M.I.U.R. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20
Via Dante, 3 40125 BOLOGNA
C.F. 91360610371 Tel. e fax 051/347890-051/302456
Posta elettronica: boic87900b@istruzione.it
Posta certificata: boic87900b@pec.istruzione.it
Bologna, 29 dicembre 2017

Alle Agenzie di Viaggi interessate
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Al sito web dell’istituzione Scolastica

BANDO PUBBLICO A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS 50/2016 PER LA SELEZIONE DI
OPERATORE ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2017/2018 –
Codice Cig Z1C218D125 – Codice Univoco UF5LHN
,
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss. mm. ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. ii.;
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 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;
VISTO il regolamento di contabilità scolastica D.L. n. 44/2001, “Regolamento concernente le Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";
VISTO il D.L.vo n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice degli Appalti";
VISTO l‘art. 95 co. del 18/04/2016 relativo ai criteri di aggiudicazione dell‘appalto;
VISTI i progetti di arricchimento dell‘Offerta Formativa per l’anno scolastico 2016/2017;
VISTO il PTOF 2016/2019;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 0009695/c14 del 29.12.2017 indice una procedura negoziata, rivolta a
tutte le agenzie di viaggio interessate per la fornitura di numero 2 pacchetti per il viaggi istruzione a.s
2017/2018
Dispone
Di indire una gara d’appalto, rivolta alle agenzie di viaggi al fine di organizzare per i propri studenti
nel corrente anno scolastico i seguenti viaggi di istruzione anno scolastico 2017/2018 suddivisi nei
seguenti lotti :
LOTTO N. 1
DESTINAZIONE
DURATA
ALUNNI
CLASSI
DOCENTI ACCOMPAGNATORI
DATA PARTENZA
DATA RITORNO
MEZZO DI TRASPORTO
CATEGORIA ALBERGO
TRATTAMENTO

LAGO MAGGIORE ED ISOLE BORROMEE
2 giorni – 1 notte
nr. 49 circa
3^ Scuola Secondaria di Primo grado Rolandino
nr. 5
3 maggio 2018
4 maggio 2018
Pullman Granturismo
HOTEL 3*** / o 3 *** sup / o categoria superiore
in zona centrale – Se possibile a Stresa
MEZZA
PENSIONE
- indicare
se

ristorante

TIPOLOGIA CAMERE
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GRATUITA' DOCENTI
ACCOMPAGNATORI
INGRESSI/PRENOTAZIONI

PROGRAMMA DI MASSIMA

ASSICURAZIONI

interno o convenzionato (colazione - cena)
All’occorrenza
menù
personalizzato:
per
intolleranze, allergie, motivi religiosi
A
SCELTA
TRA
DOPPIE,
TRIPLE
O
QUADRUPLE con servizi privati per alunni
SINGOLE
PER
I
DOCENTI
ACCOMPAGNATORI
NR. 5
Guide per visite:
Guida per il giorno 3/05/2018 al palazzo Borromeo e al Giardino all’
italiana; Guida per giardino all’ inglese sull’ isola madre;
Guida per il giorno 04/05/2018 alla Villa Taranto ( circa ore 10,00) e
al Parco di villa Pallavicino ( circa ore 11,30)
Prenotazioni :
Siamo a richiedere imbarco a Baveno per l’ Isola Bella –
successivamente spostamento sull’isola dei Pescatori e sull’ isola
Madre;
1° Giorno 03/058/2018
Ore 7,00 partenza per Leggiuno ( VA) - PUNTO DI CARICO PER
PULLMAN V.LE GOZZADINI
Ore 11,00 circa - EREMO DI SANTA CRISTINA LEGGIUNO ( VA) ; poi
successivamente imbarco per Visita a Isola Bella /Palazzo Borromeo
e Giardino all’ Italiana ;
Isola dei Pescatori – Visita all’ antico borgo – alla Chiesa di san
Vittore ;
Ore 13,00 circa – Pranzo al sacco sull’ Isola dei Pescatori;
Ore 14,30 circa – Trasferimento sull’ Isola Madre – visita al Giardino
all’ inglese;
Ore 17,00 circa – Rientro a Stresa e successiva sistemazione in Hotel
2° Giorno 04/05/2018
Ore 8,00 Colazione in Hotel e in seguito visita alla città di Stresa con
passeggiata Lungo Lago;
Ore 10,00 circa Visita alla Villa Taranto
Ore 11,30 circa – Visita al Parco di Villa Pallavicino;
Ore 13,00 – Pranzo al Ristorante la Scuderia ( pagamento in loco)
Ore 14,30 circa Partenza per Arona – Salita al colle San Carlo e visita
statua
Ore 16,00 circa Partenza per Bologna con arrivo verso le ore 20,00
PUNTO DI SCARICO PER PULLMAN V.LE GOZZADINI
ASSICURAZIONE
DI RESPONSABILITA’ CIVILE
ASSICURAZIONE PER FURTO E SMARRIMENTO BAGAGLI
ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI
ASSICURAZIONE INFORTUNI
ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO FINO AL
GIORNO DELLA PARTENZA SENZA FRANCHIGIA;
ASSICURAZIONE MEDICO NO STOP
ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE
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LOTTO 2
DESTINAZIONE

RECANATI E ASSISI

DURATA

2 giorni – 41notte

ALUNNI

nr. 20 circa

CLASSI

5^ Scuola Primaria Carducci

DOCENTI ACCOMPAGNATORI
DATA PARTENZA

nr. 4
10 Aprile 2018

DATA RITORNO

11 Aprile 2018

MEZZO DI TRASPORTO

Pullman GRAN TURISMO
HOTEL 3*** / o 3 *** sup / o categoria superiore in zona
centrale RECANATI
MEZZA
PENSIONE
- indicare
se
ristorante interno o convenzionato (colazione cena)
All’occorrenza
menù
personalizzato:
per intolleranze, allergie, motivi
religiosi – RICHIESTA DEL CESTINO PER IL GIORNO 11 APRILE
A
SCELTA
TRA
DOPPIE,
TRIPLE
O
QUADRUPLE con servizi privati per alunni
SINGOLE
PER
I
DOCENTI
ACCOMPAGNATORI
NR. 4

CATEGORIA ALBERGO
TRATTAMENTO

TIPOLOGIA CAMERE

GRATUITA' DOCENTI
ACCOMPAGNATORI
INGRESSI/PRENOTAZIONI
ASSICURAZIONI

NESSUNA
ASSICURAZIONE
CIVILE
ASSICURAZIONE

DI

RESPONSABILITA’

PER
E

FURTO

SMARRIMENTO BAGAGLIO
ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI
ASSICURAZIONE INFORTUNI
ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
FINO AL GIORNO DELLA PARTENZA SENZA FRANCHIGIA
ASSICURAZIONE MEDICO NO STOP
ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE

 TERMINE, PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
GARA
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Le offerte dovranno pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata A/R, corriere o
posta certificata al seguente indirizzo:
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 20 Via Dante n. 3 – 40125 Bologna – mail pec :
boic87900b@pec.istruzione.it
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/01/2018.Non farà fede la data del timbro
postale.
Tale termine è perentorio e il mancato rispetto dello stesso comporterà
automaticamente l’esclusione dalla procedura. L’invio del plico contenente l’offerta è
a totale ed esclusivo rischio del mittente.
Questa Amministrazione si ritiene esonerata da ogni responsabilità per eventuali
ritardi di recapito o per la consegna effettuata ad altro ufficio diverso da quello
indicato.
L’offerta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con altra in sede
di gara ed impegnerà l’Agenzia fin dal momento della presentazione.
Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non
conformi alle prescrizioni del capitolato saranno considerate nulle.
La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione dell’offerta, la
mancata trasmissione di uno solo dei documenti richiesti, la presentazione di
dichiarazioni non veritiere, comporteranno l’automatica esclusione dalla gara
L’offerta a pena esclusione, dovrà contenere:
Il programma del viaggio realizzato in conformità con quanto previsto dal
capitolato e dai singoli lotti. Ogni agenzia potrà includere nel pacchetto servizi
aggiuntivi (quale programma proposto per il viaggio, indicazioni su mostre o
eventi particolari...), non previsti dalla descrizione dei diversi lotti;
Il nome e l’indirizzo dell’albergo e una mappa che ne evidenzi la posizione;
La specifica dei servizi offerti;
L’offerta dovrà pervenire, con la seguente dicitura “ Preventivi di viaggi
d’istruzione a.s. 2107/18”; se inviata per raccomandata a mano dovrà pervenire
in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura
esterna “Contiene preventivi di viaggi d’istruzione a.s. 2107/18”.
La stessa dovrà contenere a sua volta :
Busta A - recante le dicitura “Documentazione amministrativa" - contenente la
seguente documentazione amministrativa:
dichiarazione di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di
accettarle incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva;
di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività
professionali delle agenzie di viaggio e turismo, indicando gli estremi della
licenza di categoria A illimitata o B (art. 9.3 CM 291/92 secondo la legge
regionale in ordine all’iscrizione nell’apposito registro elenco del titolare e del

direttore tecnico secondo l’art. 9.7(ABC) e 9.10 (ABC) della stessa C.M. Tale
autorizzazione dovrà essere esibita in originale o copia autentica all’atto della
sottoscrizione del contratto)
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di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., con
dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 in allegato
alla presente.
BUSTA “B”, sigillata e contrassegnata dall’ etichetta” offerta economia” contenente:

offerta – Economica Viaggio di Istruzione + città di riferimento. Qualora vi sia
discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione
più vantaggiosa per l’Istituto appaltante.
Tutta la documentazione allegata al preventivo resterà di proprietà dell’Istituto e non
sarà restituita alla ditta offerente neanche in caso di mancata aggiudicazione della
fornitura richiesta.
L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con
altre dopo la presentazione.
L’Agenzia non dovrà pretendere alcun costo aggiuntivo per la presentazione
dell’offerta.
La valutazione comparativa delle offerte pervenute si svolgerà con apposita
Commissione Tecnica nominata dal Dirigente Scolastico. Verranno esclusi dalla gara
coloro che presenteranno offerte difformi dal capitolato in allegato.
L’apertura delle buste avverrà il 17/01//2018 ore 10.00 presso la sede centrale di Via
Dante n. 3
L’aggiudicazione 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 più
conveniente e comunque in rapporto a qualità/prezzo e rispettosa dei parametri
e dei criteri allegati alla presente
 Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta
valida.
 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;
Ogni altra offerta migliorativa;
Anni di esperienza nel settore.
L’Istituzione Scolastica comunicherà, entro cinque giorni lavorativi, l’aggiudicazione

del viaggio.
In seguito verrà stipulato apposito contratto fra questo Istituto e l’Agenzia
aggiudicataria.
L’accordo sarà ritenuto formalmente perfezionato al momento della ricezione della
documentazione prevista dalla legislazione vigente, ovvero:
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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.
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 Prof.ssa Rosa Liguoro.
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. 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 titolare del trattamento dati è il Dirigente
Scolastico Prof.ssa Rosa Liguoro ; il responsabile del trattamento dei dati è il
Direttore S.G.A.

FORO COMPETENTE
Per ogni controversia si elegge competente il Foro dove ha sede l‘Istituto.
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PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito Web della scuola
www.istitutocomprensivo20bologna.gov.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.
Allegati:
1.Modalità di aggiudicazione della gara
2.Norme per la partecipazione alla gara
3.Capitolato d’oneri
4.Istanza di partecipazione e dichiarazione di possesso requisiti generali
5. Dichiarazione obblighi tracciabilità flussi finanziari.
6. Modulo informazioni necessarie per richiesta durc

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Liguoro
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa ai sensi dell’art. 3,D.to Lgs 12/02/1993, n. 39

