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OGGETTO: Bando di gara viaggi d'istruzione a.s. 2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTE
VISTO
VISTO
CONSIDERATO

il P.T.O.F. relativo all'a.s. 2017/2018;
le delibere dei Consigli di Classe svoltisi tra ottobre e novembre 2017;
il D.I. 44/2001;
gli ART. 55 E 70 del D.Lgs.163/2006;
che questo Istituto deve procedere in tempi brevi all'assegnazione dei
servizi in oggetto, in vista della delibera finale dei Consigli di Classe

DETERMINA
l'indizione del seguente bando di gara, con procedura ristretta accelerata e aggiudicazione
con il criterio dell'offerta più vantaggiosa.
Tutte le agenzie coinvolte possono richiedere, a mezzo posta elettronica all'indirizzo
domenicotavella123@gmail.com , di partecipare.
Le Agenzie invitate potranno 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 05/03/2018 al 23/03/2018 e dal 09/04/2018 al 23/04/2018) in busta
chiusa intestata, indirizzata:
“AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.T.I.S. STANISLAO CANNIZZARO RHO (MI)” e
arrecante la dicitura “CONTIENE PREVENTIVI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2017/18”,
entro e non oltre le ore 12,00 del 27/11/2017 (non fa fede il timbro postale).
All'interno della busta dovranno esserci due buste,un contenente l'offerta tecnica, l'altra
contenente la documentazione amministrativa
Offerta tecnica
Preventivi per i seguenti viaggi:
ESTERO
– Malta (aereo) 5 giorni- 4 notti
– Andalusia (aereo + pullman) 5 giorni- 4 notti
– Berlino (aereo) 4 giorni- 3 notti
– Praga (aereo) 4 giorni- 3 notti
– Lisbona(aereo) 4 giorni- 3 notti

ITALIA
– Firenze (treno AV) 3 giorni- 2 notti
– Pisa (treno AV) 2 giorni- 1 notte
Le offerte, per tutti i viaggi in aereo, devono riferirsi a gruppi di paganti pari a 25, 35 e 45;
le offerte, per il viaggio in pullman, devono riferirsi a gruppi di paganti pari a 40 e 48.
Le offerte, per il viaggio in treno, devono riferirsi a un gruppo di paganti pari a 25, 35 e 45.
La vostra migliore offerta dovrà comprendere:
• Hotel minimo 3* centrale o prossimo a fermata metropolitana.
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ultimo giorno, con chiara indicazione del luogo dove vengono consumate le
cene e la relativa distanza dall'albergo. 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.
• Una gratuità per docenti accompagnatori ogni 15 paganti e/o frazioni di 7 paganti.
• ALTRE GRATUITA’ O AGEVOLAZIONI Indicare eventuali gratuità – riduzioni o agevolazioni
in presenza di alunni diversamente abili.

L'offerta dovrà indicare analiticamente, per ciascuno dei viaggi di cui sopra:
a) il costo per ogni partecipante al netto e al lordo di I.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 ½ giornata;
d) servizi esclusi dalla 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 – ½ 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. 291/92;
i) dichiarazione sulla tipologia e massimali delle coperture assicurative di cui ai punti 9.8 e
10 della C.M. 291/92 e all'art. 20 D.Lgs. n. 111/95;
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 struttura/e 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. 111/95.
Le offerte potranno essere inviate per posta (Raccomandata o Posta Prioritaria) o
consegnate a mano all'Ufficio Protocollo dell’I.T.I.S. Stanislao Cannizzaro via Raffello
Sanzio,2 Rho-MI entro e non oltre le ore 12,00 del 27 novembre 2017 (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 Istituto esonerato da ogni
responsabilità 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 le norme di Contabilità di Stato e con l'osservanza di
quanto previsto dal Regolamento di Contabilità scolastica D.I. N. 44/2001, all'offerta
economicamente più vantaggiosa, valutata da apposita Commissione sulla base dei
seguenti elementi:
_
DOPPIA FATTURAZIONE ELETTRONICA (in fase di acconto e di saldo) da parte
dell’ADV, pena esclusione dalla gara;
– MEZZI DI TRASPORTO (volo low cost o compagnia di bandiera e sevizi a bordo per i
viaggi in aereo, ricettività e anno di immatricolazione per i viaggi in pullman)
– STRUTTURA ALBERGHIERA (località, denominazione, categoria, posizione,
caratteristiche);
– TRATTAMENTO RISTORAZIONE (inclusi cestini di viaggio): luogo fornitura pasti,,
trattamento di prima colazione, 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 PROCAPITE.
Per la valutazione dell'offerta saranno assegnati i seguenti punteggi:
1) Qualità del servizio massimo 60 punti attribuiti secondo i seguenti criteri:
– MEZZI DI TRASPORTO massimo 10 punti
– STRUTTURA ALBERGHIERA massimo 20 punti
– TRATTAMENTO DI RISTORAZIONE massimo 15 punti
– ASSICURAZIONI massimo 10 punti totali (massimo 5 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 procapite (offerta migliore) massimo 40 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'Istituto ed in caso di
ulteriore parità, il servizio sarà affidato alla ADV che formuli su invito dell'Istituto ulteriore
miglior ribasso sul prezzo procapite offerto in sede di gara.
L'Istituto si riserva di aggiudicare il servizio di cui al presente invito anche in presenza di
una sola offerta purché 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
generica e/o condizionata.
3) Le offerte prive delle dichiarazioni richieste di seguito ovvero degli elementi sostanziali
nelle stesse contenuti.
L'Istituto si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione dei servizi richiesti.
Resta salvo anche il diritto dell'Istituto di non aggiudicare uno o più viaggi dopo aver
verificato l'adesione delle famiglie degli studenti partecipanti.
Le offerte dovranno allegare al preventivo la seguente
Documentazione amministrativa
– il Capitolato di oneri (All. 1) tra Istituto e ADV sottoscritto dal titolare o dal legale
rappresentante per accettazione;
– informativa di cui al D. Lgs. 196/2993 sulla Privacy debitamente sottoscritta dal titolare o
legale rappresentante;
– fotocopia di documento di identità del dichiarante in corso di validità debitamente datata
e firmata;
– la certificazione DURC originale, in corso di validità;
– la dichiarazione prevista dall'art. 3 della L. 136/10, modificata dal D.L. 187/10 convertito
in legge, con modificazioni, dalla L. 217/10 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
– la dichiarazione sostitutiva cumulativa ai sensi del DPR 445/2000, firmata dal titolare o
dal legale 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 la prenotazione dei servizi
compresi nell'offerta;
d) di avere esperienze qualificate nei viaggi-studio all'estero;
e) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. e di essere in possesso delle licenze per lo svolgimento
di attività di Agenzia/Tour operator, impegnandosi ad esibire Misura Camerale in caso di
aggiudicazione.
In caso di aggiudicazione della gara dovrà essere presentato a questo Istituto:
- Dichiarazione di responsabilità di cui ai punti 9.7 e 9.10 C.M. 291/92.
- Autorizzazione in copia autenticata all'esercizio delle attività di categoria rilasciato dalla
Regione di competenza ai sensi dell'art. 9 della Legge Quadro n. 217 del 17/5/1983.
Nel caso in cui l'ADV:
– non si presenti nel luogo e alla data fissati per la stipula del contratto definitivo;
– rinunci all'organizzazione del/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;
l'Istituto procederà a dichiararla decaduta e ad aggiudicare il contratto al successivo
miglior offerente in graduatoria ovvero ad indire una nuova gara.
Per ulteriori informazioni relative ai viaggi fare riferimento al DSGA Sig.Domenico Tavella.
Rho, 16/11/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Daniela Lazzati

