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BANDO DI GARA VIAGGIO EMILIA ROMAGNA A.S. 2016/2017 
 

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Via dei Papareschi” di Roma intende procedere all’organizzazione 
del seguente viaggio di istruzione all’estero per gli alunni di questa scuola, come di seguito: 

1. Rimini, Ferrara, Bologna, Ravenna  CIG Z261DB8093 
mediante una gara, così come previsto dal Provvedimento Dirigenziale di indizione prot. n. 733 VI.13 del 
07/03/2017. 
I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione sono regolati dalle norme contenute nel D.I. n. 
44/2001, dal D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e dal Regolamento d’Istituto per l’acquisto di 
beni e servizi. 
 
I soggetti che possono presentare l’offerta sono le agenzie di viaggi operanti sul territorio nazionale. 
L’offerta, PENA ESCLUSIONE, dovrà soddisfare i seguenti requisiti: 

 Periodo: massimo fine aprile 2017 

 Gratuità per i docenti accompagnatori 

 Trasporto da/per aeroporto 

 Idoneità ed efficienza del pullman in base all’art. 80, commi 4 e 14 e artt. 71, 72 e 79 del C.d.S. 

 Assicurazione medica, bagaglio, annullamento viaggio, culpa in vigilando, per tutto il periodo del 

viaggio per tutti i partecipanti. 

 

L’offerta dovrà altresì riguardare tutti gli aspetti definiti nella allegata “scheda tecnica” che fanno parte 
integrante del presente bando di gara. Non saranno prese in considerazione offerte contenenti elementi 
mancanti e diversi rispetto a quanto previsto dalle schede tecniche medesime. 

La Scuola si riserva la facoltà di non procedere a nessun affidamento qualora non ritenesse conveniente o 
idonea alle proprie esigenze nessuna delle offerte pervenute, così come si riserva la facoltà di procedere 
all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta considerata valida e conveniente. 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte dovranno pervenire presso la sede legale dell’Istituto sito in Roma – Via dei Papareschi, 30/A cap 
00146, entro e non oltre le ore 12,00 del 16/03/2017 a mezzo raccomandata A/R, intestata all’I.I.S. “Via 
dei Papareschi” – Via dei Papareschi, 30/A cap 00146 Roma (non farà fede la data del timbro postale di 
partenza), oppure consegnata con raccomandata a mano, direttamente all’Istituto e nel qual caso farà fede 
la data del protocollo di ricezione di questa scuola. 

Il giorno 17/03/2017 alle ore 12,00 presso la sede di Via dei Papareschi, 30/A in seduta pubblica si 
procederà all’apertura delle buste. Alla seduta pubblica è ammessa la presenza dei concorrenti o di loro 
delegati muniti di un valido documento di riconoscimento. 

La busta dovrà essere firmata sui lembi e dovrà riportare la seguente dicitura: 

“OFFERTA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO EMILIA ROMAGNA A.S. 2016/2017 – CIG. N. 

Z261DB8093” 
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L’invio della busta contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente e nessun compenso 
verrà riconosciuto alle agenzie partecipanti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta. 

Non verranno aperte le buste che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, la firma 
sui lembi e la denominazione dell’impresa concorrente. La suddetta busta deve contenere al suo interno 
due buste sigillate e firmate sui lembi, così strutturate: 

Busta n. 1 – Gara per l’organizzazione Viaggio d’Istruzione Emilia Romagna – “Documentazione 
Amministrativa” 

Busta n. 2 – Gara per l’organizzazione Viaggio d’Istruzione Emilia Romagna – “Offerta economica” 

LA BUSTA N. 1 – “Documentazione amministrativa” dovrà contenere, pena l’esclusione: 
1. L’allegato A (istanza di partecipazione) firmato dal legale rappresentante  
2. Fotocopia DURC in corso di validità 
3. Tracciabilità dei flussi in base alla legge 136 del 13.08.2010 
4. Fotocopia documento di identità valido dei firmatari 
5. Visura camerale/procura 

LA BUSTA N. 2 – “Offerta economica” dovrà contenere l’offerta in conformità alla scheda tecnica allegata. 
È nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni. 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE 

L’Amministrazione Scolastica procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà proposto l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri indicati dalla tabella 
seguente: 

Valore Economico della gara (riferito al costo della sistemazione + viaggio in 

pullman/transfer e volo + bagaglio stiva, da indicarsi sia analiticamente per ciascuna 

voce, sia complessivamente come importo totale) 

Prezzo (IVA compresa) da formulare come costo complessivo per alunno partecipante. 

Il punteggio viene attribuito secondo la formula: 

40 x Prezzo Minimo / Prezzo Offerto (arrotondato all’unità superiore o inferiore). In 
caso di parità di punteggio attribuito si valuterà il valore alla terza cifra decimale. 

Es.: Vs offerta € 650,00 – Prezzo minimo offerto € 540,00 

40 x 540 = 21.600 / 650 = 33,230 Punteggio attribuito 33 

Max 

Punti 40 

Ubicazione alloggio (zona centrale o semicentrale) 

Alloggio presso albergo 3*/4*- mezza pensione (come specificato in scheda tecnica) 

Max 

Punti 15 
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Aderenza scheda tecnica  

Mezzi di trasporto, sistemazione alunni/docenti, escursioni/attività richieste 

Max 

Punti 25 

Alternanza Scuola Lavoro 

Visite aziendali con rilascio attestato valido 

Max 

Punti 20 

Condizioni contrattuali 

1. La validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista dell’effettuazione del viaggio salvo 
variazioni dei costi documentabili e non imputabili all’Agenzia di Viaggio. Si richiama a riguardo 
l’art. 11 D. Lvo n. 111/1995. La scuola si riserva comunque il diritto di annullare il viaggio 
qualora l’aumento della quota, anche per i motivi suddetti, dovesse superare il 10%. In tal caso 
l’agenzia si impegna a restituire, senza nulla pretendere, gli acconti che fossero stati già versati 
relativamente ai viaggi annullati. 

2. Nell’offerta dovranno essere indicati tutti i recapiti utili dell’hotel: 

a. nome, indirizzo, telefono/fax/mail della struttura alberghiera individuata (la verifica 
dell’hotel/residence indicato avverrà con lo strumento di pubblico dominio TripAdvisor); 

b. nome, indirizzo, telefono/fax/mail del referente di agenzia. 

3. Non sono consentite modifiche inerenti gli alloggi individuati nell’offerta senza preventiva 
autorizzazione dell’Istituzione scolastica. Variazioni improvvise delle strutture ospitanti vanno 
motivate ed adeguatamente documentate. Qualora, al momento della partenza, intercorrano 
modifiche inerenti le strutture alberghiere, verrà applicata una penale pari al 10% dell’importo 
contrattuale complessivamente fissato, che verrà decurtata al momento del saldo della 
prestazione. 

4. Tutti gli spostamenti dovranno essere effettuati con i mezzi di trasporto richiesti. 

5. Costante monitoraggio, presso i luoghi di partenza e presso la sede di soggiorno, del regolare 
svolgimento secondo la pianificazione esecutiva concordata, delle attività previste dal viaggio e 
reperibilità h24 per la risoluzione di ogni possibile problematica afferente ai servizi oggetto 
dell’appalto. 

6. L’offerta dovrà prevedere le gratuità per gli accompagnatori (e le eventuali penalità e 
rimborsi). 

7. La stipula del contratto avverrà dopo la decorrenza dei termini previsti dal D. Lgs. n. 50/2016. 

8. Successivamente la stipula del contratto e previa presentazione della relativa fattura 
elettronica verrà versato un acconto pari al 10% dell’importo contrattualmente fissato. Il 
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compenso della prestazione, a conclusione del viaggio, avverrà entro 30 giorni dalla 
presentazione della fattura elettronica e comunque non prima di 30 giorni dal rientro. 

9. Prima della partenza dovranno essere rilasciati tutti i documenti relativi al viaggio. 

Trattamento dei dati personali – informativa 

Ai seni dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che: 

a. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla 
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti 
dei concorrenti e della loro riservatezza; 

b. il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 

c. il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi 
cartacei; 

d. titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

e. incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e 
gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di 
valutazione delle offerte; 

f. i diritti dei soggetto interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

Tracciabilità dei pagamenti 

Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 136/2010, ai sensi 
dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
medesima legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente, 
comunque entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati previsti 
dall’art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità (fotocopia Carta 
d’Identità) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Paola Gasperini 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993 

 
 
 
 


