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Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N
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Prot. n.8781D3

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROWISORIA - CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA" (ARTT. 95

E 96 D.LGS s0n0r6)

OGGETTO: acquisizione servizi (aÉ.36 del D.lgs50/2016) dei "Servizi di viaggi di istruzione,

a. s. 201612017", CIG: ZTIICDAIE,C (1' LOTTO) - Z96lCDA2l7 (2o LOTTO) *
zrstcDìa34 (3o LOTTO) - 2811CDA250 (4'LOTTO)

L'uno 2017 , il giomo due del mese di febbraio, alle ore 08:30, presso la sala riunioni

dell'Istituto di Istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rd, in presenzzl del Presidente di

gara prof. Ferro Antonio, alla presenza dei componenti la Commissione di gar4 all'uopo nominata,

composta da:

o prof. Ferro Antonio @residente)
o prof. Colombo Angelo,
o prof. Ventura Ezio (con funzione verbalizzante),

si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e

PREMESSO

. che con Deterrnina prot. n. 58/D3 del 0710112017, con cui il Dott. Giannone Vincenzo,

Dirigente Scolastico dell'Istituto di istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg), ha

indetto I'awio procedura di acquisizione servizi, "Servizi di viaggi di istruzione, a. s.

201612017", ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 5012016;

. che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicarnente più

vantaggios4 ai sensi degli artt.95 e96 del D.Lgs 50/2016;

. che con Decreto prot. n799 del0110212017 il Dirigente Scolastico Dott. Giarurone Vincenzo

ha nominato la Commissione giudicatrice, i cui componenti sono sopra elencati;

o che gli operatod economici da invitare alla procedura sono stati individuati dall'Albo

Fornitori della Stazione Appaltante, mediante un criterio di rotazione con scorrimento

sistematico seguendo l'ordine precostituito dalla data d'iscrizione, riconfermando I'invito

alle imprcse aggiudicatarie, nel corso dei precedenti dodici mesi, delle fomiture analoghe e

che nell'esecuzione delle stesse non siano incorse in accertati inadempimenti a loro

imputabili;
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sono stati individuati i seguenti operatori economici ritenuti idonei alla fomitura dei servizi

in oggetto:

1. JTS Tour Operator di Good Travel Italia S'r'1. - Vial e Tica 46 96100 Siracusa;

2. Beccaro Tour Operator S.r.l. di Silvana Distefano - Via Ricasoli n.55 90139 Palermo;

3. Conca D'Oro Viaggi di Campan ellaLnigi -Piazza Indipendenza n. 41 90139 Palermo;

4. Cape Land S.r.l. di Campanella Vincenzo - via B. D'Acquisto n. 19 90139 Palermo;

5. PMO Travel di Mascasco Claudia-via Malaspina n.2790139 Palermo;

che in data Ogl1l/2017,con prct. n. I 18/D3, è stata inoltrata la lettera di invito ai seguenti

soggetti:

I . JTS Tour Operator di Good Travel Italia S.r.l. - Viale Tica 46 96100 Siracusa;

2. Beccaro Tour Operator S.r.l. di Silvana Distefano - via Ricasoli n. 55 90139 Palermo;

3. Conca D'Oro Viaggi di Campan ellaLuigi -Piana Indipendenza n. 41 90139 Palermo

4. Capeland S.r.l. di Campanella Vincenzo - via B. D'Acquisto n' l9 90139 Palermo

5. PMO Travel di Mascasco Claudia - via Malaspina n. 2790139 Palermo

fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 14:00 (dodici) del

0y02t2017;
TUTTO CIO'PREMESSO

Il Presidente, alla presenza della commissione di cui sopra" inizia le operazioni di gara per

l'aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti n.4 (quattro) plichi nei termini

stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli atti trasmessi dal responsabile dell'Ufficio Protocollo

addetto alla ricezione dei plichi.

Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione

1. JTS Tour Operator di Good Travel Italia S.r.l. - Viale Tica 46 96100 Siracusa - prot. n.

6691D3 del27l0ll20l7;
2. Beccaro Tour Operator s.r.l. di silvana Distefano - via Ricasoli n' 55 90139 Palermo - prot' n'

738tD3 del30/01/2017;
3. Conca D'Oro Viaggi di campanella Luigi -Piaza Indipendenza n. 41 90139 Palermo - prot. n'

7871D3 del0ll02l20l7;
4. Cape Land S.r.l. di campanella vincenzo - via B. D',Acquisto n. 19 90139 Palermo - prot. n'

800iD3 del 0110212017.

Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare trasmissione della lettera di

invito da parte di codesta Amministrazione.

Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare l'integrita dei plichi pervenuti, dà atto che gli

operatori economici partecipanti sono n 4 (quatho) e, pertanto, procede all'apertua dei relativi

pii"hi ."cordo I'ordine di protocollo e procedendo all'esame dei documenti (buste A
i.Documentazione") in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di invito e

decidendone, in conseguenza, I'ammissione o meno così come di seguito liportato:

1. JTS Tour Operator di cood Travel Italia s.r.l. - vial eTica 46 96100 Siracusa - AMMESSO

2. Beccaro Tour Operator S.r.l. di silvana Distefano - via Ricasoli n. 55 90139 Palermo - AMMESSO;

3. Conca D'Oro Viaggi di campan ellaLuigi - Piazza Indipendenza n. 41 90139 Palermo - NON

AMMESSO;
4. Cape l-,and S.r.l. di campanella vincenzo - via B. D',Acquisto n. 19 90139 Palermo - AMMESSO.

Il presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammesse n. 3

(tre) operatori economici. La ditta Conca D'Oro Viaggi non viene ammessa a seguito della mancata
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produzione della garanzia provvisoria e dell'impegno alla fideiussione per l'esecuzione del contratto,

documentazione questa espressamente richiesta a pena di esclusione al punto n. 4) lett. C) della lettera di

invito.

A seguito di ponderazione tra i punteggi assegnati, di cui al prospetto comparativo, che fa parte

integante del presente verbale, in relazione ai diversi criteri stabiliti nella lettera di invito, ad ogni

singolo operatore economico risultano attribuiti i seguenti punteggi complessivi:

Lotto n, I
servizio di viaggio di istruzione in sicilia costa nord, a.s.2016/2017, Numero CIGt zTllcDAlE;C-

1. JTS Tour Operator di Good Travel Italia S.r.l. - viale Tica 46 96100 Siracusa -
punteggio complessivo 68,00 (sessantotto);

2. Beccaro Tour Operator S.r.l. di Silvana Distefano - Via Ricasoli n. 55 90139 Palermo -

punteggio complessivo 50,00 (cinquanta);

3. Cape Land S.r.l. di campanella vincenzo - via B. D'Acquisto n. l9 90139 Palermo - punteggio

complessivo 62,00 (sessantadue).

Aggiudicazione prorvisoria alla ditta JTS Tour Operator di Good Travel Italia S.r.l. - Viale

Tica 46 96100 Siracusa.

Lotlo n.2
servizio di viaggio di istruzione a Firenze, a. s. 20162017, Numero CIG: Z96lCDA2l7

l. cape Land s.r.l. di campanella vincenzo - via B. D',Acquisto n. 19 90139 Palermo - punteggio

complessivo 85,00 (ottantacinque).

Aggiudicazione prowisoria alla ditta Cape Land S.r.l. di Campanella Vincenzo - via B. D'Acquisto

n. 19 90139 Palerno

Lotto n. 3

servizio di viaggio di istruzione a Malta, a. s.2016D017, Numero CIG: ZF51CDA234

l. JTS Tour Operator di Good Travel Italia S.r.l. - Viale Tica 46 96100 Siracusa -
punteggio complessivo 35,00 (trentacinque);

2. Cape I-,arfi S.r.l. di campanella vincenzo - via B. D',Acquisto n. 19 90139 Palermo - punteggio

complessivo 75,00 (settantacinque).

Aggiudicazione prowisoria alla ditta cape Land §.r,t. di campanella vincenzo - via B. D'Acquisto

n. 19 90139 Palermo.

Lotto n. 4

servizio ili viaggio di istruzione a Barcellona, a. s.20L6D017, Numero CIG: Z8llcDA250

1. JTS Tour Operator di Good Travel Italia s.r.l. - viale Tica 46 96100 Siracusa -
punteggio complessivo 70,00 (settanta);

2. Beccaro Tour Operator S.r.l. di Silvana Distefano - Via Ricasoli n. 55 90139 Palermo -

punteggio complessivo 40,00 (quaranta);

3. Cape Land S.r.l. di campanella vincenzo - via B. D',Acquisto n. 19 90139 Palermo - punteggio

complessivo 83,94 (ottantatre,94).

O in alternativa viaggio di istruzione ad Amsterdam3
I . JTS Tour Òperator di Good Travel Italia s.r.l. - viale Tica 46 96100 siracusa -

punteggio complessivo 60,00 (sessanta).

La Commissione, tenuto conto della rilevante differenza di prezzo tra Ie due destinazioni (€

698,00 viaggio a Barcetlona ed € 809§0 viaggio ad Amsterdam, delibera la Aggiudicazione
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provvisoria dcl lotto alla ditta Cape Land S.r.l, di Campanella Vincenzo - via B. D'Acquisto n. 19

90139 Palermo, per il viaggio di istruzione a Barcellona.

Il presente verbale viene stilato in n. 4 (quattro) copie di cui una viene trasmessa al Dirigente

Scolastico per il seguito di sua competenz.a., \ia conservata agli atti della scuola e pubblicata

all'albo pretorio on line dell'Istituzione scolastica all'indiizzo web

http://www. t/bandi.html. una conservata all'ufficio acquisti e una conservata

all'uffrcio contabilita.

La seduta si chiude alle ore l5:30 del02/0212017 .

Letto, Confermato e sottoscritto

I COMPONENTI DI GARAIL PRESIDENTE DI GARA
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Prot. n.878/D3 Scicli,02l0212017

OGGETTO: acquisizione servizi (art. 36 del D.Lgs 50/163) dei "Servizi di viaggi di istruzione, a. s.201612017", CIG: Z711CDA1EC (1o

LOTTO) - Z96LCDA2L7 (2o LOTTO) - ZF51CDA234 (3'LOTTO) - 2811CD4250 (4" LOTTO).

- Crìlerìo di " (ex arLE3 D. 163/2006 e ss.mm.il)udìcazione economìcamente ìù vant,
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Lotto n. I - Servizio di viaggio di istruzione in Sicilia costa nord, a.s. 2016/2017, Numero CIG: ZTIICDAIEC

JTS Tour Operator di
Good Travel Italia S.r.l

- Viale Tica 46 96100

Siracusa.

Cape Land S.r.l. di
Campanella Vincenzo

- via B. D'Acquisto
n. l9 90139 Palermo

10 5Affi dabilita del proponente.
PUNTEGGIO MAX: dieci (come stabilito dalla griglia della lettera di invito), di cui

max cinque per struttura aziendale e max cinque per anni di esperienza nel settore

0 5 5Certificazione di qualità ISO 900L2000
PLINTEGGIO MAX: cinque (come stabilito dalla griglia della lettera di invito)

0 5 5Certificazione di qualità UM EN 14804:2005
PUNTEGGIO MAX: cinque (come stabilito dalla griglia della leftera di invito)

05Esperienza specifica del proponente I'offerta quale operatore specializzato in
soggiorni studio in ITALIA. e all'ESTERO per studenti delle Istituzioni
Scolastiche Statali (1 punto per ogni esperienza)
PUNTEGGIO MAX: cinque (come stabilito dalla griglia della lettera di invito)

l5 1010QualitÀ delle strutture destinate ad alloggio
PUNTEGGIO MAX; ventici lia della lettera di invitoìie come stabilito dalla

5 55Qualita dei servizi di trasporto
PUNTEGGIO MAX: cinque (come stabilito dalla griglia della lettera di invito)

5 50Qualità dei servizi di ristorazione
PUNTEGGIO MAX: cinque (come stabilito dalla griglia della le$era di invito)

l0 88

Offerta economica
155,00 175,00 169,00Im rto

I30

50 6268Punteggio complessivo

t-

10 ctassificato: ITS Tour Operator di Good Travel Italia S.r.l. -Viale Tica 46 96100 Siracusa, punteggio complessivo 6E (sessantotto);

2oclassificato: Cape Land S.r.t. di Campanella Vincenzo - via B. D'Acquisto n. 19 90139 Palermo, punteggio complessivo 62 (sessantadue).

2

Qualità dell'offerta tecnica Beccaro Tour
Operator S.r.l. di

Silvana Distefano -
Via Ricasoli n. 55

90139 Palermo

10

5

Offerte migliorative

0Punteggio complessivo offerta economica
PUNTEGGIO MAX: trenta (come stabilito dalla griglia della lettera di inv]19)



Lotto n.2 - Servizio di viaggio di istruzione a Firenze, a. s.2016/2017, Numero CIG: Z96ICD A2l7

1o ctassilicato: Cape Land S.r.l. di Campanella Vincenzo - via B. D'Acquisto n. i9 90139 Patermo, punteggio complessivo 85 (ottantacinque);

punteggio complessivo ... .. . ... (

3

).

JTS Tour Operator di
Good Travel Italia S.r.l.

- Viale Tica 46 96100

Siracusa.

Qualita dell'offeÉa tecnica Beccaro Tour
Operator S.r.l. di
Silvana Distefano -
Via Ricasoli n. 55

90139 Palermo

Cape Land S.r.l. dì

Campanella Vincenzo

- via B. D'Acquisto
n. 19 90139 Palcrmo

Affidabilità del proponente.
PUNTEGGIO MAX: dieci (come stabilito dalla griglia della lettera di invito), di cui

max cinque per struttura aziendale e max cinque per anni di esperienza nel settore

r0

Certificazione di qualità I§O 9001:2000
PIJNTEGGIO MAX: cinque (come stabilito dalla griglia della lettera di invito)

5

CeÉilicazione di qualità UM EN 14804:2005
PIJNTEGGIO MAX: cinque (come stabilito dalla griglia della lettera di invito)
Esperienza specifica del proponente I'offerta quale operatore specializzato in
soggiorni studio in ITALIA e all'ESTERO per studenti delle ktituzioni
Scolastiche Statali (1 punto per ogni esperienza)
PLTNTEGGIO MAX: cinque (come stabilito dalla griglia della lettera di invito)

20Quali0 delle strutture destinate ad alloggio
PUNTEGGIO MAX: venticinque (come stabilito dalla griglia della lettera di invito)

Qualità dei servizi di traspoÉo
PUNTEGGIO MAX: cinque (come stabilito dalla g glia della lettera di invito)

5Qualità dei servizi di ristorazione
PIJNTEGGIO MAX: cinque (come stabilito dalla gdglia della lettera di invito)

0OffeÉe migliorative
Offerta economica

41 5,00Importo
30Punteggio complessivo offerta economica

PUNTEGGIO MAX: trenta della lettera di mr'ltocome stabilito dalla
85Punteggio complessivo

2oclassilicato

5

5

l.-

5



Lotto n. 3 - Servizio di viaggio di istruzione a Malta, a. s.2016/2017, Numero CIG: ZF51CDA234

1o classificato: Cape Land S.r.l. di Campanella Vincenzo - via B. D'Acquisto n. 19 90139 Palermo, punteggio complessivo 75 (settantacinque);

2oclassilicato: JTS Tour Operator di Good Travel Italia S.r.l. - Viale Tica 46 96100 Siracusa, punteggio complessivo 35 (trentacinque).

4

Qualita dell'offerta tecnica JTS Tour Operator di
Good Travel Italia S.r.l.

- Viale Tica 46 96100

Siracusa.

Beccaro Tour
Operator S.r.l. di
Silvana Distefano -
Via Ricasoli n. 55

90139 Palermo

Cape Land S.r.l. di
Campanella Vincenzo

- via B. D'Acquisto
n. l9 90139 Palermo

l0Aflidabillta del proponente.
PUNTEGGIO MAX: dieci (come stabilito dalla griglia della lettera di invito), di cui

msx cinque per struttura aziendale e max cinque per anni di esperienza nel settore

l0

0Certilicazione di qualità ISO 9001:2000
PLINTEGGIO MAX: cinque (come stabilito dalla griglia della lettera di invito)

5

0Certificazione di qualità IJNI EN 14804:2005
PUNTEGGIO MAX: cinque (come stabilito dalla griglia della lettera di invito)

5

5Esperienza specifica del proponente I'offerta quale operatore specializzato in
soggiorni studio in ITALIA e all'ESTERO per studenti delle Istituzioni
Scolastiche Statali (1 punto per ogni esperienza)
PUNTEGGIO MAX: cinque (come stabilito dalla griglia della lettera di invito)

5
L

l5 10Qualità delle strutture destinate ad alloggio
PIINTEGGIO MAX: venticinque (come stabilito dalla grjglia della !9$q{i invito

5 5Qualità dei servizi di trasporto
PIJNTEGGIO MAX: cinque (come stabilito dalla griglia della lettera di invito)

0 5Qualità dei servizi di ristorazione
PIINTEGGIO MAX: cinque (come stabilito dalla griglia della lettera di invito)

0 0OffeÉe migliorative
Offerta economica

341,50 322,00

0 30

35 75Punteggio complessivo

ImDorto (comprensivo di ingressi)

Punteggio complessivo offerta economica
PUNTEGGIO MAX: tenta (come stabilito dalla gtiglia della lettera di invito)

F



QualitÀ dell'offerta tecnica JTS Tour Operator di
Good Travel Italia S.r.l

- Viale Tica 46 96100

Siracusa.

Beccaro Tour
Operator S.r.l. di

Silvana Distefano -
Via Ricasoli n. 55

90139 Palermo

Cape Land S.r.l. di
Campanella Vincenzo

- via B. D'Acquisto
n. 19 90139 Palermo

PUNTEGGIO MAX: dieci (come stabilito dalla griglia della lettera di invito), di cui
max cinque per struttura aziendale e max cinque per anni di esperienza nel settore

A.ffrdabilita del proponente. 10 5 t0

Certificazione di qualità ISO 9001:2000
PUNTEGGIO MAX: cinque (come stabilito dalla griglia della lettera di invito)

0 5 5

Cefiificazione di qualità IJNI EN 14804:2005
lia della lettera di invitoPUNTEGGIOMAX: ci ue come stabilito dalla

0 5 5

Esperienza specifica del proponente I'offeÉa quale operatore specializzato in
soggiorni studio in ftALIA e all'E§TERO per studenti delle Istituzioni
Scolastiche Statali (l punto per ogni esperienza)
PUNTEGGIO MAX: cinque (come stabilito dalla griglia della lettera di invito)

5 0 5

l0 l0

Qualita dei servizi di trasporto
PT NTEGGIO MAX: cinque (come stabilito dalla g glia della lettera di invito)

5 5 5

Qualità dei servizi di ristorazione
PLJNTEGGIO MAX: cinque (come stabilito dalla griglia della lettera di invito)

0 0

OffeÉe migliorative 10

OffeÉa economica
Im rto di stco s85,00 796,00

30 0

Punteggio complessivo 70 40 9483

Lotto n.4 - servizio di viaggio di istruzione a Barcellona, a. s.2016/2017, Numero cIG: zglrcDA2so

10 classificato: Cape Land S.r.l. di Campanella Vincenzo - via B. D'Acquisto n. 19 90139 Palermo, punteggio complessivo 83,94 (ottantatrè/94);

2oclassificato: JTS Tour Operator di Good Travel Italia S.r.l. -Viale Tica 46 96100 Siracusa., punteggio complessivo 70 (settanta).

5

H-

698,00

13,94

Qualita delle strutture destinate ad alloggio
PUNTEGGIO MAX: venticinque (come stabilito dalla priglia della lettera di invito)

5

10 l0

Punteggio complessivo offerta economica
PUNTEGGIO MA)C trenta (come stabilito dalla erielia della lettera di invito)

L-



o in alternativa
Servizio di viaggio di istruzione ad Amsterdam, a. s.201612017 - Numero CIG: 2811CD4250

JTS Tour Operator di
Good Travel Italia S.r.l.

- Viale Tica 46 96100
Siracusa.

Beccaro Tour
Operator S.r.l. di
Silvana Distefano -
Via fucasoli n. 55

90139 Palermo

Cape Land S.r.l. di
Campanella Vincenzo

- via B. D'Acquisto
n. I9 90139 Palermo

Qualità dell'offerta tecnica

10AflidabilitÀ del proponente.
PIJNTEGGIO MAX: dieci (come stabilito dalla griglia della lettera di invito), di cui

max cinque per struttura aziendale e max cinque per anni di esperienza nel settore

Certificazione di qualità ISO 9001:2000
PIJNTEGGIO MAX: cinque (come stabilito dalla griglia della leuera di invito)

0

5Esperienza specifica del proponente I'offerta quale operatore specializzato
soggiorni stuitio in ITALIA e alt'ESTERO per studenti delle Istituzioni
Scolastiche Statali (1 punto per ogni esperienza)
PIJNTEGGIO MAX: cinque (come stabilito dalla griglia della lettera di invito)

ln

Qualità detle strutture destinate ad alloggio
PUNTEGGIO MAX: venticin lia della lettera di invitoue come stabilito dalla

5Qualità dei servizi di trasporto
PT NTEGGIO MAX: cinque (come stabilito dalla griglia della lettera di invito)

0Qualita dei servizi di ristorazione
PUNTEGGIO MAX: cinque (come stabilito dalla griglia della lettera di invito)

0fferte migliorative
Offerta economica

809,50Im nstvo at SIoÉo c
30Punteggio complessivo offerta economica

della lettera di mfltoPUNTEGGIO MAX: trenta come stabilito dalla

Punteggio complessivo

lo classificato: JTS Tour Operator di Good Travel Italia S.r.t. - Viale Tica 46 96100 Siracusa , punteggio complessivo 60 (sessanta);

, punteggio complessivo......... (. .. . . . . . . . . . . . . . . ' .

6

.......)2oclassificato:

0

CeÉificazione di qualità IJM EN 14804:2005
PI]NTEGGIO MAX: cinque (come stabilito dalta griglia della lettera di invito)

l0

0

60



L'aggiudicazione dei servizi è awenuta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dagli 95 e 96 del
D.Lgs 50/2016, mediante l'assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati:

Offerta Economica punti 30

OffeÉa Tecnica punti 70

OffeÉa Economica
Le offerte sono state valutate applicando la seguente formula:

Pei= Pemax x Ri/Rmax
di cui:
psl = puteggio del conconente in esame

Pemax = punteggio massimo previsto dal bando

Ri = differenzial e ta ptezzo massimo (pmax) e prezzo offerto dal concorrente e prezzo offerto dal conconente (pi) = pm - pi

Rmax = differenziale tra prezzo massimo (pmax) e prezzo minimo offedo in gara (pmin) = pmax - pmin.

catrice
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