ISTITTJTO TECNICO INDTJSTRIALE STATALE
- 20017 RHO (MI)

,,STANISLAO CANNIZZARO " - VIA RAFFABLLO SANZIO,2
TEL. 021930357617 - FAX 0219302752
www. i ti s c ann

izz

aro

.

i

t_e - m ai I pre

si

den za.

canrizzar o @gm

ai

I .c

om

Bando gùra viaggi istruzione
Prot. n. 19rtroeL 26t10t2016
CIG ZCF1BCO592

ALBO SCUOLA
SITO WEB SCUOLA

Agenzie
ODOS VIAGGI

Yia Zaroli,26
20025-Legnano-(Ml)
Tel. 0331 .44.23.33
E-ma il : odoscuole@odosviagg i.it

ZANI VIAGG!
Via Magni, 2lA
Bergamo
Ma

iI:

age

Te1.035.678620
nzia@]an iv i a g g i. it
ETLIM TRAVEL

Galata G.B. Cuneo, 2{
18100 lmperia
Tel 01 83 273877
e-mair

ffiCorso Colombo,

11

20144 Milano
Tel 02 87286469

e-mail info@qirobus.it
TAGLIABUE VIAGGI
Via UmbeÉo lo, 101 bis
20814 Baredo MB
Tel 0362 583M2
e-mail scuole@taqliabueviaoqi.it
IL SOGNATORE VIAGGI
Gorso Garibaldi,43
20017 Rho tel 02 93182458
rho@i lsoq n ato rev iaqq i. it
RAMPININI VIAGGI

Via Garibaldi, 110
22073 Fino Mornasco GO
Tel 031 882031

e-mair

ffi

Via Abbadesse,2S
20124 Milano
Tel 02 693361
Fax 02 69336701

Macromondo

via Amendora
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OGGETTO: Bando di gara viaggi d'istruzione a.s. 201612017.
VISTO il P.T.O.F. relativo all'a.s. 201612017',
vlsTo il D 1 4412001
VISTO il D.Lgs. 1 63/2006,
,

Dovendo questo lstituto procedere all'assegnazione dei servizi in oggetto, si invitano le
Agenzie interessate a far pervenire le loro offerte (timbrate e firmate dal titolare della
società, impresa, ecc..) per la realizzazione dei sotto elencati viaggi di istruzione
(svolgimento dal 01 10212017al 2810212017 ad eccezione del viaggio in Provenza da
effettuarsi dal 3 al7 aprile 20171, in busta chiusa intestata, indirizzata
,,AL DtRtcENTE SCOLASTTCO DELL',l.T.l.S. STANISLAO CANNIZZARO RHO (Mt)" e
arrecante la dicitura "CONTIENE PREVENTIVI VIAGGI Dl ISTRUZIONE A.S. 2016117",
entro e non oltre Ie ore 12:00 del 04/1 112016.
ll capitolato d'oneri, comprensivo di tutti idocumenti richiesti, e l'offerta economica,
dovranno essere contenute in due buste separate, chiuse e controfirmate sui lembi dal
rappresentante legale o da un suo delegato.
Mezzo di trasporto Aereo
1. Valencia 4 gg 3 notti secondo programma allegato n'1
2. Dublino 4 gg 3 notti
3. Londra 4 gg 3 notti
Mezzo di trasporto Pullman
1. Provenzae Camargue 5 gg 4 notti dal 3 al 7 aprile 2017 secondo programma
allegato n"2.
Mezzo di trasporto Treno AV

l.Roma3gg2notti
2.Firenze2gg

l

notte

Le offerte, per tutti i viaggi in aereo, devono riferirsi a gruppi di paganti pari a25 e2
accompagnatori, 35 e 3 accompagnatori, 45e 5 accompagnatori;
le offerte, per il viaggio in pullman, devono riferirsi a gruppi di paganti pari a 30 + 3
accompagnatori e 48 + 4 accompagnatori.
Le offerte per il viaggio in treno A.V.devono riferirsi a gruppi di paganti pari a25 + 2
accompagnatori
La vostra migliore offerta dovrà comprendere:
o Hotel minimo 3*centrale o prossimo a fermata metropolitana.
. trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo
giorno. Si dovrà garantire il corretto vitto qualora fossero presenti studenti o
accompagnatori affetti da intolleranze e/o disturbi alimentari.
. CAMERE DOPPIA-TRIPLA O QUADRUPLA con servizi privati per alunni
. CAMERE SINGOLE con servizi privati per i docenti accompagnatori.
o Una gratuità per docenti accompagnatori ogni 15 paganti e/o frazioni di 7 paganti.
o ALTRE GRATUITA' O AGEVOLAZIONI lndicare eventuali gratuità -riduzioni o
agevolazioni in presenza di alunni diversamente abili.
L'offerta dovrà indicare analiticamente, per ciascuno dei viaggi di cui sopra, ad eccezione
dei viaggi che utilizzano come mezzo di trasporto I'aereo:

a) il costo per ogni partecipante al netto e al Iordo di l.V.A., comprensivo di trasporto, di
vitto, di alloggio, di servizi che richiedono il pagamento in loco (es. ingressi e prenotazioni)
e dei diritti di agenzia distinti per ciascun viaggio;
b) eventuali ulteriori servizi inclusi nella quota di partecipazione procapite;
c) costo della guida per ogni Tz giornata;
d) servizi esclusi da!!a quota di cui ai precedenti punti a, b, c
e) numero di gratuità offerte;
f) specifica della tipologia di ristorazione offerta, compresa la prima colazione tenuto
conto che ogni pasto (pranzo, cena) dovrà , obbligatoriamente, contenere:
1 primo - 1 secondo - 1 contorno -frutta o dolce -% minerale;
g) anno di immatricolazione, servizi a bordo e ricettività dei pullman GT da utilizzare
per gli spostamenti e capienza posti;
h) dichiarazione di responsabilità, in conformità ai disposti di cui ai punti 9.7 e 9.10
della C.M.291192;
i) dichiarazione sulla tipologia e massimali delle coperture assicurative di cui ai punti 9.8 e
10 della C.M.291192 e all'art. 20 D.Lgs. n. 111195:
l) dichiarazione di fattibilità dei viaggi nel periodo indicato;
m) indicazione puntuale della località, della categoria e dei dati identificativi (nome,
indirizzo, telefono, e-mail) della/e strutturale alberghiera/e ospitante/i individuata/e dalla
Agenzia;
n) ogni ulteriore informazione di carattere generale di cui agli artt.8 e 9 del D.Lgs.
n. 1 1 1195.
Per iviaggi di istruzione che prevedono l'utilizzo dell'aereo l'offerta dovrà indicare
separatamente il costo procapite dei servizi a terra (punti a,b,c,d,e,f,g,i,l,m, del
comma precedente) e il costo del biglietto aereo con l'indicazione del giorno di

quotazione.
Le offerte dovranno pervenire con Raccomandata ,Posta Prioritaria o consegnate a mano
all'Ufficio Protocollo dell'l.T.l.S. Stanislao Cannizzaro via Raffaello Sanzio,2 Rho-Ml entro
e non oltre le ore 12,00 del 04 novembre 2016 (non fa fede il timbro postale). Non si terrà
conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine o fossero consegnate in ritardo,
intendendosi questo lstituto esonerato da ogni responsabilita per eventuale ritardo o errore
di recapito.
L'offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita da altre.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La gara sarà aggiudicata secondo !e norme di Contabilita di Stato e con I'osservanza di
quanto previsto dal Regolamento di Contabilità scolastica D.!. N. 4412001 , all'offerta
economicamente piu vantaggiosa, valutata da apposita Commissione sulla base dei
seguenti elementi:
- MEZZI Dl TRASPORTO (ricettività, anno di immatricolazione, servizi a bordo);
- STRUTTURA ALBERGH I ERA (località, denominazione, categoria, posizione,
caratteristiche, servizi offerti)
- TRATTAMENTO RISTORAZIONE (inclusi cestini di viaggio): luogo fornitura pasti,,
trattamento di prima colazlone, trattamento pranzo e cena;
-ASSICURAZIONI (massimali per infortuni e R.C. Sia per organizzazione viaggio sia per
mezzi di trasporto);
_ NUMERO GRATUITA' ED ULTERIORI EVENTUALI SERVIZI MIGLIORATIVI OFFERTI;
- PREZZO FINALE PROCAPITE.
Per !a valutazione dell'offerta saranno assegnati i seguenti punteggi:
1) Qualità del servizio massimo 80 punti attribuiti secondo i seguenti criteri:
- MEZZI Dl TRASPORTO massimo 10 punti
- STRUTTURA ALBERGHIERA massimo 30 punti
;

- TRATTAMENTO

Dl RISTORAZIONE massimo 15 punti
-ASSICURAZION! massimo 20 punti totali (massimo 10 punti per ciascuna assicurazione
richiesta di cui alle lettere a) e b):
a) infortuni e R.C. Per organizzazione viaggi;
b) infortuni e R.C. Per mezzi di trasporto
- NUMERO GRATUITA'ed eventuali servizi migliorativi massimo 5 punti
2) Prezzo finale procapite (offerta migliore) massimo 20 punti
Ciascun servizio sarà aggiudicato alla Ditta prima classificata nell'apposita distinta
graduatoria formulata in applicazione dei criteri sopra esplicitati.
A parità di punteggio, conseguito come somma dei punteggi degli elementi indicati ai
precedenti punti 1) e 2), sarà data precedenza all'agenzia che abbia fornito servizi di livello
pienamente positivo in sede di precedenti affidamenti da parte dell'lstituto ed in caso di
ulteriore parità, il servizio sarà affidato alla ADV che formuli su invito dell'lstituto ulteriore
miglior ribasso sul prezzo procapite offerto in sede di gara.
L'lstituto si riserva di aggiudicare il servizio di cui al presente invito anche in presenza di
una sola offerta purche ritenuta valida e congruente dagli Organi valutari di competenza.
N.B. Saranno comunque escluse le offerte che non specifichino puntualmente:
1) località, categoria e tipologia della struttura alberghiera ospitante;
2) le offerte che presentino gli elementi di cui alle precedenti lettere da a) ad n) in misura
generic a el o cond izionata.
3) Le offerte prive de!!e dichiarazioni richieste di seguito ovvero degli elementi sostanziali
nelle stesse contenuti.
L'lstituto si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione dei servizi richiesti.
Resta salvo anche il diritto dell'lstituto di non aggiudicare uno o più viaggi dopo aver
verificato !'adesione delle famiglie degli studenti partecipanti.
Le offerte dovranno allegare al preventivo.
- il Capitolato di oneri (AIl. 1) tra Istituto e ADV sottoscritto dal titolare o dal legale
rappresentante per accettazione;
- informativa di cui al D. Lgs. 19612993 sulla Privacy debitamente sottoscritta dal titolare o
legale rappresentante;
- fotocopia di docurnento di identità del dichiarante in corso di validita debitamente datata
e firmata;
- la certificazione DURC originale, in corso di validità;
- la dichiarazione prevista da!!'art. 3 della L. 136/10, modificata dal D.L. 187110 convertito
in Iegge, con modificazioni, dalla L.217110 in merito alla tracciabilita dei flussi finanziari;
- la dichiarazione sostitutiva cumulativa ai sensi del DPR 44512000, firmata da! titolare o
dal Iegale rappresentante in cui la ditta dichiara.
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, 39, 41 e 42 del D, Lgs. 163/2006;
b) di mantenere la validità dell'offerta fino allo svolgimento dei viaggi;
c) di essere in grado di anticipare le somme richieste per Ia prenotazione dei servizi
com presi nel I'offe rta ;
d) di avere esperienze qualificate nei viaggi-studio all'estero;
e) di essere iscritta alla C.C.l.A.A. e di essere in possesso delle licenze per lo svolgimento
di attività di AgenzialTour operator, impegnandosi ad esibire Misura Camerale in caso di
aggiudicazione.
ln caso di aggiudicazione della gara dovrà essere presentato a questo lstituto:
- Dichiarazione di responsabilità di cui ai punti 9.7 e 9.10 C.M.291192.
- Autorizzazione in copia autenticata al!'esercizio delle attività di categoria rilasciato dalla
Regione di competenza ai sensi dell'art. 9 della Legge Quadro n. 217 del 171511983.
Nel caso in cui I'ADV:
- non si presenti nel luogo e alla data fissati per la stipula del contratto definitivo;

-

rinunci all'orga nizzazione de!/i viaggio/i aggiudicato/i;
non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara ovvero il
possesso di tali requisiti non risulti conforme alle autocertificazioni presentate in sede di
gara;
I'lstituto procederà a dichiararla decaduta e ad aggiudicare il contratto a! successivo
miglior offerente in graduatoria ovvero ad indire una nuova gara.
Per ulteriori informazioni relative ai viaggi fare riferimento al DSGA Sig.Do
co Tavella

LAprrQo
o Alviggi)
G

ALLEGATO n"1

V]AGGIO D,ISTRUZIONE A VALENCIA
1..

Giorno : partenza in pullman per raggiungere l'aeroporto di Orio al Serio. Trasferimento
dall'aeroporto di Valencia all'hotel. Prima visita della città.

2.

Giorno: visita del museo della scienza con guida riservata

3.

Giorno: visita dell'Albufera con guida riservata ed escursione in barca.

4.

Giornovisita della città antica. Rientro a Orio alSerio nella tarda serata, trasferimento in bus
riservato a Rho.

ALLEGATO n"2

VIAGGIO D'ISTRUZIONE PROVENZA-CAMARGUE dal 3 al 7 Aprile 2OL

Totali 28 studenti + 3 Prof. accompagnatori

1.. Giorno

Ritrovo ore 7.15 Partenza in pullman riservato da Rho ore 7.30, destinazione ARLES.
Sosta lungo il percorso.

Arrivo a GRASSE e colazione al sacco. Visita alla PROFUMERIA GALIMARD.
Ore L6 partenza per Arles. Arrivo previsto 18.30. Sistemazione in Hote! .

2.

Giorno Mattino

3.

Giorno Mattino

Visita diARLES: Cattedrale, Terme, Teatro, Arena, Centro storico.
Pomeriggio Visita di AIX en PROVENCE Centro storico.
Partenza per GORDES e Visita ABBAZZIA CIRCESTENSE Dl SENANQUf .
LES AGNELS e Visita alla DISTILLERIA AGNEL. Ritorno in hotel 18.00.

Pomeriggio a

4.

Giorno Mattino Visita di NIMES e CAMARGUE

5.

Giorno Mattino ore 10.00

(come da programma).

Partenza per Antibes. Visita Città vecchia e Museo Picasso.

Ore 16.00 Partenza per Rho. Arrivo previsto ore 20.00.

