola De Sanctis.
8. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito Web della scuola www.icvetralla.edu.it
L’Istituzione scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/03, i dati personali forniti o
acquisiti dalla Scuola 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 sicurezza 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.
Vetralla, 22 gennaio 2020
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Deborah Puntel

