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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
OGGETTO: Determina dirigenziale per awio procedura di acquisizione servizi, "Servizi di
viaggi di istruzione, a. s. 2018/2019", procedura negoziata previa consultazione
ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n.
50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

. Visto il R.D 18 novembre 1923, L. 2440, concernente

l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed 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 norne in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
. Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norrne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della
legge 15 marzo 1997 , n. 59;
. Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concemente "Delega al Govemo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplifi cazione amministrativa" ;
. Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
. Visto l'art. 36, comma 2,lett. b) e I'art. 95, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n.
50, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come modificato dal Decreto
Legislativo l9 aprile 2017,n.56;
. Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo l8 aprile 2016, n. 50";
. Vista la L.R. Sicilia 12 luglio 20ll,n. 12 - come modificata dall'art. 24 della L.R. Sicilia 17
maggio 2016, n. 8 - che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e le relative modifiche ed integrazioni;
' Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207),

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente
le Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

E

I

'

Visto

il

Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31 dicembre 2001 n. 895, concernente
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti
nel territorio della Regione siciliana";
' Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 20 del2ll}9l2018 concernente "Viaggi d'istruzione e
visite guidate: criteri generali";
'Vista la delibera del Consiglio d'Istituto n. 158 del 05/10/2018 concemente "Criteri per la
realizzazione dei viaggi d' istruzione";
' Visti i progetti di viaggi di istruzione elaborati e approvati dalla scrivente Istituzione Scolastica
per l'a.s. 201812019;

'Visto il

"Regolamento per la formazione e I'utilizzazione dell'albo dei fornitori e delle imprese di
fiducia" approvato dal consiglio d'Istituto con delibera n. 152 del09ll2l20l4;

' Visto

il

"Regolamento dei viaggi di istruzione" approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.

160 del 12/0112015;

' Visto il

"Regolamento di istituto per I'acquisizione di lavori servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50 approvato
dal
Consiglio d'lstituto con deliberan.I32 del 07l05l20lg;

'

Considerato che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni di Consip S.p.a, ai sensi del Decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica, della Legge 24 dicembre 2012, n.228, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilitàt2)l3),e dellaLegge 2g
dicembre
2015, n.208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato
(legge di stabilità 2016);
' Rilevata l'esigenza di indire, in relazione all'importo frnanziario, la procedura per l,acquisizione
della fornitura ai sensi dell'art. 36, comma2,lettb) del Decreto Legislativo lg
aprile 2ll6,n. 50,
così come modificato dal Decreto Legislativo r9 aprile 2ol7,n. 56;
' Dato atto di quanto stabilito, in merito alla design azione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del26 ottobre 2016 Linee guida n. 3,
recante "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l,affidamento di

appalti e concessioni";
' Dato atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4,
di attuazione del Decreto Legislativo l8 aprile 2ol6,n. 50, recante "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,,.

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,

DECRETA

Art. I Oggetto
È indetta la procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell,art.
36, comma 2, lett b) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2076, n. 50, così come modificato
dal Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n' 56, per l'affidamento della fornitura di "servizi di viaggi
di istruzione, a. s. 21lgl21lg,,.
Gli operatori economici da invitare alla procedura, in numero di almeno 5 (cinque),
saranno
individuati dall'Albo Fornitori della stazione appaltante.
La stazione appaltante si riserva di procedere mediante sorteggio, qualora
gli operatori economici in
possesso dei requisiti per partecipare alla procedura
siano in numero ,up..ìo.. a 5 (cinque). Il
2
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sorteggio avrà luogo

il

alle ore 8:30 nei locali della sala riunione del plesso centrale
dell'Istituto, sito in viale dei Fiori n. 13 a Scicli.
Art.2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio prescelto per I'aggiudicazione del servizio di cui all'articolo 1 è quello della Offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella lettera di
invito.
1711212018

Art.3 Tempi di esecuzione

I servizi richiesti dovranno essere realizzati entro 60 (sessanta) giomi lavorativi

decorrenti dalla

stipula dei contratti con gli aggiudicatari.

Art.4 Approvazione atti allegati
Si approva la lettera di invito, che fa parte integrante del presente prowedimento.

Ai

sensi

Art. 5 Responsabile Unico del Procedimento
dell'art.31 del Decreto legislativo l8 aprile 20I6,n.50 e dell'art.5 dellaLegge 7 agosto

1990, n. 241, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento Prof. Giannone Vincenzo,
Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg).
La procedura e ulteriori dettagli saranno fomiti agli operatori economici nella lettera di invito, che
fa parte integrante del presente prowedimento.

Art.6 Pubblicazione
La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto agli indirizzi:
http ://www.istitutocataudella.itldetermine diri genziali.html
http ://www. istitutocataudella. itlbandi.html

TICO
Vincenzo

J
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Prot. n.

Scicli,
Spett. Ditta

Inviata via p.e.c.

OGGETTO: procedura per I'acquisizione servizi, "servizi di viaggi di istruzione, a. s.
201812019", procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell,art.
36,
comma 2, lett b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come
modificato dal Decreto Legisrativo 19 aprile 2017,n. 56.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nell'ambito dei progetti di viaggi di istruzione elaborati e approvati dalla scrivente
Istituzione
Scolastica per l'a's' 2018/2019, si intendono affidare i "servizi di viaggi
di istruzione a. s.
201812019", mediante negoziata previa consultazione ai sensi dell'art.
36, comma 2,lett b) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto
Legislativo 19 aprile
201'7, n' 56 e ai sensi dellaDeterminadel Dirigente Scolastico dell'Istituto
di istruzione Superiore
"Q. Cataudella" di Scicli (Rg) prot. n.9l43lD3 del11lt2l20lg.
La fomitura dovrà essere reahzzata secondo le modalità e le specifiche definite
nell,allegata

lettera di invito.

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria
migliore offerta tecnico

-

economicaper la tealizzazione dell'attività in oggetto entro e non
oltre le ore
... del
glomo
2019.
Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all'indicata
procedura.
Le offerte tecniche - economiche o le eventuali comunic azioni di mancato interesse
a
partecipare alla procedura, dovranno essere trasmesse al seguente
indirizzo: Istituto di Istruzione
superiore "Q. cataudella", viale dei Fiori n. 13, cap .9701g, scicli (RG).

IL DIzuGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Giannone
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LETTERA DI INVITO
Con la presente lettera codesta spettabile ditta a presentare allo scrivente
Istituto un,offerta che
consenta di esperire procedura di acquisizione servizi, "servizi

di viaggi di

201812019"' mediante procedura negoziataprevia consultazione
ai sensi

istruzione, a.

s.

dell,art. 36, comma 2,lett
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n.50, così come modificato dal Decreto
Legislativo 19
aprile 2017, n. 56.

b)

1. Contenuti
Fornitura dei seguenti servizi:
Lotto n. I
Servizio di viaggio di istruzione

in

Sicilia occidentale, a.

programma allegato alla presente lettera di invito.
Numero CIG: .
Alunni partecipanti: n. ..
Periodo: aprlle 2019

s. 20l}l2}lg, secondo il

Mezzo di trasporto: bus

Lotto n.2
Servizio di viaggio di istruzione a Napoli Pompei - Caserta, a. s. 201g12019,
secondo il
programma allegato alla presente lettera di invito.
Numero CIG: .
Alunni partecipanti: n.
Periodo: marzo 2019
Mezzo di trasporto: treno cuccetta * bus
Lotto n.3
Servizio di viaggio di istruzione a Firenze: politica e arte nella signoria
fiorentina, a. s.
201812019, secondo il programma allegato alla presente lettera di
invito
Numero CIG:
Alunni partecipanti: n.
Periodo: marzo 2019
Mezzo di trasporto: treno cuccetta + bus

Lotto n.4
Servizio di viaggio di istruzione aPraga, a. s.2Ol8l2o19, secondo
alla presente lettera di invito.
Numero CIG: .
Alunni partecipanti: n. ..
Periodo: aprile20lg
Mezzo di trasporto: aereo + bus

in alternativa
Servizio di viaggio

il

programma allegato

o

di istruzione a Barcellona, a. s. 201812019,

allegato alla presente lettera di invito.
Numero CIG: .

Alunni partecipanti: n. ..
Periodo: apile2019
Mezzo di trasporto: aereo I bus
5

secondo

il programma

K

in alternativa
Servizio di viaggio di istruzione a Parigi, a. s.2018/2}lg, secondo
alla presente lettera di invito.
Numero CIG: .
Alunni partecipanti: n. ..
Periodo: apile 2019
o

Mezzo di trasporto: aereo

*

il

programma allegato

bus

Ogni ditta può concorrere sia per I'intera fornitura che per ciascun lotto.

2. Durata del servizio
Le Ditte partecipanti alla procedura saranno vincolate all'offerta formulata per 1g0
(centottanta) giomi, naturali e consecutivi dalla data di scadenza del presente
bando. I servizi

richiesti dovranno essere tealizzati entro 60 (sessanta) giomi lavorativi decorrenti
dalla stipula dei
contratti con gli aggiudicatari.

3. Adempimenti relativi alla

presentazione delle offerte e della documentazione
richiesta per l,ammissione alla procedura
L'offerta tecnica, l'offerta economica e la relativa documentazione, redatte in lingua
italiana
devono essere contenute, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso,
controfirmato su tutti i
lembi di chiusura, sigillato con ceralaccae/o nastro adesivo e/o striscia incollata
idonei a garantire
la siottezza contro eventuali manomissioni. Il plico deve indicare all'esterno la denomin
azione,
l'indirizzo, il numero di telefono, fax e pec del proponente e la dicitura: ,,Servizi
di viaggio di
istruzione, a. s.201812019 - NON APRIRE',.
Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro
e
non
ore
al
((

),

I

I

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con awiso di
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitament
e attorizzati, owero

consegnato a mano da un incaricato dell'impresa (soltanto in tale
ultimo caso verrà rilasciata
apposita ricevuta con ora e data della consegna). Nel caso di consegna
a mano gli orari di
ricevimento sono i seguenti: giomate non festive, ore 10:00 12:00.
L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell'Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di
altra natura, owero per qualsiasi
motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza
all,indiri zzo di
destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza, anche per causa

non imputabile all'operatore economico, comporta l'esclusione dalla gara. Farà

fede

Pertanto, l'Istituto Scolastico non
in caso di mancato o ritardato recapito del plico.
Il plico dovrà contenere al proprio intemo, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa,
sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire
la sictrezzacontro
eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura,
recante ciascuna l,intestazione
del mittente e l'indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture:
Busta Al "Documentazione"
Nel plico A) dovrà essere inserita la seguente documentazione:
assume alcuna responsabilità

6
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a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l'allegato a "lstanza di portecipazione")
b) Dichiarazione resa ai sensi del degli articoli 46 e 47 del D.p.R. 445t2000 (redatta
secondo l'allegato b "Dichiarazioni".), successivamente verificabile, sottoscritta dal
legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità
in corso di validità, attestante:

1. l'indicazione della

2'

denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica

dello stesso;
il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli
atti

di

gara;

3. il possesso

4.

della prevista autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali
delle agenzie di viaggio e turismo, indicando gli estremi delle licen ze di categoria A
illimitata o B (art, 9.3 C.M. 291 del 14110/lgg2 secondo la legge regionale in ordine alle
iscrizione nell'apposito registro- elenco del titolare e del direttore tecnico,
secondo quanto
previsto dalla c.M. 29t det t4/t0/t992 arl.9.7 (A-B-c) e 9.10 (A-B-c));
l'utilizzo per il viaggio di andata e ritorno - ove previsto - e per gli spostamenti in
loco di
pullman G.T., di cui venga certificata la massima sicurezza ai sensi
delle leggi vigenti e
delle norme scolastiche in vigore per l'attuazione dei viaggi d'istruzion (c.m.291192),
e
assicurati per almeno € 2.582.285, regolarmente revisionati, muniti di
cronotachigrafo,
limitatore di velocità, di licenzaper l'eserci zio di noleggio pullman con conducente,
munito
di apposita patente e regolarmente ingaggiato secondo le norme in materia di
assicurazione

e previdenza;

5'

di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all'art. 80 comma

I

"Motivi di esclusione,,

d,el

D.Lgs n.5012016

6'
7

'

8'

di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare
di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei
luoghi di lavoro D.Lgs

81/2008 e ss.mm.ii.;
di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali
di legge e
di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta
dalla
legge e dai CCNL applicabili;

di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi
all,osservanza di tutte
le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera di invito
e di accettare in particolare le

penalità previste;

9' di aver giudicato i
presentata;
10'

prezzi offerti pienamente remunerativi e tali da consentire l,offerta

di non aver nulla a pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nella eventualità
in

cui, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio la stazione appaltante
stessa proceda
ad interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura
di gara, ovvero decida di non
procedere all'affrdamento del servizio o alla stipulazione
del contratto, anche dopo
l' aggiudica zione defi nitiva;
1 1' che l'Impresa, ai sensi dell'art.3 della legge
n.13612010 e ss.mm.ii., si obbliga ad indicare, in
caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente unico sul quale
la Stazione Appaltante
farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché
di awalersi di tale
conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti
delle
retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico
bancario, bonifico
7

postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il
mancato rispetto del suddetto
obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale;
12' di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto
di procedere d,ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
13'di essere consapevole che, qualora fosse accertatala non veridicità

del contenuto della
dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale
è rilasciata, o, se risultata
aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale
verrà annu llata elorevocata,
e la Stazione Appaltante avrà la facoltà di escutere la cauzione prowisoria;
inoltre, qualora
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertatadopo
la stipula
del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante
ai sensi dell,art.
1456 cod. civ.;
14' di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 19612003
e ss. mm. ii. al trattamento dei
dati per la procedura;
15' l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) contenente:
l) numero e data di
iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma giuridica,
3) indirizzo della
sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) nominativo/i
del/i legale/i
rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni
ostative di cui all,art. 10
della Legge 3l maggio 7965, n. 575.In caso di soggetti non tenuti
all'iscrizione al Registro
delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente attestata con
dichiarazione
sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere
forniti gli elementi
individuati ai precedenti punti 2), 3),4), 5) e 6), con l'indicazione
dell,Albo o diverso
registro in cui l'operatore economico e eventualmente iscritto,
nonché di non trovarsi in
alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. l0 della Legge
31 maggio 1g65, n. 575. In caso
di operatori economici non tenuti all'iscrizione alla CCIA o ad alcun albo
o registro , è
sufficiente la presentazione della copia dell'atto costitutivo e/o
dello statuto in cui sia
espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento
delle attività inerenti
all'oggetto della presente procedura.
16' di autorizzare la Stazione Appaltante ad effettuare le
comunicazioni di cui all,articolo 76 del
D'Lgs 5012016 amezzo fax o email o P.e.c. ai recapiti indicati in
dichiarazione.
17' di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudic azione,a
tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del l3l0gl20l0
e ss.mm.ii.

c)

"Dichiarazione antimafia" (redatta secondo l'allegato c "Dichiarazione antimafia,,;;
autocertificazione della comunicazione antimafia con dichiarazione
sostitutiva di
certrfrcazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.R.
n 445/2000. resa dal legale

rappresentante dell'impresa o da persona dotata di poteri
di firma.

d) Copia della prevista

a:utorizzazione regionale all,esercizio delle attività
professionali delle agenzie di viaggio e turismo, indicando
gli estremi delle licenze di
categoria A illimitata o B: art. 9.3 c.M. 291 del 14/1011992
secondo la legge regionale
in ordine alle iscrizione nell'apposito registro- elenco del titolare
e del direttore tecnico,
secondo quanto previsto dalla c.M. 297 del 14/lo/lgg2
art. g.7 (A-B-C) e g.10 (A-Bc).

e) Garanzia prowisoria (art. 93 del D.Lgs

50/2016) a copertura della mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, costituita
mediante cauzione o
fideiussione bancaria o assicurativapari al2Yo (due per cento)
dell,importo, al netto di
8

IVA, previsto nell'offerta, daprestare in una delle forme previste dall,art. 93 del D.Lgs
5012016. La fideiussione dovrà essere riferita alla garu in oggetto, prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore
principale di cui all'art. 1944, comma2 del c.c., la rinuncia all'eccezione
di cui all,art.
1957, comma2, del codice civile, l'operatività della garanziamedesima
entro quindici
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché avere
durata di

0

almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offe
rta. Lafideiussione
deve essere incondizionata, e deve contenere l'impegno del garante
a rinnovare la
garunzia nel caso in cui, al momento della sua scaden za, flon
sia ancora intervenuta
l'aggiudicazione e deve, infine, contenere I'impegno di un garante
a rilasciare la
garunzia definitiva con le modalità e nella misura prevista
dall'art. 103 del D. Lgs.
50/2016, qualora I'offerente risultasse aggiudicatario. Il deposito cauzionale
prowisorio
sarà restituito agli offerenti che non sono risultate aggiudicatarie,
contestualmente
all'esito della gara, comunque entro 30 giomi dall'aggiudicazione
definitiva.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del
50 per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati,
ai sensi delle
norne europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC
17000, la certifrcazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie
LrNI CEI ISO9OOO.
Impegno di un fideiussore, individuato tra i soggetti di cui all,art.
73 comma 6 del
D'Lgs 5012016, a rilasciare garanzia fideiussoria per I'esecuzione del
contratto, nella
misura del10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione,di
cui all,art. 103 del
D.Lgs 50 l20r 6, qualora l' offerente risultasse affi datario.

g) Copia della lettera di invito firmata in ogni pagina per accettazione piena
ed
incondizionata delle relative statuizioni.

Busta B) "Offerta Tecnica"
Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione:
n. I copia originale
dell'offerta tecnica, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina
dal legale rappresentante del
concorrente e sottoscritta all'ultima pagina, pena l'esclusione,
con firma per esteso e leggibile.
L'offerta tecnica (max 10 cartelle di formato ,{4) dovrà descrivere
dettagliatamente i contenuti
dell' attività offerta.
Non sono ammesse offerte paruiali e condizion ate, né contenere
alcun riferimento all,offerta

economica.

L'offerta tecnica vincolerà l'aggiudicatario per 180 (centottanta)
giorni dal termine fissato per

la presentazione delle offerte.

L'offerta tecnica dovrà rispettare, tra I'altro, i seguenti punti
irrinunciabili:
1' l'utrlizzo per il viaggio di andata e ritorno - ove previsto - e per gli spostamenti
in loco di
pullman G'T', di cui venga certificata la massima
sicurezza ai sensi delle leggi vigenti e
delle norme scolastiche in vigore per l'attuazione dei viaggi
d,istruzione (c.m.291192),
assicurati per almeno € 2.582.285, regolarmente revisionati,
muniti di cronotachigrafo,
limitatore di velocità, di licenzaper l'esercizio di noleggio pullman
con conducente, munito
di apposita patente e regolarmente ingaggiato secondo le
norme in materia di assicurazione
e previdenza;

9
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2. per tutti i

3.

5.
6.
7.

gli accompagnatori, dovrà essere fornita la

guanzia

assicurativa Europe assistance o equivalente;
sistemazione in un buon albergo il piu vicino possibile ai luoghi da visitare, a tre stelle
o

in

camera a due/tre letti per gli studenti, in camera a un letto per gli
accompagnatori, dotati di servizi, riscaldamento e acqua calda;
condizione di pensione come da programmi allegati. Nel caso di pranzo a mezzogiorno
esso
dovrà consumarsi in ristorante convenzionato. Le cene sempre in ristorante. In
ogni caso
deve essere prevista acqua minerale in bottiglia sigillata.;
l'Impresa dovrà verificare la compatibilità dei giorni di apertura al pubblico delle mete da
visitare con il programma del viaggio;
tutte le escursioni devono essere fornite di guida;
ticket d'ingresso a musei e a siti come da programma.
superiore:

4.

partecipanti, compresi

Busta C) "Offerta Economica"
La busta C dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per
l'espletamento del servizio (IVA ESCLUSA), con l'indicazione espressa della validità
dell,offerta
stessa, non inferiore a 180 (centottanta) giorni e con l'espresso impegno a mantenerla
valida ed
invariata fino alla data in cui l'Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto.
Il
ptezzo, comprensivo di ogni singolo servizio richiesto e di tutti gli eventuali ticket
d,ingresso a
musei e a siti, dovrà essere indicato (IVA ESCLUSA) per singola persona.
Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal
rappresentante legale del concorrente.
Si richiede una gratuità per ogni l5 partecipanti e/o frazioneuguale o superiore
a n. 10 unità.

4.

Esclusione dalla gara
Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate nei
seguenti casi:

a) plico giunto in ritardo per qualsiasi causa o non

correttamente sigillato e mancante
dell'indicazione del concorrente sull'esterno del plico e delle buste;
b) mancanza dell'oggetto della gara sul plico;
c) documentazione amministrativa incompleta e/o non idonea:
d) mancato rispetto delle caratteristiche minime dei servizi richiesti.
L'Istituto si riserva il diritto di escludere dalla gara quelle Ditte che presentino copie illeggibili,
correzioni, cancellature e modifiche in genere apportate alla documentazione prodotta.

5. Criteri di aggiudicazione
L'esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione giudicatrice,
mediante
comparazione dei requisiti aziendali e dell'offerta economica per i servizi
aggiuntivi.
Apertura offerte: prima seduta pubblica presso I'Ufficio Segreteria alle ore 15:30 del giorno
2019; la data di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche successive
alla prima verrà pubblicata di volta in volta all'albo pretorio dell'Istituzione
scolastica all'indirizzo
http://www.istitutocataudella.itlbandi.html; qualora non si addivenga all'aggiudi
cazionenella prima
seduta, la data della seduta pubblica per l'aggiudicazione dell'appalto, presso
la medesima sede,
sarà pubblicata sul suddetto sito internet con 3 (tre) giomi di anticipo
sulla data della seduta stessa.
10
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N.B. Le offerte "particolarmente" basse saranno sottoposte a verifica ai sensi dell,art.
97 del
D.Lsg. 50/2016.
L'aggiudicazione dei servizi avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo quanto disciplinato dall'articolo 95, comma 3, del Decreto Legislativo
l8 aprile 2016, n. 50
e successive modifrche e integrazioni, mediante l'assegnazione di un punteggio massimo
di 100
punti secondo i parametri di seguito indicati:

Offerta Economica
Offerta Tecnica

punti 30
punti 70

Offerta Economica

L'offerta economica consentirà l'assegnazione

di

massimo 30 punti. Con specifico
il criterio della

riferimento al punteggio, attribuibile in relazione al prezzo offerto, si adotterà
proporzionalità, owero il punteggio massimo a chi indica il minor prezzo
proporzionale a tutti gli altri.

Punti attribuiti all'offerta economica

:

e inversamente

(pi x C) : po

Dove:
Pi: prezzo più basso tra le offerte pervenute;
Po : prezzo offerto dal concorrente;

C

:

coefficiente massimo di valutazione pari a 30.

Offerta Tecnica
Il punteggio relativo alla Qualità Tecnica sarà attribuito sulla

base dei seguenti parametri:

n.

Parametro

Descrizione

1

Affidabilità del proponente

struttura aziendale
anni di esperienza nel settore
punto per ogni anno di

Punteggio
max

(l
2

Certificazione di qualità ISO 9001:2008

3

Certificazione di

qualità L]-NI

5

5

EN

5

Esperienza specifica del proponente
l'offerta quale operatore specializzato in

5

14804:2005
4

5

viaggi

di

istruzione

in ITALIA

e

all'ESTERO per studenti delle Istituzioni
Scolastiche Statali (1 punto per ogni
5

Qualità

6.

destinate

ad

25

dei servizi di
dei
di ristorazione

7
8.

delle strutture

5
5

Offerte

10

TOTALE

1l

70

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità
dell'offerta tecnica e dell'offerta economica) determinerà la graduatoria finale. In caso di punteggio
complessivi uguali si procederà tramite sorteggio.

L'Istituto Scolastico si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla aggiudicazione dei
servizi di cui al presente bando, nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta
meno la
necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute.

L'Istituto Scolastico si riserva di procedere all'aggiudicazione dei servizi anche in presenza di

una sola offerta ricevuta, purché ritenuta conveniente e congrua.

L'aggiudicazione dei servizi awerrà per ciascun lotto.

6.

Procedure di gara
La Commissione per la comparazione delle offerte, previa verifica della regolarità dei sigilli
sugli involucri esterni, procede all'apertura dei plichi pervenuti in tempo utile, secondo ordine
di
protocollo di arrivo, ed in particolare all'apertura delle buste A.
In seguito alla verifica della presenza e/o regolarità dei documenti amministrativi richiesti la
Commissione ammette o non ammette i concorrenti alla fase successiva. Le buste B
dei concorrenti
non ammessi saranno accantonate e non aperte.
Successivamente, la Commissione procede all'apertura delle buste B contenenti
l,offerta
tecnica dei concorrenti ammessi e valuta se i contenuti della stessa sono coerenti
e adeguati rispetto
alle esigenze manifestate dall'Istituto. In seguito a tale verifica, la Commissione
ammette o non
ammette i concorrenti alla fase successiva. Le buste C dei concorrenti non
ammessi saranno
accantonate e non aperte.
Successivamente, la Commissione procede all'apertura delle buste C contenenti
I'offerta
tecnica dei concorrenti ammessi e valuta l'offerta più vantaggiosa per l'ente
verbalizzando il
relativo risultato.

l'Istituto Scolastico:
in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre

Si precisa che

a)

e quello

più favorevole;

b) si

c)

riserva

di non procedere

in lettere ritenà valido ilprezzo

all'aggiudicazione, nel caso

in cui

nessuna delle offerte

presentate venga ritenuta idonea;
si riserva inoltre il diritto di non procedere ad alcuna aggiudicazione per
cause soprawenute,
di forze maggiori o di esosità di costi di partecipazione;
si riserva di sospendere, reindire o non aggiudicare la garamotivatamente;

d)
e) si riserva, il diriuo di aggiudicare

Il

la gara pur in presenza di una sola offerta purché essa sia
ritenuta valida ai sensi dell' articolo 69 R.D. 2310511924 n" g27.

Dirigente Scolastico, sulla base delle risultanze del verbale di gara e del prospetto
comparativo, pubblica l'esito della gara all'albo pretorio dell'lstituzione scolastica
agli indirizzi:
http ://www. istitutocataudella. itlamministrazionetrasparente. html

e lo comunica alle Ditte prima e seconda classificate in graduatoria, a
tutti gli offerenti che hanno
presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura
o offerta siano state escluse se
hanno proposto impugnazione awerso I'esclusione o sono in termini per presentare
impugn azione,
nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali
impugnazioni non siano
state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

t2

Per

le Ditte prima e

seconda classificate in graduatoria si dispone per
entrambe la
presentazione, a riprova dei requisiti di partecip
azione alla procedura comparativa, di eventuale
documentazione indicata nella domanda di partecipazione,
entro l0 giorni dalla ricezione della
richiesta.
Successivamente si procederà alla stipula del
contratti

di fornitura dei

aggiudicatarie nel rispetto dei tempi previsti dalla
normativa vigente.

servi

zi conle Ditte

7.

Condizioni contrattuali
L'affidatario del servizio si obbliga a garantire l'esecuzione
del contratto in stretto rapporto con
l'Istituto Scolastico, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti
dalla stipula dei contratti.
L'affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore
termine e modalità inerenti la
regolamentazione degli obblighi tra le parti per
l'adempimento della prest azione, nonché gli
obblighi derivanti dall'applic azione delra normativa
vigente,

9. Cauzione definitiva
garanzia degli impegni contrattuali, l'aggiudicatario
presta
dell'importo contrattuale all'atto della sottoscrizione
del contratt

A

la

cauzione pari al l0%
o a mezzo polizza fideiussoria,
assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti
di cui all,art. 103 del D.Lgs 5012016.
a delle attività e sarà svincolata, previa
, delle attività svolte. In caso di polizza
dovrà essere autenticata ai sensi delle
i delle disposizioni vigenti. Essa dovrà, inoltre,
prevedere' espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'accettazione di
cui all'art. lg57 - comma 2 del codice civile, nonché
l'operatività della medesima entro I 5 gg, a
semplice richiesta scritta della stazione Appaltante.
Dovrà' inoltre' avere efficacia per tutta la durata
del contratto e successivamente alla scaden
za del
a parte dell,affrdatario di tutte le obbligazioni
di attestazione di regolare esecuzione da parte
, svincolata sola a seguito della piena ed esatta
La mancata costituzione della suddetta garanziadetermina
l'annullamento dell,aggiudicazione
e la decadenza dell,affidamento.

10.

Divieto dicessione ed ipotesi di subappalto
essere ceduà, a pena ai nutùta. Il subappalto
non è ammesso.

Il contratto non può

11.

Pagamenti
Il pagamento della fornitura sarà effettuato direttamente ai soggetti
interessati, mediante
accreditamento su conto corrente bancario postale,
o
a seguito di presenta zionedi fattura
elettronica
redatta secondo le norme fiscali in vigore
che dovrà essere intestata a: Istituto di
Istruzione
superiore "Q' Cataudella", viale dei Fiori n. 13, gTolg
scicli (Rg), codice fiscale g00l2l00gg0.
sulla fattura dovranno essere indicati il codice
identificativo di gara (cIG:
......),
e le modalità di pagamento comprensive
del codice IBAN.
L'affidatario' sotto la propria esclusiva responsabilità,
renderà tempestivamente note
all'Amministrazione le variazioni delle modalità
di pagamento precedentemente indicate. In
difetto
13
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di tale notificazione,

anche se

le

variazioni verranno pubblicate

nei modi di

legge,

l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per
il pagamento ordinato.
L'affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale
ritardo del pagamento dovuto,
qualora questo dipenda dall'espletamento di
obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
Il corrispettivo verrà riquidato con le seguenti modalità:
o 30o/o dell'importo complessivo aggiudicato, entro 30 giomi dalla
stipula del contratto,
previa presentazione di regolare fattura o documento
contabile
o 20oÀ dell'importo complessivo aggiudicato, al momento equipollente;
della parte nza, previa
presentazione di regolare fattura o documento
contabile equipollente;
o 50o/o dell'importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo,
a quindici giorni dalla
conclusione del viaggio, previa presentazione di regolare
faitura o documento
contabile, previa acquisizione da parte della Scuola
della relazione finale positiva del
capo comitiva.

12. Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o paJziale adempimento del contratto,
l'Istituto scolastico, in relazione alla
gravità dell'inadempimento, potrà inogare
una penale fino a un massimo del l0% dell,importo
contrattuale (IVA ESCLUSA).
E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito
dall,Istituto
scolastico.

13.

Risoluzione e recesso

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto,
l'Istituto scolastico potrà intimare
all'affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere
a quanto necessario per il rispetto delle
specifiche norne contrattuali, entro il termine perentorio
di l0 giorni.
L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento
del contratto, costituisce condizione
risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc,
senza chà I'inadempiente abbia nulla a pretendere,
e
fatta salva l'esecuzione in danno.
E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno
subito dall,Istituto scolastico.
In ogni caso, I'Istituto scolastico si riserva il diritto di recedere
in qualsiasi momento dal
contratto' senza necessità di fornire giustificazione
alcuna, dandone comunicazione scritta con l5
gg di preawiso
rispetto alla data di recesso.

14.

Riservatezza delleinformazioni
sensi e per gli effetti del D'Lgs 19612003
e ss.mm.ii., i dati, gli elementi, ed ogni altra
informazione acquisita in sede di offerta, saranno
utilizzatidall'Istituto Scolastico esclusivamente ai
fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario,
garantendo l,assoluta
tiservatezza, anche in sede di trattamento dati,
con sistemi automatici e manuali.
con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il
loro consenso al predetto trattamento.

Ai

15.

Obblighidell'affidatario
dell'art' 3, comma 8 della Legge n. 136 del l3 agosto
2olo,l,aggiudicatario assume
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finan ziari
dicui alla medesima legge, in particolare:
o l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale
acceso presso una banca o
presso la società Poste Italiane spA e
dedicato anche in via non

Ai

sensi

esclusiva, alle

commesse pubbliche (commal
);
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l'obbligo di registrare sul conto corrente
dedicato tutti i movimenti finanziari
relativi
all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma
3 del citato articolo, l,obbligo di
effettuare detti movimenti esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario
o
postale (commal);
l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna
transazione effettuata con riferimento
all,incarico, il codice identificativo di gara
(CIG:
.........);
l'obbligo di comunicare all'Istituto scolastico
gli estremi identificativi

del conto
corrente dedicato, entro 7 gg dalla
sua accensione o, quarora già esistente,
dalla data di
accettazione dell'incarico nonché, nello
stesso termine, le generalità e il codice
fiscale
delle persone delegate ad operare su
di esso, nonché di comunicare ogni eventuale
modifica ai dati trasmessi (comma 7);
o ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010,non
specificato nel precedente elenco.
Ai sensi del medesimo art' 3, comma 9 bis della
citata legge, il rapporto contrattuare
si
intenderà risolto qualora I'aggiudicatario
abbia eseguito una o più transazioni
senza
awalersi
der
conto corrente ail'uopo indicato ail'Istituto
scolastico.
Fatta salva l'applicazione di tale clausola
risolutiva espressa, le transazioni effettuate
in
violazione degli obblighi assunti con
l'accettazione dell'incarico comporteranno,
a carico
dell'aggiudicatario' l'applicazione delle
sanzioni amministrative come previste
e disciplinate
dall'art. 6 della citata legge.

16. Definizione delle controversie
contro i prowedimenti che il concorrente
ritenga lesivi dei propri interessi è
ammesso ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) sicilia, sezione di Catania,
entro 30 (trenta) giorni.
Eventuali controversie che dovessero
insorgere durante lo svolgimento
del servizio tra il
scolastico, saranno demandate ar giudice
ordinario. Il foro competente

il:ìiffit-Ll;rstituto

è

17.

a)

Disposizioni finali
L'aggiudicazjone ha sempre carattere provvisorio
in quanto e subordinata:
all,assenza di irregolarità delle operazioni
di gara;
all'approvazione del verbale di gara
ed all'aigiudicazione da parte del
RUp ai sensi
della successiva lettera b).
L'aggiudicazione diviene definitiva,
ai sensi dell'art. 33, comma l, del D.
Lgs.50/2016 con
apposito prowedimento del RUP oppure
quando siano trascorsi 30 gg dall,aggiudicazione
prowisoria senza che la stazione
Appaltante abbia assunto provvedimenti
negativi o

-

b)

sospensivi.

c) Ai

sensi

012016' l'aggiudicazione definitiva
non
e diventa efftcace solo dopo la
verifica

equivale
del posse
d) Fermo re
-

senza di cause

di esclusione.

lo 53 e dall,articol o 76 del D. Lgs. 50/2016,
I'accesso agli atti di gara e consentito,
entro l0 (dieci) giorni dalla comunicazione
del
prowedimento lesivo:

per

i

concorrenti esclusi, o la cui offerta sia
stata esclusa, limitatamente agli
atti formatisi
nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione
fino ar conseguente prowedimento di
esclusione;

l5

É

-

per

i

concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa
nella graduatoria finale, dopo
l'apptovazione dell'aggiudicazione prowisoria
o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta)
giorni dall'aggiudicazione prowisoria, per quanto
attiene i veruàti di gara e le offerte

concorrenti;

e)

D

per

i

concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa
nella graduatoria finale, dopo
I'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene
la verifica delle offerte anomale.
La Stazione Appaltante si riserva di differire,
spostare o revocare il presente procedimento
di
gara, senza alcun diritto degli ofÈrenti
a rimborso spese o quant,altro.
La stipulazione del contratto è subordinata al
decorrere dei termini di cui all,art. 32, comma
9, del D. Lgs. 5012016.

18.

Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato
nella presente lettera di invio si fa espresso
rinvio a
quanto previsto

dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale
in materia di affidamento di
contratti pubblici, con particolare riferimento
al Decreto Legislativo 1g aprile 2ol6,n. 50,
così
come modificato dal Decreto Legislativo
19 aprile 2017, n. 56, ed il ràtativo regolamento
di
attuazione (Regolamento di esecuzione del
codice dei contratti pubblici D.p.R. 5 0ttobre
2010, n.
207) pet le parti non abrogate dall'art. 217,
comma 1, lettera u) del D.Lgs 50/2016.
19. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico
Dott. Giannone vincenzo, Tel.
09321831962,

fax

rgis00800b@pec.istruzione.it

20.

09321g35247, email:

@,

pec:

Ailegati
alla presente lettera di invito e ne fanno parte
integrante e sostanziale,

ililJ:ffli
- ALLEGATg ..Capitolato speciale d,appalto,,
- ALLEGATO b).,programmi viaggi di istruzione,,
- ALLEGATO c) ,,Istanzadi parteéipazione,,
- ALLEGATO d) "DichiarazLone rilàsciata ai sensi degli artt.

i

seguenti

_a)

46 e 47 del D.p.R. 445;2OOO.
Per ogni ulteriore informazione ci si puo
rivolg.." uit'umcio di segreteria (D.s.G.A.
Sig.
Giovanni Agnello o Assistenti amministrativi
sig.ra Marino Guglielmina e sig.ra puccia
Rosanna)
presso I'Istituto d'Istruzione superiore
"Q. cataudella" di scicli (Rg), all,in dirrlzzosopra
citato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Vincenzo Giannone)
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ALLEGATO a) ..Capitolato speciale d,appalto,'
Procedura per l'acquisizione servizi, acquisizione servizi,
"servizi di viaggi di istruzione, a. s.
201812019"r proc€dura negoziata previa consultazione ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett b)
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto
Legislativo 19
aprile 2017, n. 56.

crc.......
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2018/2019
Il presente capitolato detta le norrne e determina le condizioni per l'esecuzione dei viaggi
d'istruzione per l'anno scolastico in corso. Pertanto le agenzie di viaggio,
invitate a presentare le
loro offerte per I'esecuzione dei viaggi d'istruzione medesimi, s'impegnano a rispettare
tutte le

norne del presente capitolato.
l' L'Agenzia di Viaggi (di seguito denominata ADV) s'impegna e rispettare le indicazioni
delle CC.MM. n. 291 dei 14lloll992 e n.623 dei 2110/1996, fornendo, su richiesta
dell'Istituzione Scolastica (di seguito denominata IS), tutte le certificazioni richieste
nelle
circolari stesse, in particolare quelle di cui all'art. 9, commi 7 e l0 della c.M.
n. 2gllg2,
anche medi ante autocertifi c azione del rappre sentante le gale del I'ADV.
2' L'ADV deve essere in possesso della prevista autorizzazione regionale all,esercizio delle
attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, indicando gli estremi
delle licenze
di categoria A illimitata o B (art, 9.3 c.M. 291 del l4llo/lgg2 secondo la legge
regionale in
ordine alle iscrizione nell'apposito registro- elenco del titolare e del direttore
tecnico,
secondo quanto previsto dalla c.M. 291 del l4/lo/lgg2 art. g.7 (A-B-c) g.10
e
(A-B-c)).
3' I viaggi d'istruzione dovranno essere effettuati con i mezzi di trasporto specificati nelle
schede degli itinerari. La comunicazione dell'entità dei posti, richiesti
ed assegnati da parte
dei Vettori, dovrà essere fomita all'IS dall'ADV (anche in copia) all,atto
della conferma dei
servizi previsti per il relativo viaggio.
4' L'ADV deve garantire l'utilizzo per il viaggio di andata e ritorno ove previsto - e per gli
spostamenti in loco di pullman G.T., di cui venga certificata la massima
sicurezzaai sensi
delle leggi vigenti e delle norrne scolastiche in vigore per l'attuazione dei
viaggi d,istruzione
(c.m.291192), assicurati per almeno € 2.582.285, regolarmente
revisionati, muniti di
cronotachigrafo, limitatore di velocità, di licenza per l'esercizio di noleggio
pullman con
conducente, munito di apposita patente e regolarmente ingaggiato
secondo le norme in
materia di assicurazione e previdenza.
5' Per tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovrà essere fornita dall,ADV la
garanzia assicurativa Europe assistance o equivalente.
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La sistemazione sarà in un buon albergo il piu vicino possibile ai luoghi
da visitare, a tre
stelle o superiore: in camera a due/tre letti per gli studenti, in camera
a un letto per gli
accompagnatori, dotati di servizi, riscaldamento e acqua calda
L'albergo sarà indicato
(nome, indirizzo, telefono/fax lemall, ubicazione) da parte
dell'ADV, dopo l,affidamento
del I'organiz zazione, al I a conferma de i servi zi.
7 ' La condizione di pensione dovrà essere
come da programmi allegati. Nel caso di pranzo a
mezzogiomo, esso dovrà consumarsi in ristorante convenzionato.
Le cene sempre in
ristorante. In ogni caso deve essere prevista acqua minerale in
bottiglia sigillata.
8' L'ADV dovrà verificare la compatibilità dei giorni di apertura al pubblico delle mete da
visitare con il programma del viaggio.
9' Tutte le escursioni devono essere fornite di guida. Le guide dovranno avere una buona
conoscenza della lingua italiana, essere di provata capacità
e facenti parti d'asso ciazioni
riconosciute ed essere accreditate presso i musei, le gallerie
o le esposizioni visitate.
1' L'ADV dovrà fomire i ticket d'ingresso a musei e a siti richiesti come da programma
ed i
relativi importi saranno inclusi nella quota di partecipazione.
2' La validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista dell'effettuazione dei viaggi, salvo
variazioni dei costi documentabili e non imputabili all'ADV. Si
richiama al riguardo l,art. l1
D.L.vo dei 17/311995 n.1l l.
3' L'affrdamento dell'organizzazione dei viaggi, da parte dell'IS, dovrà awenire con una lettera
d'impegno dell'IS stessa e dovrà essere stipulato un contratto
con I'ADV, contenente tutti gli
elementi relativi al viaggio, come previsto dei D.L.vo dei l7l3ll995
n. lll d,attuazione
della Direttiva3l4lgOlCEE ed in coerenza con le norne dettate
dal D.Lgs 5yl21l6e dal D.I.
n' 44 dell'l febbraio 2001 concemente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche". Detto contratto dovrà
essere firmato sia dall,ADV
che dall'IS nelle persone legalmente autorizzate.
4' Le quote dipattecipazione saranno stabilite in relazione ad un numero minimo e massimo
di
persone paganti ed alla capienza dei mezzi di trasporto.
In caso di difformità tra il numero di
tali persone ed il numero di persone partecipanti comunicato dall'IS,
il costo sarà ricalcolato
ed indicato all'IS medesima. Sarà prevista una gratuità per
ogni l5 partecipanti e/o frazione
uguale o superiore a n. 10 unità.
5' A garanzia degli impegni contrattuali, I'ADV presta la cauzione pari al 10% dell,importo
contrattuale all'atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza
fideiussoria,
assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
103 del ».igs 5012016.
6' Nel caso vengano denunciati danni alle strutture alberghiere/ristorative imputabili
all,IS,
quest'ultima e I'ADV si riserveranno di riscontrare gli
stessi e di verificarne l,entità con i
relativi fornitori. L'ammontare dell'eventuale spesa sarà addebitata
all,IS con specifica
fattura emessa dall'ADV.
7 ' Il pagamento della fornitura sarà effettuato
dall'IS all'ADV esclusivamente, mediante
accreditamento su conto corrente bancario o postale, a seguito
di presentazione di fattura
elettronica redatta secondo le norme fiscali in vigore che
dovrà essere intestata a: Istituto di
Istruzione Superiore "Q. Cataudella", Viale dei Fiori n. 13,
97olg Scicli (Rg), codice
fiscale 90012100880. Sulla fattura dovranno essere indicati il
codice identificativo di gara
(CIG:
e
le
modalità di pagamento comprensive del codice IBAN.
'......),
L'affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente
note
all'Amministrazione le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente
indicate. In
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difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge,
l'Amministtazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.
Il conispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità:
- 30% dell'importo complessivo aggiudicato, entro 30 giorni dalla stipula del contratto,
previa presentazione di regolare fattura o documento contabile equipollente;
- 20% dell'importo complessivo aggiudicato, al momento della partenza, previa
presentazione di regolare fattura o documento contabile equipollente;
- 50% dell'importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, a quindici giorni dalla
conclusione del viaggio, previa presentazione di regolare fattura o documento contabile,
previa acquisizione da parte della Scuola della relazione f,rnale positiva del capo
comitiva.
8' In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'IS, in relazione alla gravità
dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell,importo
contrattuale (IVA ESCLUSA). E' fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito
dall'Istituto Scolastico.
9. In caso di ritardato o patziale adempimento del contratto, I'IS potrà intimare all,affrdatario,
amezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche
norne contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giomi. L'ipotesi del protrarsi del
ritardato o patziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai
sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva
l'esecuzione in danno. E' fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito
dall'lstituto Scolastico. In ogni caso, l'1. S. si riserva il diritto di recedere in qualsiasi
momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone
comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.
10' L'ADV rilascerà all'IS, prima della partenze, i documenti relativi al viaggio (voucher,
titoli
di trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome dell'IS, I'entità dei gruppo, i servizi
prenotati ed il fornitore relativi al viaggio. L'IS, nella persone dei responsabile
accompagnatore, avrà cura di rilevare l'esatto numero dei partecipanti, nonch e 1utilizzo dei
servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta sui relativi documenti di viaggio
(voucher, titoli di trasporto); in caso di trasporto ferroviario/marittimo, il responsabile
accompagnatore avrà cura di farvi annotare dal personale competente il numero esatto dei
viaggiatori' Tali adempimenti consentiranno all'IS di poter, eventualmente, ottenere il
rimborso, qualora il numero dei partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno oppure
non tutti i servizi siano stati utilizzati per causa di forza maggiore. L'IS dovrà, al rientro in
sede della comitiva e, comunque, entro e non oltre cinque giorni, informare I'ADV
delle
eventuali vatiazioni relative al numero dei partecipanti, nonché dei servizi di cui non si è
usufruito.

Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla lettera
d'invito e alla normativa vigente in materia, già menzionata, con particolare riferimento al
decreto legislativo del 17.3.1995 n. 111, relativo all'Attuazione della direttiva n.3I4l90lCEE
concemente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Vincenzo Giannone)
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ALLEGATO d) "Programmi viaggi di istruzione

a.s. 2018

t20lg.

Programmi "Servizi di viaggi di istruzione a. s. 2018/2019". Procedura negoziata previa
consultazione ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n.
50, cosi come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,n.56.
Lotto n.

1.

CIG.

VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA OCCIDENTALE (3 cronNr - 2 Noru)
GIORNO: Scicli - Selinunte - Marsala
Incontro dei partecipanti davanti all'istituto alle ore 05:00 e partenza e partenzacon bus G.T per
Selinunte arrivo e visita del sito archeologico. Proseguimento per Marsala. pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita del Museo Baglio Anselmi dove è cusiodita la famosa ..Nave punica,'.
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pemottamento.
1o

20 GIORNO: Saline - Mozia - Trapani
Dopo la prima colazione arrivo e visita delle Saline, del Museo del Sale di Nubia, lo Stagnone.
Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento e trasbordo sull'isola di Mozia con
motonave privata e visita guidata del Museo Withaker. Rientro e visita di Trapani. In serata
rientro
in hotel, cena, giro serale nel centro cittadino di Marsala o Trapani, e pernottaÀento.

GIORNO: Erice -Mazara- Scicli
Dopo la prima colazione, sistemazione in bus GT e partenza per Erice in bus, visita guidata della
cittadina e del borgo medievale. Pranzo in ristorante. Nel primò pomeriggio trasferimento aMazara
del Vallo, visita del Museo del Satiro e in serata rientro a Scicli àavantiit,Istituto.
30

Periodo: aprile 2019
costo del viagqio deve comprendere:
Pensione completa con acqua minerale compresa.
Trasferimenti in pullman GT dall'hotel ai luoghi da visitare.
Tutte le escursioni devono essere fornite di guida.
Per I'ingresso ai musei e ai siti nonché per l'accesso ai servizi a pagamento, previsti nel
programma, devono essere compresi i costi dei ticket e relative prenotazioni.
Hotel *** o superiore nel centro di Marsala o Trapani.

Il
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n.2.
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI

Partenza:
l" Giorno:

-

POMPEI

-

CASERTA (4 croRNr -

2

xorrr)

Partenza in pullman GT dall'Istituto e trasferimento alla stazione di
Siracusa. Viaggio in

treno cuccetta.

Arrivo a Napoli nella prima mattinata.
Colazione libera

Napoli: mito, storia

e leggenda

Passeggiata guidata della città: dalla Bella Napoli di Piazza plebiscito,
Galleria Umberto,
Teatro san carlo, der Maschio Angioino e diparazzo Reare.
Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio

passeggiata per Spaccanapoli, la famosa via dei presepi
chiese, chiostri e cappelle: Spaccanapoli, San Gregorio Armeno e il Duomo.
Arrivo in hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

2" Giorno:

tra

famose

Colazione in hotel e trasferimento in pulmann GT a pompei.
Pompei
Mattinata dedicata alla visita guidata di Pompei distrutta dall'eruzion e del 79
d.C., che
gtazie al notevole stato di conservazione dei suoi edifici, dovuto al particolare
seppellimento ad opera delle ceneri vulcaniche del Vesuvio, restituisce l,immagine
perfetta di una città romana nelle sua interczza.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Napoli e pomeriggio libero.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3o Giorno:

Colazione in hotel e trasferimento in pulmann GT a Caserta.
La Reggia di Caserta

Ingresso e visita guidata della Reggia: ra Scala Regia, la cappella palatina, gli
appartamenti reali' A seguire passeggiata libera per il parco, giardino inglese voluto da
Maria Carolina.
Pranzo in ristorante.
Trasferimento in stazion e e partenza, per scicli in treno cuccetta.
4"

Giorno:

Arrivo alla stazione di Siracusa. Trasferimento a Scicli con pullman GT

Periodo: Marzo 2019.
Il costo
viaggio deve com prendere:
Pensione completa con acqua minerale compresa.
Trasferimenti in pullman GT dall'hotel ai luoghi da visitare.
Le guide laddove indicate nel programma.
Per I'ingresso ai musei e ai siti nonché per l'accesso ai servizi a pagamento, previsti nel
programma, devono e§sere compresi i costi dei ticket e relative prenotazioni.

Hotel *** o superiore, in Napoli centro.
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n.3. CI

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A F.IRENZE: POLITICA
FIORENTINA (5 GroRNr - 3 Norrr)
Partenza:

l"

Giorno

2" Giorno:

3" Giorno

4" Giorno:

5" Giorno:

E ARTE NELLA SIGNoRIA

Pafienza in pullman GT dall'Istituto e trasferimento alla stazione
di Siracusa.
Viaggio in treno cuccetta.
In mattinata arrivo a Roma e proseguimento in treno per Firenze
ore 07.50. Arrivo
in stazione e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere.
Giro a piedi in centro storico e pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla visita della basilica di Santa Croce
con ingresso
prenotato alle ore 15.00.
Cena e pernottamento in hotel.
Prima colazione in hoter. Mattinata dedicata visita guidata della
città.
Visita del complesso monumentale del duomo Campanile di Giotto
,
e Cupola del
Brunelleschi ingressi prenotati dalle ore 09.30 alle ore 11.30;
alla fine della visita
trasferimento al museo del Bargello con ingresso prenotato
alle ore 12.30.
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla continuazione della visita guidata della
città: interessante
da vedere il Battistero epalazzo Vecchio.
Cena e pernottamento in hotel.
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata
della Galleria degli
Uffrzi con ingresso prenotato alle ore 09.00.
Pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio visita prenotata libera alla Galleria dell'Accademia.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
Prima colazione in hotel.
Alle ore 09.30 visita prenotata del Museo tematico dedicato a Galileo Galilei.
Alle
11.30 visita prenotata della casa di Dante.
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio libero per le ultime visite della città.
In serata trasferimento alla stazione e partenzaper Roma alle ore
21.0g; cambio a
Roma con sistemazione in treno cuccette e partenzaper Siracusa
alle ore 23.00.
Arrivo alla stazione di Siracusa. Trasferimento a scicli con pullman
GT.

Periodo: Marzo2019.
Il costo del viaggio deve comprendere:
Pensione completa con acqua minerale compresa.
Trasferimenti in pullman GT dalPhotel ai luoghi da visitare.
Le guide laddove indicate nel programma.
Per I'ingresso ai musei e ai siti nonché per I'accesso ai servizi a pagamento, previsti
nel
programma, devono essere compresi i costi dei ticket e relative prenotazioni.
Hotel *** o superiore, in Firenze centro.
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VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA

(6 cIonNI _ 5

xo'u)

1o Giorno: Scicli - Catania praga
Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata dav
Catania con bus GT. Disbrigo delle formalità
all'aeroporto di Praga e trasferimento in bus G
parlante italiano: Piazza del municipio e Orolo
(previsto ingresso), Piazza Venceslao. pranzo
visita guidata dell'Antico Cimitero ebraico e del Museo ebraico (previsto
ingresso).
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
20 Giorno: Praga
Prima colazione in hotel, intera giornata visita guidata di Praga: si vedrà
il Castello, con la bella
piazza omonima in cui si nota llPalazzo Arcivesòovile e il Palazzo
Stenberg. Si entra nella zona del
Castello, si vede Palazzo Reale (esterno) e si prosegue con la visita
della cattedrale di San Vito
(previsto ingresso) e del caratteristico Vicolo d'o.olpr"risto ingresso). pranzo
in ristorante. Nel
pomeriggio visita guidata della città vecchia: Chiesà di San Nicola
di Malà Strana (previsto
ingresso), Chiesa di Nostra Signora Vittoriosa e Santo Bambino
di praga (previsto ingresso).
Rientro in hotel per la cena. Bus GT a.disposizione per passeggiata
seràle nel centro di praga o
visita di un pub caratteristico. Rientro in hotèl e pernottamàto.
30 Giorno: Kutna Hora - praga
Prima colazione in hotel e partenza in bus GT p
Kutna Hora, con la cattedrale gotica iniziata
ingresso), patrona dei minatori. Nella piazza princ
in ristorante. Nel pomeriggio partenza in bui GT per Praga e visita libera del centro
della città.
Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
40 Giorno: Castelli Boemi
Prima colazione i
visita guidata
visita guidata de
hotel per la cena e il
pemottamento.
50 Giorno: Terezin - Litomerice
Prima colazione in hotel e partenza in bus GT
aTerezincon la visita del campo
di concentramento ed i luoghi della memoria.
Nel pomeriggio visita guidata di
Litomerice. Interessanti da vedere le case gotiche
nascimentali. Suggestivi i vicoli
medievali e le possenti fortific azioni. Rieniro in hotel per la cena.
Bus GT a disposizione per
passeggiata serale nel centro di Praga o visita di un pub
caratteristico. Rientro in hotel e

del

[tl^:":'$:iT"il:l#

pernottamento.

6o Giorno: Praga - Catania Scicli.
Prima colazione in hotel, trasferimento con bus GT in aeroporto, disbrigo
delle formalità d,imbarco
con volo per Catania. Arrivo all'aeroporto di Catania e trasferimento
in bus GT a Scicli,
Z:"!:y:
Irne det serylz.

Periodo: aprile 2019
Pensione completa con acqua minerale compresa.
Trasferimenti in pullman GT dail'hotel ai luoghi da visitare.
Tutte le escursioni devono essere fornite di guida.

Per l'ingresso ai musei e ai siti nonché per I'accesso ai servizi a pagamento,
previsti nel
programma, devono essere compresi i costi dei ticket e relative prenotazioni.

Hotel *** o superiore,

in

praga centro.
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O IN ALTERNATIVA

VIAGGIO DIISTRUZIONE A BARCELLONA
1o

Giorno: Scicti

-

K

(6 GIORNI - 5 XOTTT)

Catania - Barcellona
orto di Catania

t

fi:H:H:",;

20 Giorno: Barcellona

Prima colazione in hotel.

ore 08'30

partenza

con guida per la visita della città. Mattina dedicata
alla visita
Catalunya, Rambla, Barrio Gotico e Cattedrale).
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio continuazione della visita di Barcellona (Montjiuc
e Museo Mirò).
Rientro in hotel per la cena e pemottamento.

di

Barcellon a (plaza de

30 Giorno: Barcellona

Prima colazione in hotel.
ore 08'30 partenza con guida per la visita della città. Mattina
dedicata alla visita
Famiglia, Parco Guel).
Pranzo in ristorante.

di Barcellona

a (Casa pe-d19ra, Casa Batlo, Casa

al Gioco delle Fontane illuminate.
lla.

(sagrada

Milà, Camp Nou).

Prima colazione in hotel.

ore 08.30 partenza per la visita di Figueras (Museo di sarvador
Darì).

Pranzo in ristorante.
Nelpomeriggio visita di Gerona.
Rientro in hotel per la cena e pemottamento.
50 Giorno: Montserrat e Barcellon a
Prima colazione in hotel.
ore 08'30 partenza con guida per la visita di Montserrat e
del Monastero della Madonna Nera. pranzo in
ristorante a Montserrat.
Nel pomeriggio
continuazione della visita di Barcellona (Museo picasso, porto).
Rientro in hotel
60 GIORNO: B
Prima colazione in hotel
Ore 08.30 partenzacon guida per la continuazione
della visita di Barcellona.
Trasferimento in bus GT all,aeroporto di Barcellona.
Partenza con volo per catania- Arrivo a catania
e trasferimento

in bus GT a Scicli.

Periodo: aprile 2019

isitare.
Per I'ingresso ai musei e ai siti nonché per I'accesso
ai servizi a pagamento, previsti nel programma,
devono essere compresi i costi dei ticket e relative prenotazioni.
Hotel *** o superiore, in Barcellona centro.
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O IN ALTERNATTVA

VIAGGIO DIISTRUZIONE A PARIGI

l"

giorno
partenza:

(6 CTONXI - 5

K

XOrrI)

Partenza dall'Istituto e trasferimento in pullman per aeroporto
di catania.
Trasferimento ad aeroporto di catania per volo di andata catania/parigi.

Arrivo

a Parigi. Trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento

2" Giorno:

Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata del Louvre.
Pranzo in ristorante.
Ne pomeriggio passeggiata in città per visitare: l'Operà, il pantheon
e il euartiere
Latino. Resto del pomeriggio libero per la visita delia Gallerie
Lafayette.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3" Giorno:

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata a visita guidata
dell,isola de ,,Ile de la
citè", della cattedrale di Notre Dame e della sainte cappelle.
Pranzo in ristorante.

Pomeriggio dedicato alla visita della collina della chiesa
de Sacre Coeur de
Montmartre e alle attrattive deila zona (parco, appartamento
di van Gogh,
cimitero di Montmartre...).
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
i

4" Giorno

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata
del Museo d,Orsay
(Verismo, Impressionismo e post-Impressionismo)
Pranzo in ristorante.

Nel primo pomeriggio visita libera della quartiere des Halles e
del
Pompidou, sede del MOMA.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5" Giorno:

6"

Giorno:

Centre

Prima colazione in hotel.
Alle ore 08.30 trasferimento alla Residenza Reale di Versailles
con visita guidata
degli appartamenti reali e dei giardini.
Pranzo in ristorante.
pomeriggio libero per le ultime
visite della città.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto per volo di ritorno Parigi/Catania.
Arrivo
Trasferimento in pullman a Scicli.

a

Catania.

Periodo: aprile 2019
compre§a.

Trasferimenti in pullman GT dall'hoter ai luoghi da visitare.
Tutte le escursioni devono essere fornite di guida.
Per l'ingresso ai musei e ai siti nonché per l'accesso ai servizi a pagamento,
previsti nel programma,
devono essere compresi i costi dei ticket e rerative prenotazioni.
Hotel *** o superiore, in parigi centro.
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PER GLI OPERATORI ECONOMICI

ALLEGATO c) ..Istanza di partecipazione',
Procedura per I'acquisizione servizi, "servizi di viaggi di istruzione, a.
s. 20lg/2019,, a favore
dell'Istituto di Istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicti (Rg), procedura negoziata
previa consultazione ai sensi dell'art. 36, comma 2r lett b) del Decreto
Legislativo lg aprile
2016, n. 50, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017,
n. 56. ,,Servizi di
viaggio di istruzione, a. s. 2018t2019".

CIG
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il

sottoscritto ..

....., nato

C.F

,

, Vla

della

n.

residente nel comune

di .

.. provincia

..'.. in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare

ditta

con sede nel comune di ......

... provincia ..

codice fiscale

partita I.V.A.

fax

il

a

..

e-mail

via

n.

tel

.

...p.e.c.

detto piu

avanti anche "Offerenle,,,

CHIEDE DI
essere arnmesso gara di cui all'oggetto come impresa singola.

A tal fine' ai sensi degli articoli 46 e 47

del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPF- 44512000, per
le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA
a

che l'impresa ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed
assicurativi:

tipo posizione

INPS

(sede

INAIL

(sede

n. posizione (matricola)

)

tipo posizione

n. PAT (matricola)

provincia

n. posizione

)

CODICE IMPRESA INAIL
CASSA EDILE

26

E,

.

che I'impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.),
di
a) numero e data di iscrizione

b) denominazione

c)
d)
e)

e

forma giuridica

indirizzo della sede
oggetto sociale
durata (se

legale

stabilita)

,

,

nominativo li delli legaleli rappresentante/i
nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art.
67 delD.Lgs.

D

l5g/2oll

In caso di soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese, tale
circostanza dovrà
essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
nella quale
dovranno comunque essere fomiti gli elementi individuati ai precedenti
punti b), c), d), e) e
f), con l'indicazione dell'Albo o diverso registro in cui l'operatore economico è
eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle
situazioni ostative di cui
all'art. 67 delD.Lgs. l59l20tl.
In caso di operatori economici non tenuti all'iscrizione alla CCIA o ad alcun
albo o registro,
è sufficiente la presentazione della copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto in
cui sia
espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento
delle attività inerenti
all'oggetto della presente procedura.
E,
a

per la ricezione

di ogni eventuale

comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o
integrazione della documentazione presentata inerente la gara in oggetto,
eleggo domicilio
ln
Via
tel
ed autorizza l'inoltro

delle comunicazioni
a

al

autotizzo l'Amministrazione

seguente indirizzo

di posta

Elettronica certificata

al

trattamento dei dati personali per usi esclusivamente
connessi all'espletamento della procedura di gara.

Si allega la seguente documentazione

1.

Dichiarazione resa

ai

sensi degli artt. 46 e 47 del

DpR

445t2000 (redatta secondo
47

debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente e prodotta
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità
in corso di validità
del sottoscrittore.

2'

Copia della prevista autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali
delle agenzie di viaggio e turismo, indicando gli estremi delle licen ze
di categoria A
illimitata o B: art. 9.3 C.M. 291 del l4/1ollgg2 secondo la legge regionale in
ordine alle
iscrizione nell'apposito registro- elenco del titolare e del direttore
tecnico, secondo quanto
previsto dalla c.M. 29r det t4fiofi992 art.9.7 (A-B-c) e 9.10 (A-B-c).

3. Garanzia prowisoria

(art.93 del D.Lgs 5012016).
27
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4.

Copia della lettera di invito firmata in ogni pagina.

5. Offerta
6.

tecnica in busta B.

Offerta economica in busta C.

,lì
Firma

N"B'; La domanda di partecipozione deve essere compilata a stampatello
ovvero dattiloscritta e
sottoscrilta dal legale rappresentante det concoruentel alla
domanda, in alternativa
all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata,
a peno di esclusione, copia

fotostatica di un documento di identità, in corso di vatidità, del/dei sottoscrittore/i;
la domanda
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va
trasmessa Ia relativa procura ìn originale o copia
conforme oll,originale.

28
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ALLEGATO d ) "Dichiarazione rilasciata ai sensi degti artt. 46 e 47 del
D.p.R. 44st2000u

selizi, "servizi di viaggi di istruzione, a. s.20lgt20l9r, a favore
dell'Istituto di Istruzione Superiore "Q. Cataudella" di Scicti (Rg), procedura
negoziata
previa consultazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett
b) del Decreto Legislativo 1g aprile
2016, n' 50, così come modificato dal Decreto Legislativo
19 aprile 2017, n. 56. ,.Servizi di
Procedura per I'acquisizione

viaggio di istruzione, a. s. 20l&t20lg".

CIG:......
D

47

DEL D.P.R.44512000

Il

soffoscritto

C.F.

, nato a ...

., via ...

della

il

.

,

..., residente nel comune di
. provincia
n. . .. . ... in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare

.

ditta

con sede nel comune di ...

. provmcla

partita I.V.A. ......

vla

n.

., e-mail

p.e.c

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R.
conseguenze

civili

falsi, nonché

445/2ooo consapevole della responsabilità e delle
in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
esibizione di atti contenenti dati non piu corrispondenti
a verità

e penali previste

in caso di

e

consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità
del contenuto della presente dichiarazione
la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa
e rilasciata;

- ai fini della partecipazione alla presente gara,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- di avere l'idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara;
- di avere il possesso della prevista autorizzazione regionale all,esercizio
delle

-

-

attività
professionali delle agenzie di viaggio e turismo, indicando
gli estremi delle licenze di categoria
A illimitata o B (art, 9.3 C.M. 291 del l4ll0llgg2 secondo la legge regionale
in ordine alle
iscrizione nell'apposito registro- elenco del titolare e del direttore
tecnico, secondo quanto
previsto dalla c.M. 29r del t4lt0/1992 art.9.7 (A-B-c)
e 9.10 (A-B-c));

I'utilizzo per il viaggio di andata e ritomo ove previsto - e per gli
spostamenti in loco di
pullman G'T', di cui venga certificata la massima sicurezzaai
sensi delle leggi vigenti e delle
norTne scolastiche in vigore per l'attuazione dei viaggi
d'istruzione (c.m. 291!92),assicurati per
almeno € 2.582.285, regolarmente revisionati, muniti di
cronotachigrafo, limitatore di velocità,
di licenza per l'esercizio di noleggio pullman con conducente, munito
di apposita patente e

regolarmente ingaggiato secondo le norme in materia di assicurazione
e previdenza;
di partecipare alla gara in oggetto come impresa singola;
29

che la ditta non si trova nelle cause di esclusione
sotto riportate previste dall,art. g0 del d. lgs.

n. 50 del2016

e,

inparticolare:

che non ha riportato condanna con sentenza definitiva
o decreto penale

1

di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell,anicol o 444 del
codice di procedurapenale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articol i 416 e
416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi awalendosi delle condizioni previste dal predett
o art. 416-bis owero
al fine di agevolare l'attività delle associazionipreviste
dallo stesso articolo, nonché per
i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art.74 del d.p.R. g ottobre 7gg0, n.30g,
dall'art. 297-quater del d.P.R.23 gennaio 7973,n.43 e d,all'art.260
deld.lgs.3 aprile
2006, n' 752, in quanto riconducibili alla partecipazione
a un'organiz zazionecriminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
20}g/g4l/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli3l7,31g,
319,319-ter,3l9-quater,320,
327, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354,355 e
356 del codice penale nonché
all'art. 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'art. I della convenzione relativa alla tutela
degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo,
anche internazionale, e
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi
alle attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1
del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento
del terrorismo, quali definiti all,art. I del
d.lgs.22 giugno 2OO7,n. 109;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
dehnite con il
d.lgs. 4 marzo 2074, n.24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la
pubblica ammini stra zione ;
owero

che
(t)
e

mcorso m condanne, con sentenze passate in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabi le, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 c.p.p., e precrsamente:
(2)

e che l'impresa ha

dimostrato una completa ed effettiva dissociazione
dalla condotta

penalmente sanzionata,
(1)

Indirorc nome e cognome del soggetto
ronno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle
per le quali il soggetto abbia
beneJictato della non menzione. Non è necessario indicare
le condanne quando il reato è
stato depenalizzato owero per le quali è intervenuta lq
riabilitazione orrrro quondo il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso
di revoca della condanna medesima.
Q)
'-' ,,

30

2

l'insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma2, d.lgs. n. 50 del 20l6,delle cause di
decaderua,
di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 21ll,
n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, delmedesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma4-bis, e 92, commi2
e3,del

6

settembre 2OIl, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

decreto legislativo

J

di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, d,.lgs. n. 50 del 2}ll,violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o i
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;

4

di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento
di appalti
pubblici di cui all'art.80, comma 5, d. lgs. n. 50 del 2016,e in particolare:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di
salute e sicutezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma
3 del d. lgs.
n. 50 del 2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta,di concordato preventivo,
salvo
il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall,articolo
l l0 del
d. lgs. n. 50 del 20t6;
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o
affrdabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata,
non
contestata in giudizio, ovvero haruro dato luogo ad una condanna al risarcimento
del danno
o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale
della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili
di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere
le informazioni
dowte ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto
di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, d. lgs. n. 50 del 2016, non
diversamente
risolvibile;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenzaai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e),
del d. lgs. n. 50 del 20t6;
fl di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,lettera
c) , del decreto legislativo 8 giugno 2OOl n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto
,
,
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i prowedimenti interdittivi
di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 200g, n. gl;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell,ANAC
per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualifi cazione;
h) che: (barrare il quadratino che interessa)

3l

r.

tr

non è stato violato

il

divieto

di

intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L.

19.3.1990 n. 55

owero

tr

che, nel caso di awenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto
dall'art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso piu di un anno dal definitivo

accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;

y' di

essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e
precisamente: (baruare il quadratino che interessa)
I (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da
15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che
l'impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge

68n999;
oppure
(per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35
dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l,impresa
ha ottemperato alle norme di cui all'art. 17 Legge 68/1999 e che tale situazione di
ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio provinciale di:

I

..... Comune di
CAP

l)

Via

tel.

n.

Fax

(barrare il quadratino che interessa)

ldi non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 62g del codice
penale aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. n. 15211991, convertito, conmodificazioni,
dalla L. n.20311991;

lpur

essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 delcodice penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. l52ll99l, convertito, con modifi cazioni,dalla L.

n.20311991, ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 24.ll.Igg1, n. 6g9;
m) (barrare

il quadratino

che interessa)

tr

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359
civile con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente

!

del Codice

owero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato I'offerta autonomamente;
ovvero

n

di essere a conoscenza dellapartecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

)Z

5

6-

ai sensi dell'art.53, comma l6-ter, del d.lgs. 165 del 2OOl, che nei tre anni antecedenti la
data di pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la
propria ditta personale già dipendente della Stazione appaltante, con poteri autoritativi o
negoziali per conto della stessa;

di

in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta
esecuzione della fomitura in oggetto di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), ptxtto 2), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8l;
essere

7. di

essere iscritta

nel

registro delle Imprese della Camera

di

Commercio di

come di seguito specificato:
numero d'iscrizione:
data d'iscrizione:

oggetto della attività:
forma giuridica (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
I ditta individuale

n società in nome collettivo
r società in accomandita semplice
n societàper azioni
n società in accomandita per azioni
n società a responsabilità limitata
(indicare, in rapporto alla veste societaria: tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza, il socio unico persona Jisica o il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci (in caso di società costituita da 2 (due) soli soci, ciascuno
detentore del 50% del Capitale sociale, l'obbligo della dichiarazione incombe su entrambi i
soci) se trattasi di società di capitale, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese
artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo,. tutti i soci
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano
stabilmente la ditta se trattasi di società di cui all'art. 2506 del Codice Civile);
8.

di non

9.

di non partecipare alla gara, nel caso di awalimento prestato ad altro concorrente;

10.

di

partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo owero
partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo;

essere

in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in

di non

sede di

iscrizione al Me.Pa.;
11

di

le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs
osservare tutte

81/2008;

aa
JJ

Y.

t2

t3

di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi
e previdenziali di legge e
di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione
richiesta dalla
legge e dai CCNL applicabili;
di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di
obbligarsi all,osservanza di tutte
le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla lettera
di invito e di accettare in particolare le

penalità previste;
14.

di non aver nulla a pretendere nei confronti dell'Amministrazione
nella eventualità in cui,
per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio I'Amministrazione
stessa proceda ad
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura
di gara, owero decida di non
procedere all'affidamento del servizio o alla
stipulazione del contratto, anche dopo
l' aggiudicazione defi nitiva;

15

che I'Impresa, ai sensi dell'art.3 della legge n.13612010
e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in
caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente
unico sul quale la stazione appaltante

farà confluire tutte le somme relative all'appalto di
che trattasi, nonché di awalersi di tale
conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto,
compresi i pagamenti delle
retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente
a mezzo bonifico bancario, bonifico
postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole
che il mancato rispetto del suddetto
obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento
contrattuale;
16.

t7

di

essere a conoscenza che l'Amministrazione si
riserva
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità
delle

il

diritto di procedere d,ufficio

a

dichiarazioni;

di

essere consapevole che, qualora fosse accertatala
non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, questa Impresa verrà
esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica

per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria,
decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata elo revocata,
e I'Amministrazione avrà la facoltà di
escutere la cauzione prowisoria; inoltre,
Qualora la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione fosse accertata dopo
la stipula del contratto, questo potrà essere

risolto di diritto dall'Amministrazione ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.;
18.

di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella
legge 13 agosto 2;lo,n. 136, per
quanto concerne i pagamenti ed i relativi adempimenti
a seguito di aggiudicazione;

19.

di assentire, ai sensi del d.lgs. n' 196 del 2003, al trattamento
dei dati personali forniti per la
partecipazione alla presente procedura concorsuale
e di essere informato ai sensi e per gli
effeui del medesimo che i dati personali raccolti saranno
tratlati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per

il

dichiarazione viene resa;
20.

di impegnarsi, in

quale

la

presente

caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente
alla Stazione
appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire
negli assetti proprietari e sulla
struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi
ai sensi dell,art. 7, comma I I,
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della legge l9'03.1990, n. 55, con salvezzadell'applicazione
da parte dell,Amministrazione
di quanto previsto dal comma 16 di detto articolo;

2l'

di non partecipare alla gara nel caso di awalimento prestato ad
altro concorrente;

22'

di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi
dell'a rt. 4g,comma 9, del d.lgs.
n. 50 del 2016;

23' di impegnarsi a mantenere valida e vincolante

l'offerta per lg0 (centottanta) giomi

consecutivi a decorrere dal termine fissato per la ricezione
delle buste.

,lì

Il

N.B.: L'autodichiarazione

Dichiarante

deve essere compila
ofioscritta
dal legale rappresentante del concorrentu; àlla
ione della
sottoscrizione, deve essere ollegata, a pena dì esclusioni, copia
fotostatica di un documento di
identità, ìn corso di vatidità, del/dei sotttoscrittore/i; la domanda
può essere sottoscritta anche da
un procurotore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa
la relativa procura in
originale o copia conforme all'originale
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