ALLEGATO 1 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Considerato che il viaggio d’istruzione si configura come attività didattica a pieno
titolo e che deve altresì essere prioritaria la sicurezza degli studenti,
nell’organizzazione del viaggio risulta preponderante l’importanza della qualità dei
servizi offerti, l’esperienza e la specializzazione dell’Agenzia Tour Operator.
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.
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida.
La gara sarà aggiudicata attraverso l'attribuzione di un punteggio massimo di 100
punti così ripartiti:
CRITERI DI VALUTAZIONE

REQUISITO

da compilare a
cura
dell’Agenzia
segnando con
una X la voce
corrispondente
alla
propria
offerta

Offerta tecnica

Categoria struttura recettiva (rispondere
considerando la tipologia di struttura richiesta):






****sup. (quattro stelle super. o superiore)
****(quattro stelle)
***sup. (tre stelle super.)
***(tre stelle )
altre tipologie

Ubicazione Struttura recettiva:
 Centrale
 Semi centrale
 Periferica

PUNTEGGIO
Max 60 punti
da compilare a
cura
dell’Istituto

solo
Max 10 punti
10
8
6
4
2

Max 5 punti
5-4
3-2
0-1

Colazione struttura recettiva:
 colazione internazionale
 colazione continentale
 colazione italiana

Assicurazioni:
 massimale RC superiore al minimo richiesto
dalla legge
 massimale RC pari al minimo richiesto dalla
legge

3
2
1

2-1
0





per danni a terzi
infortuni
contro annullamento viaggio fino al giorno
della partenza senza franchigia

1
1




assicurazione bagagli compresa nel prezzo
assicurazione bagagli non compresa nel
prezzo

2




assicurazione medica compresa nel prezzo
assicurazione medica non compresa nel
prezzo

Max 3 punti

Max 9 punti

1

0
2
0

Camere allievi:



Max 7 punti
Prevalentemente camere 2/3 letti
Prevalentemente camere 3/4 letti

7
4

Mezzo di trasporto (rispondere solo considerando il
mezzo o la combinazione di mezzi corrispondenti alla
richiesta):


Max 3 punti
( nel caso di
mezzo di
trasporto
autobus)



Autobus GT (servizi igienici interni: 2 punti, a
disposizione in orario anche serale incluso nel
prezzo: 1 punto)
Autobus GT




Aereo low cost
Aereo di linea

7
0




Aereo low cost +Autobus GT
Aereo linea + Autobus GT

7
5

3
0

Max 7 punti
negli altri casi




0
7

Treno
Treno + Autobus GT

Anno immatricolazione del mezzo di trasporto (solo se
richiesto esclusivamente il pullman):
 entro 1 - 2 anni
 entro 3 - 4 anni
 entro 5 - 6 anni
 entro 7 - 8 anni max
Ristorazione:
 ristorante interno all’albergo
 ristorante convenzionato in zona adiacente la
struttura recettiva



4
3
2
1

Max 9 punti
3
1
3
6

al tavolo
buffet o self service

All’occorrenza
menù
personalizzato
intolleranze, allergie, motivi religiosi.

Max 4 punti

per
Max 10 punti
da compilare
a cura
dell’Istituto

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA DELL’OFFERTA DA PARTE
DELLA COMMISSIONE
(la commissione a proprio insindacabile giudizio
attribuirà un punteggio da 0 a 10 punti considerando
eventuali servizi aggiuntivi previsti nell’offerta, orari di
partenza, arrivo, servizi nelle vicinanze dei luoghi di
pernottamento, effettive distanze dei luoghi di
pernottamento dai principali siti d’interesse artistico e
storico)

Offerta economica
Lotto n°:__________
Destinazione:__________________________________

10-0

da compilare a
cura
dell’agenzia

da compilare
a cura
dell’Istituto

Importo
richiesto

Max 40 punti

Se è prevista la tassa di soggiorno l’Agenzia dovrà includerla nell’offerta, ed indicare
se da pagare in loco.
All’offerta economica più conveniente sarà attribuito un punteggio massimo di 40
punti , alle altre offerte verrà assegnato un punteggio decrescente, secondo la
formula:
40:X=A:B
dove:
X è il punteggio da assegnare alla ditta esaminata;
A è il prezzo della ditta esaminata;
B è il prezzo dell’offerta economicamente più conveniente
La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale
relativa a ciascun viaggio d'istruzione.
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’Istituto Scolastico procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una
sola offerta ricevuta, purché valida e giudicata congrua, ai sensi dell’art.69 del
R.D.23 maggio 1924, n.827.
Si precisa che l’Istituto, ai sensi dell’art.95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, con
dispositivo motivato potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione, qualora
nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto, senza che nulla sia dovuto ai concorrenti invitati. Parimenti di
procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al
soddisfacimento delle esigenze della scuola.

