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Prot. 95/6.7.C                                      Novara, 12/01/2016 

Il Dirigente scolastico 

 

Visto  il  D.I.  1  febbraio  2001,  n.  44  -  Regolamento  concernente  le  “Istruzioni  generali  sulla  
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni; 
Visto il D.P.R. 275/99 – Regolamento dell’autonomia; 
Visto  il D.L.vo n. 163/2006 e successive modificazioni. 
Visto  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
Vista la proposta dei consigli di classe e del collegio dei docenti relativa alla programmazione dei 
viaggi di istruzione per l’a.s. 2016/17; 
Vista la delibera del Consiglio d’istituto;  
Visto il regolamento d’Istituto; 
Tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi sotto la soglia di 
rilievo comunitaria 
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Il presente bando di gara per la fornitura dei servizi di trasporto, viaggio e soggiorno per la  

realizzazione dei viaggi di istruzione  in Italia e all’estero di seguito indicati: 

 

Lotto N. 1 Edimburgo (CIG N. Z761CE0747) 

Lotto N. 2 Napoli  (CIG N. ZC81CE09C5) 

    Lotto N. 3 Andalusia (uno)  (CIG N. Z7C1CE0BD6) 

    Lotto N. 4  Andalusia (due) (CIG N. ZD01CE0CE8) 

    Lotto N. 5  Andalusia (tre) (CIG N. ZE51CE0DAA) 

    Lotto N. 6  Grecia (CIG N. ZBB1CE5F7D) 

    Lotto N. 7  Monaco di Baviera – Salisburgo (CIG N. Z561CE0F52) 

    Lotto N. 8  Darmstadt  (CIG N. ZF51CE1004) 

da programmare nel periodo DAL 27 MARZO  / 1 APRILE 2017. 
Per la permanenza in loco e i programmi vedasi le allegate schede che fanno parte integrante del 
presente bando. Si precisa che i biglietti per i voli dei lotti n. 1, 3, 4, 5, 6 sono già in possesso della 
scuola. 
 
ART. 1 - TIPOLOGIA DELLA GARA 
L’acquisizione dei servizi sarà fatta in economia, secondo le modalità previste dall’art.125 del D.L.vo 
163/2006 e successive modificazioni. 
L’agenzia di viaggio sarà individuata con la procedura di cottimo fiduciario, con invito rivolto ad almeno 
cinque Agenzie di viaggio – Tour Operator, secondo l’art. 125, commi 1 b) -8-9-11 del citato D.L.vo 
163/2006. 
La scelta dell’Agenzia offerente i servizi richiesti avverrà tenendo conto dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa rispetto al rapporto prezzo/qualità/quantità dei servizi. 
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ART. 2 - NATURA DEI SERVIZI RICHIESTI 
Alloggio in struttura alberghiera minimo 3* stelle con trattamento di mezza pensione .  Le camere, sia 

per i docenti  accompagnatori che per gli studenti,  devono disporre di servizi igienici interni e non 

in comune, prevedendo camere singole per i docenti accompagnatori e camere triple/quadruple  per gli 

alunni. 

Pullman GT a disposizione per i trasferimenti indicati a norma europea.  
Tessera libera circolazione, qualora richiesta 

Gratuità per i docenti; 

Guide turistiche locali dove richieste da programma; 

Prenotazioni  e  ingresso  per  escursioni  con  accesso  a  monumenti,  musei,  centri  ecc,  (come  

da richieste) incluse nei costi previsti per allievo ed esplicitamente indicate; 

 

 
Art. 3  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

La ditta partecipante dovrà produrre, in sede d’offerta,  a pena di esclusione una dichiarazione 

sostitutiva cumulativa, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente i  

requis it i  di  cu i al l ’a l legato A.  

Alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia fronte/retro di un valido documento di identità 

del dichiarante. 

È vietata, a pena di esclusione dalla gara, la contestuale partecipazione, singolarmente e/o quali 

componenti di un  raggruppamento, di società controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 359 c.c., 

nonché la contemporanea partecipazione, da parte di una stessa impresa, in più di un 

raggruppamento o in un raggruppamento ed in forma individuale. 

Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettivamente lesive della par 

condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 

 

 
Art. 4 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà 

pervenire all’ufficio protocollo del Liceo Scientifico  A. ANTONELLI VIA TOSCANA 20 - 28100 

NOVARA , entro le ore 13,00  del giorno  mercoledì  25 gennaio 2017  consegnata a mano o a 

mezzo raccomandata A/R, posta elettronica certificata all’indirizzo 

N O P S O 1 0 0 0 4 @pec.istruzione.it o mediante Corriere espresso autorizzato. Non saranno 

accettate domande  inviate oltre detto termine (non farà fede la data del timbro postale).Il recapito 

del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara i concorrenti i cui plichi 

perverranno  all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi 

plichi e sopra indicato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza 

maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. 

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle 

precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del 

termine sopra indicato. 

A pena di esclusione il plico dovrà essere indirizzato al Dirigente Scolastico di questa 

Amministrazione e dovrà  riportare  la  seguente  dicitura:  “Contiene  preventivo  di  spesa  per  la  

realizzazione  di  “VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2016/2017”. 

Detto plico dovrà contenere d u e  buste: ( n e l  c a s o  d i  i n v i o  t r a m i t e  p e c .  s a r a n n o  

i n v i a t e  c a r t e l l e  d e n o m i n a t e ” B u s t a  A ”  e  “ B u s t a  B ” :  

la Busta “A” - Documentazione Amministrativa e la Busta “B” - Offerta tecnica / economica. 

 
Nella busta  A) dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
a) Domanda di partecipazione  
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato 1 

successivamente verificabile, firmata in ogni foglio e sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa, con allegata fotocopia del documento di identità in 
corso di validità.  

 

La busta B) dovrà contenere l’offerta tecnica / economica  redatta secondo l’allegato C per ogni 



 

singolo lotto cui si intende partecipare, con indicazione analitica dei servizi offerti e valutabili, come da 

schede a l legate .  

 

Tale busta dovrà riportare la seguente dicitura: 

  

   Contiene Offerta tecnica/economica Viaggi di Istruzione A.S. 2016/17 

   

Per l’invio tramite posta certificata saranno accettati, oltre alla lettera di partecipazione i file 

corrispondenti a quanto sopra indicato. 

I prezzi indicati nell’offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee 

previsioni dell’agenzia. 
 
 
Art. 5 - Criteri per  l’aggiudicazione 

La procedura adottata è quella del cottimo fiduciario di cui all’art. 125 D. L.vo 163/2006 come 
modificato  dalla   L.   106  del  12/07/2011  e  il  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del d.lgs. n.163/06. 
Le offerte ammesse saranno valutate da una commissione tecnica nominata dal Dirigente Scolastico 
che provvederà all’esame comparativo delle offerte presentate, attribuendo un punteggio massimo di 
100  in base agli elementi di valutazione di seguito elencati: 

 

 

A) Offerta economica - Max  50 punti 

Verrà assegnato un punteggio fino ad un massimo di 50 punti calcolato mediante l’applicazione della 

seguente formula: (prezzo più basso/prezzo offerto) x 50. 

 

B) Fattori  qualitativi e tecnici -  Max 50 punti 
 

Ai fattori qualitativi e tecnici verrà assegnato il punteggio indicato nella tabella base 

degli elementi di cui all’allegato 2 

 
La fornitura dei servizi sarà aggiudicata per singolo lotto all’Agenzia di Viaggi che avrà ottenuto il 
punteggio complessivamente più elevato dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione 
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. 

A parità di punteggio complessivo, sarà preferita l’Agenzia di Viaggio che avrà ottenuto il maggiore 

punteggio nella valutazione dell’offerta economica. 

Si procederà all’aggiudicazione dei servizi anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

conforme alle esigenze dell’Amministrazione Scolastica. 
 
 

ART. 6 - TERMINE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Il corrispettivo di quanto dovuto verrà liquidato entro 30 giorni dalla fornitura del servizio previa 
presentazione del relativo documento fiscale. Tuttavia, in ossequio a quanto previsto dalla nota del 15 
luglio  2002  del  MIUR  -   Dipartimento  per  i  Servizi  nel  Territorio  Direzione  Generale  per 
l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio - Ufficio III,  il costo per l’acquisto della biglietteria aerea sarà 
liquidato entro 7 giorni dalla conferma scritta dell’avvenuto acquisto. 
 
 
ART. 7 - AFFIDAMENTO DELLA GARA 
La valutazione e l’aggiudicazione provvisoria della gara avverranno nel minor tempo possibile. La 
graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituto e sul sito del committente entro 10 giorni 
dalla data di apertura delle buste prevista per il giorno 06.11.2013 .Avverso la graduatoria sarà 
possibile esperire reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 7  giorni dalla pubblicazione. 
Successivamente all’esame di eventuali reclami o in assenza degli stessi la stessa diventerà 
definitiva. Successivamente l’Istituzione scolastica inviterà il soggetto individuato, nei termini indicati 
nello stesso invito, a produrre – a comprova delle dichiarazioni presentate in sede di partecipazione 
alla gara – la documentazione prescritta per la stipula del relativo contratto. 
 
 
 



 

 

 

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi 
derivanti dal contratto, si procederà all’applicazione delle norme previste dal Codice Civile agli art. 
1453 e seguenti. 

 

 
ART. 9 - CONTROVERSIE 
In caso di controversia giudiziaria, il foro è quello territorialmente competente rispetto alla sede della 
stazione appaltante. Il Foro competente è quello di NOVARA. 

  

 
ART. 10 - 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. 

 
 

ART. 11 -- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
II Responsabile del procedimento é il DS dott. Mauro Verzeroli. 
 
 
 

 
Art. 12 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/03 
L’istituzione scolastica si impegna a trattare i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per fini 
istituzionali. Nell’istanza di partecipazione, gli offerenti dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione 
dalla comparazione dell’offerta, l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003   n. 196 e successive modificazioni. 
Per questa Istituzione scolastica, il t i tolare del trattamento dat i  è i l D.S. dott . Mauro 
VERZEROLI i l  responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella persona del Dsga 
incaricato M. LUISA BOZZOLA. 
Allegati parte integrante del bando: 

 
 
1.  MODELLO DI DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI  
2.  T A B E L L A  B A S E  D E I  C R I T E R I  D I  V A L U T A Z I O N E  
3.   TABELLA VALUTAZIONE SERVIZI 

4.   SCHEDE DI PROGRAMMA DI MASSIMA CONTRADDISTINTE IN LOTTI DA 1 A 8. 
 
 
  
 
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  

     Prof. Mauro Verzeroli 
Firma autografa sostituita    

        a mezzo stampa ex art.3,c.2.d.lgs 39/93 

 
 

 
 


