Allegato A

DISCIPLINARE DI GARA

1.

Oggetto

Il presente bando ha per oggetto la realizzazione di un viaggio di istruzione in pullman a Viterbo e
Tarquinia (come da itinerario riportato in Allegato 3 – Capitolato tecnico) della durata di tre giorni
dal 14 al 16 Maggio 2020 con la partecipazione degli alunni delle classi III della scuola secondaria
di 1° grado di questo Istituto per un numero di partecipanti n. 90 alunni circa con n. 10 docenti
accompagnatori in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. N. 50/2016.
2. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura negoziata di cui all’art.36, c.3 del D.Lgs.
n.50/2016 gli operatori economici direttamente invitati da questo Istituto Comprensivo Statale Polo
2 di Casarano (Le) a presentare un’offerta ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del
D.Lgs. n.50/2016 e operanti nel settore delle agenzie viaggi e tour operator.
3.

Termini e modalità di presentazione delle offerte.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 13,00 (tredici) del 15/02/2020.
L’offerta dovrà, a pena di esclusione:
a) pervenire in apposito plico, debitamente sigillato e siglato sui lembi di chiusura e riportare
l’oggetto della gara “Offerta dell’Agenzia ____________________________
per la gara relativa al viaggio d’istruzione a Viterbo e Tarquinia
indirizzato al Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica, a mezzo del servizio postale,
corriere autorizzato o consegnato a mano presso la sede dell’Istituto Comprensivo Polo 2 Via
Amalfi – 73042 Casarano (Le), entro le ore 13,00 del prossimo 15 febbraio 2020 (nel caso di
spedizione postale NON farà fede il timbro postale di partenza ma quello di arrivo a scuola). Non
verranno prese in considerazione le istanze pervenute via mail o via fax.
b) Riportare sul plico l’esatta denominazione ed indirizzo della ditta partecipante, al fine di
garantire certezza sulla provenienza;
Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente e l’Istituto Comprensivo Polo 2 di
Casarano declina ogni responsabilità in merito ad eventuali disguidi. Non saranno accettate offerte
non conformi alle modalità previste dal presente bando, né quelle pervenute oltre il termine fissato.
I plichi dovranno contenere al loro interno, a pena di esclusione 2 buste separate:
BUSTA A, “Documentazione Amministrativa” sigillata e contrassegnata dall’etichetta
contenente:
 Istanza di partecipazione alla gara (Modello 1) L’istanza dovrà essere datata, timbrata e
sottoscritta dal titolare / legale rappresentante dell’azienda, con firma leggibile e per esteso
corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..
 Dichiarazione tracciabilità dei flussi (Allegato 1) firmata digitalmente dal legale
rappresentante ;





Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

Il Documento Unico di Gara, dovrà essere datato, timbrato e sottoscritto dal titolare / legale
rappresentante dell’azienda, con firma leggibile e per esteso;
Patto di integrità redatto secondo il modello Allegato 2 “Patto di integrità”, timbrato e
siglato su ogni pagina e firmato per esteso sull’ultima pagina dal legale rappresentante;
Copia del Capitolato tecnico (Allegato 3a) e del Disciplinare di gara (Alleg. A),
debitamente sottoscritti in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta per accettazione
piena ed incondizionata delle relative statuizioni.

.
 BUSTA B, Offerta tecnica ed Economica
La busta B sigillata e recante sull’esterno la dicitura “Offerta tecnica ed economica” dovrà
contenere l’offerta tecnica compilata come da apposito Allegato 3b e l’offerta economica
“Allegato B”
L’offerta economica, firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà contenere (come da
allegato B ) pena l’esclusione, chiaramente indicato in cifre e in lettere, il prezzo in euro pro-capite
offerto per l’espletamento del servizio (iva inclusa) con l’indicazione espressa della validità
dell’offerta stessa, non inferiore a 90 giorni e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed
invariata fino alla data in cui l’Istituto sarà addivenuto alla stipula del contratto.
Non saranno prese in considerazione offerte condizionate.
Si precisa altresì che i concorrenti, in sede di offerta economica, dovranno indicare, la stima dei
costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, così come modificato dall’art. 50 del D.Lgs. n.56 del 19/09/2017 “disposizioni integrative e
correttive dal D.Lgs. n. 50/2016 che statuisce che “nell’offerta economica l’operatore economico
deve indicare gli oneri concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro”..
La mancata indicazione del prezzo e la mancata sottoscrizione dell’offerta economica,
comporteranno l’esclusione dalla gara.
L’Istituto Comprensivo Polo 2 di Casarano” procederà, prima della stipula del contratto, alla
verifica del possesso dei requisiti dichiarati e previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché ad
effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni
assunti mediante apposita dichiarazione.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 così come modificato dall’art. 52 del D. Lgs. n.56 del 19 aprile 2017 “In particolare, in
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.";
4.
Criteri di aggiudicazione del servizio
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo (art. 95, c.4 del D.Lgs. n. 50/2016) nel
totale rispetto di quanto richiesto nel capitolato.

Non saranno prese in considerazione le offerte che si discostino da quanto puntualmente
richiesto dall’Istituto nel Capitolato tecnico.
La Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta purchè ritenuta valida (nel qual caso si riserva la facoltà di apposite
verifiche di congruità). La Scuola si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non dar
luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare pretese al
riguardo.
L’Istituzione scolastica, dopo aver verificato le adesioni delle famiglie degli alunni partecipanti,
potrà, con motivato provvedimento da comunicarsi a tutti i concorrenti, annullare, revocare,
sospendere la gara sino all’aggiudicazione della stessa senza che i concorrenti medesimi possano
vantare alcuna pretesa al riguardo.
5.
Esclusione dalla gara
Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate
qualora:
 La ” Documentazione Amministrativa” o “l’Offerta Economica” non siano complete e/o
conformi a quanto prescritto;
 l’offerta non sia stata sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da procuratore
munito dei relativi poteri;
 l’offerta sia sottoposta a condizioni, termini e modi non previsti dal presente Disciplinare.
6.

Espletamento delle operazioni di gara

Alle ore 14,30 del giorno 17 Febbraio 2020 si procederà in seduta pubblica con l’apertura della
documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara. Nel corso di tale seduta verrà effettuata
una immediata verifica circa il possesso dei requisiti dei concorrenti al fine della loro ammissione
alla gara, sulla base delle dichiarazioni da loro presentate.
Successivamente si procederà alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto
comparativo.
In caso di parità tra più offerte, la stazione appaltante procederà per sorteggio.
7. Oneri della sicurezza.
I concorrenti dovranno indicare in sede di offerta economica la stima dei costi relativi alla sicurezza
di cui all’art. 97, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a pena di esclusione
8.
Condizioni contrattuali
L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con
l’Istituto Comprensivo Polo 2 di Casarano secondo la tempistica stabilita. L’affidatario si impegna,
altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi tra
le parti per l’adempimento del servizio, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della
normativa vigente.
9. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto
E’ fatto divieto di cessione in subappalto, pertanto l’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio i
servizi.
10.
Verifiche d’ufficio
La Stazione appaltante procederà a verificare d’ufficio, ai sensi dall’articolo 43 del DPR 445/2000 e
s.m.i., la veridicità delle ulteriori dichiarazioni rese dall’impresa aggiudicataria, in sede della

presentazione dell’offerta.
L’agenzia aggiudicataria verrà dichiarata decaduta dall’aggiudicazione con provvedimento
motivato nel caso in cui dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia stato accertato
che le stesse contengano notizie false. Detto provvedimento comporterà il risarcimento dei danni
patiti, nonché la segnalazione alle Autorità giudiziarie ed amministrative competenti.
11.
Sospensione
La stazione appaltante ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi
di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio,
dandone comunicazione scritta allo stesso.
12. Modalità di pagamento
I pagamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa nazionale e previa emissione di fattura
elettronica di spesa intestata all’ Istituto Comprensivo Statale Casarano Polo 2 ” C.F.
90018380759.
Si fa presente che, ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n.55 del 3 aprile
2013, l’aggiudicatario dovrà produrre, nei confronti di questa Scuola, esclusivamente fatture
elettroniche, nel
rispetto
delle specifiche
tecniche
reperibili
sul
sito
www.fatturapa.gov.it
Si comunica il codice univoco di questa Scuola UFO36B che dovrà essere utilizzato
per indirizzare correttamente le fatture che l’aggiudicatario emetterà.
L’affidamento del servizio è condizionato alla regolarità contributiva dell’affidatario ed
all’accettazione della tracciabilità dei flussi finanziari.
Nell’ipotesi di accertamento di irregolarità contributiva (DURC irregolare relativo ad uno o
più soggetti impiegati nell’esecuzione contrattuale) opererà in automatico l’intervento
sostituto previsto dall’art. 4, comma 2, del DPR 207/2010 e dalla Circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n.3 del 16 febbraio 2012.
13.
Obblighi dell’affidatario
Ai sensi dell’art.3, comma 8 della legge 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
- l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la
società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche
(comma1);
- l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico
e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1);
- l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico il
codice identificativo di gara (CIG: ZB02B9EA4B )
- l’obbligo di comunicare all’Istituto Comprensivo Statale Casarano Polo 2 gli estremi identificativi
del conto corrente dedicato, entro 7 giorni dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di
accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica dei dati trasmessi
(comma7);
- ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010 non specificato nel precedente elenco.
Ai sensi del medesimo art.3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà

risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto
corrente all’uopo indicato all’Istituto Comprensivo Statale Casarano Polo 2, Via Messina, 73042 –
Casarano (Le).
Sono allegati al presente disciplinare:
1. Modello 1 Istanza Partecipazione
2. Allegato 1 - dichiarazione tracciabilità flussi
3. Allegato 2 Patto Integrità
4. Allegato 3a - Capitolato tecnico
5. Allegato 3b Scheda specifiche tecniche
6. Allegato B Offerta economica
7. Informativa Privacy
8. DGUE editabile
9. Modello dichiarazione sostitutiva atto di notorietà.

Il Dirigente Scolastica
Dott.ssa Luisa Cascione
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

