ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “A. DI CAMBIO” COLLE DI VAL D'ELSA
Via Volterrana, 2 - 53034 Colle di Val d'Elsa - Tel. 0577/920078 - Fax 0577/920729
e-mail: siic828001@istruzione.it – siic828001@pec.istruzione.it
C.F.:91025350520

Colle di Val d’Elsa, 01/02/2018
Spett.li Agenzie
AKUMAL TRAVEL – Sesto Fiorentino –
e.mail:
af@akumaltravel.it
info@akumaltravel.it
ASSO TRAVELNET srl - Siena –
e.mail: atnviaggi@atnviaggi.it
VIAGGIDOC – Poggibonsi –
e.mail: edi@viaggidoc.com
VALPARAISO VIAGGI – Firenze e.mail: valparaisoviaggi@yahoo.it
PIPERITA VIAGGI – Poggibonsi
e.mail: - info@piperitaviaggi.it
GIOPPINS T.O.- Camaiore (LUCCA)
e.mail: - gioppins@gioppins.it
ZAINETTO VERDE - Lucca
e.mail: - info@zainettoverde.it

Oggetto: Bando di gara per affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di un
viaggio di istruzione in località sciistica
CIG: Z8921FC0BD
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO
il Codice dei contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016);
VISTA
la Legge 13 agosto 2010, n.136 "Piano straordinario contro la mafia, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia e s.m.i.;
VISTA
la necessità di individuare l’Agenzia alla quale affidare il viaggio d’istruzione in
località sciistica degli alunni a.s.2017/18;
RITENUTO che per l’affidamento diretto dei servizi di cui trattasi si può adottare la procedura
prevista dall'art. 36 del Decreto Legislativo n.50/2016;
VISTO
il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia;
VISTO
il regolamento d’istituto per gli acquisti e attività negoziale approvato con delibera del
Commissario straordinario n. 6/2017 del 09 ottobre 2017;
TENUTO CONTO delle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi sotto la
soglia di rilievo comunitaria;
VISTA
la Determina Dirigenziale prot. n. 525 del 01/02/2018,
INDICE BANDO DI GARA
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per la fornitura del servizio di organizzazione e realizzazione di un viaggio di istruzione in località
sciistica (trasporto, soggiorno e svolgimento di attività didattico/sportive) nelle località Indicate:
Marilleva (TN), oppure Folgarida (TN) oppure Andalo (TN), oppure Passo del Tonale (BS), da
programmare nel periodo dal 19 al 23 marzo 2018, per un numero indicativo di 75/90 alunni,
appartenenti alle classi terze dei Plessi della scuola Secondaria di 1° Grado dell’Istituto
Comprensivo 2 “A. di Cambio” di Colle di Val d’Elsa e dei relativi accompagnatori (almeno 1/15
alunni).

ART.1- ENTE AGGIUDICATORE
L'Ente aggiudicatore della gara è: Istituto Comprensivo 2 “A. di Cambio”
Via Volterrana, 2 - 53034 Colle di Val d’Elsa (SI)
Tel. 0577/920078 Fax 0577/920729
ART. 2 - TIPOLOGIA DELLA GARA
Richiesta d'offerta, a mezzo di procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, ai sensi degli art. 36 e D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 34 D.I 44/2001.
La scelta dell’Agenzia offerente i servizi richiesti avverrà tenendo conto dell’offerta
economicamente più vantaggiosa rispetto al rapporto prezzo/qualità/quantità dei servizi, valutata da
apposita Commissione sulla base dei criteri di valutazione specificati negli articoli seguenti della
presente lettera.
ART. 3 - NATURA DEI SERVIZI RICHIESTI
Alloggio in struttura alberghiera almeno 3 stelle con trattamento di pensione completa.
Le camere, sia per i docenti accompagnatori sia per gli studenti, devono disporre di servizi igienici
interni e non in comune, prevedendo camere singole per i docenti accompagnatori e camere multiple
con non più di 4 posti letto per gli alunni.
Pullman GT full confort.
Assicurazione medico/bagaglio per allievi e accompagnatori durante tutto il periodo del viaggio.
Gratuità per i docenti (almeno una gratuità ogni 15 partecipanti; ulteriore gratuità per frazioni
eccedenti).
Non dovranno essere previsti “pranzi al sacco” con cestini da viaggio (se non specificamente
richiesti).
Gli hotel dovranno essere ubicati il più possibile vicino agli impianti sciistici.
Adeguato vitto qualora fossero presenti studenti o accompagnatori affetti da intolleranze e/o disturbi
alimentari.
Partenza in andata al mattino, rientro al ritorno in serata.
Ski pass per 4 giorni per impianti di risalita validi su tutto il comprensorio.
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Scuola di sci curata da maestri F.I.S.I. per n. 4 ore al giorno per tre giorni e 2 ore per ultimo giorno.
Assicurazioni obbligatorie come richieste dalla CM 291/92.
Assistenza medica in loco 24/24h, assicurazione bagaglio.
ART. 4 - CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i seguenti requisiti:
1 – Possono partecipare i soggetti che avranno ricevuto invito secondo le modalità previste dalla
presente, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs. 50/2016.
2 – Dichiarazioni di possesso dei documenti e di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle
disposizioni vigenti in materia di trasporto alunni e organizzazione viaggi (D.L.vo 17/3/1995 n. 11
art.7 – Direttiva 314/90/6).
3 – Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 comma 1 del D.L.vo 163/2006, iscrizione
alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di
attività di Agenzia/Tour Operator.
Alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia fronte/retro di un valido documento di identità
del dichiarante.
ART. 5 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione, debitamente sottoscritte, pena
l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire alla Segreteria della Scuola entro le ore 14:00 del
giorno 12 FEBBRAIO 2018, consegnato a mano o a mezzo raccomandata A/R.
Non saranno accettate domande inviate oltre detto termine (non farà fede la data del timbro
postale). Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara i
concorrenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la
ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia
dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.
Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle
precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del
termine sopra indicato.
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti
dal capitolato o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserve
tutte le condizioni riportate nel capitolato.
A pena di esclusione l'offerta, che sarà considerata fissa e non variabile, dovrà essere contenuta, a
pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro
del concorrente e la firma del legale rappresentante e dovrà essere indirizzato al Dirigente
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Scolastico di questa Amministrazione e dovrà riportare la seguente dicitura: “Contiene preventivo di
spesa per la realizzazione di “VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN LOCALITA’ SCIISTICA”.
Non verranno inoltre aperti i plichi che NON rechino all’esterno l’indicazioni dell’Oggetto
dell’appalto e la denominazione dell’impresa concorrente.
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, tre buste separate,
sigillate, che dovranno essere a loro volta timbrate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura, e
così strutturate:
Busta A "Documentazione Amministrativa"
Busta B "Offerta Tecnica"
Busta C "Offerta Economica"
"Busta A” – che dovrà riportare all’esterno la dicitura “Contiene Documentazione
Amministrativa" e dovrà contenere l’Allegato A- firmato dal rappresentante legale dell’A.D.V.
La busta deve essere sigillata, controfirmata su tutti i lembi di chiusura.
"Busta B” – che dovrà riportare all’esterno la dicitura “Contiene Offerta Tecnica", e dovrà
contenere copia dell’offerta tecnica, Allegato B, debitamente timbrata e firmata da legale
rappresentante, per esteso e leggibile;
Eventuali offerte parziali e/o condizionate non saranno ammesse alla valutazione.
Nelle offerte tecniche non potrà essere contenuto alcun riferimento all’offerta economica.
La busta deve essere sigillata, controfirmata su tutti i lembi di chiusura.
“Busta C” che dovrà riportare all’esterno la dicitura “Contiene offerta economica” e dovrà
contenere copia dell’offerta economica, Allegato C, debitamente timbrata e firmata da legale
rappresentante, per esteso e leggibile.
La busta deve essere sigillata, controfirmata su tutti i lembi di chiusura e non può contenere altro.
I prezzi indicati nell’offerta devono essere IVA compresa e non potranno subire variazioni in
aumento per effetto di erronee previsioni dell’agenzia e dovranno avere validità fino al termine
del viaggio.
Sarà ritenuta nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni.
Art. 6 – CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione del servizio, avverrà secondo l'offerta economicamente e qualitativamente più
vantaggiosa sulla base dei criteri di seguito indicati e con l'indicazione del punteggio massimo
attribuibile:
CRITERI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
Punteggio totale offerta

30
70
100
4
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Offerta tecnica
I 30 punti saranno attribuiti alle offerte sulla base della seguente tabella:
Parametri

Esperienza del
proponente in servizi
di trasporto nel
settore scolastico
(anni esperienza
lavorativa valutati
massimo 15 anni)

Massimali
assicurativi per
sinistro
Numero gratuità
accompagnatori
(alloggiati in
camere singole
con servizio)

Categoria hotel

Camere alunni
(con servizio)

Ubicazione hotel

Colazione
Pranzo/cena

MARILLEVA

FOLGARIDA

ANDALO

TONALE

Indicatori

Punti

da 1 a 5 anni

1

da 6 a 10 anni

2

Punteggio
Massimo

3
da 11 a 15 anni

3

oltre a € 15 milioni
fino a € 15 milioni
fino a € 10 milioni
Fino a € 5 milioni

4
2
1
0

tutti i previsti
1/15 + eventuale
frazione eccedente

2

1/15

0

**** /oltre

4

***Super

2

4

1

***

0

doppie/triple

4

solo triple

2

quadruple

0

prossimo alle piste

6

distante fino a 300m

2

oltre 300m
continentale
italiana
ristorante in hotel
ristorante viciniore

0
1
0
6
4

ristorante non
viciniore

0

2

4

4

6
1

6

PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA

p. 30

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione
del punteggio più basso.
L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà raggiunto complessivamente il maggior
punteggio.
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Offerta economica
I 70 punti saranno attribuiti alle offerte sulla base della seguente tabella:
Prezzo offerta economica
(per persona)
Che deve comprendere
ogni servizio richiesto
nella lettera di invito all’art.
3, in particolare:
Ski pass per 4 giorni per impianti
di risalita validi su tutto il
comprensorio,
Scuola di sci curata da maestri
F.I.S.I. per n. 4 ore al giorno per
tre giorni e 2 ore per ultimo
giorno,
assicurazioni obbligatorie come
richieste dalla CM 291/92,
assistenza medica in loco
24/24h, assicurazione bagaglio

MARILLEVA

FOLGARIDA

ANDALO

TONALE

Punteggio
Massimo

Il
punteggio
sarà
determinato sulla base
della seguente formula:
PbxPmax
Po

Pb=prezzo più basso

p. 70

Pmax= punteggio max
attribuibile
Po= prezzo offerta in
esame

N° alunni partecipanti
81/90
N° alunni partecipanti
71/80
N° alunni partecipanti
60/70

Il servizio verrà aggiudicato alla ditta sulla base del prezzo economicamente più vantaggioso così
come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.
Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo (tecnico +
economico), l'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'offerente che avrà totalizzato il maggior
punteggio nell'offerta economica.
L'istituto valuterà esclusivamente offerte comprendenti tutte le voci richieste e non offerte parziali.
ART. 7 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'apertura dei plichi e delle buste in esso contenute da parte di una Commissione appositamente
nominata dal Dirigente Scolastico, avverrà il giorno lunedì 12 febbraio 2018 alle ore 15:00 presso
gli uffici dell’Istituto Comprensivo 2 di Colle di Val d’Elsa (SI) Via Volterrana, 2, con seduta
pubblica alla quale potranno assistere i rappresentanti, uno per ogni ditta, partecipanti alla gara o
loro incaricati muniti di specifica delega.
Successivamente all’apertura dei plichi, i lavori continueranno alla sola presenza dei componenti
della commissione della scuola. Concluso il predetto esame, l'apposita commissione scolastica
procederà alla stesura del verbale di aggiudicazione che consegnerà al Dirigente Scolastico stesso.
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata
congrua a giudizio insindacabile di questo Istituto.
Si fa presente che è fatto divieto assoluto alla ditta aggiudicataria di subappaltare l’esecuzione
del servizio.
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L’amministrazione si riserva il diritto, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 85 comma 5 del D.Lgs
50/2016, di richiedere, anche solo per e-mail, di completare, regolarizzare e/o fornire chiarimenti in
relazione ai documenti e alle dichiarazioni presentate.
L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni, qualora
dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato ; ( il candidato potrebbe essere escluso e
incorrerà nelle sanzioni previste per false dichiarazioni).
L’istituzione scolastica si riserva, inoltre,la facoltà insindacabile di:
- procedere alla verifica di anomalie delle migliori offerte (solo a titolo esemplificativo nel caso di
ribasso eccessivo tale da non garantire il rispetto del costo del lavoro dei dipendenti).
-non dare luogo alla gara o di prorogare, eventualmente, la data, senza che i concorrenti possano
avanzare alcuna pretesa al riguardo;
-non procedere all’aggiudicazione del servizio qualora nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta conveniente od idonea in relazione all’oggetto del contratto, o economicamente congrua,
senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta;
L'Istituto, per sopravvenute ed eccezionali esigenze di carattere organizzativo dovute al numero
minimo di alunni partecipanti alle uscite didattiche/viaggi d'istruzione, si riserva di annullare alcune
uscite didattiche/viaggi d'istruzione impegnandosi a comunicare l'annullamento alla Ditta
aggiudicataria con un preavviso di almeno 10 giorni.
ART. 8 - AFFIDAMENTO DELLA GARA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La valutazione e l’aggiudicazione provvisoria della gara avverranno nel minor tempo possibile.
L’Istituzione si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni avvenute a causa di
forza maggiore. Successivamente all’esame di eventuali reclami o in assenza degli stessi la stessa
aggiudicazione diventerà definitiva. Successivamente l’Istituzione scolastica inviterà il soggetto
individuato, nei termini indicati nello stesso invito, a produrre – a comprova delle dichiarazioni
presentate in sede di partecipazione alla gara – la documentazione prescritta per la stipula del
relativo contratto.
In caso di rinuncia da parte della Ditta aggiudicataria, la fornitura in questione verrà affidata, ad
insindacabile giudizio dell’Istituzione Scolastica, alla Ditta che nell’ordine avrà proposto l’offerta
più conveniente.
L’Istituzione scolastica non aderirà a cessioni di credito relative alla presente fornitura, né a
cessione di contratto.
ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi
derivanti dal contratto, si procederà all’applicazione delle norme previste dal Codice Civile agli artt.
1453 e seguenti.
ART. 10 - OBBLIGHI DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l'effettuazione del servizio in base agli accordi stabiliti.
L'appaltatore dovrà espletare il servizio senza alcuna interruzione sia nel caso di assenza o
astensione dal lavoro del personale dipendente, sia in caso di guasto meccanico o di altra natura
degli automezzi e senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto.
La Ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre
il servizio in condizioni di piena sicurezza tenendo conto del rapporto numero posti seduti/numero
alunni trasportati; gli automezzi dovranno comunque essere idonei e rispondenti alle caratteristiche
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stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in materia, e dovranno in ogni caso permettere e
garantire il trasporto di alunni diversamente abili.

ART.11 - VALIDITÀ DEI PREZZI
I prezzi offerti dalla Ditta aggiudicataria sono fissi e non potranno subire alcun aumento dopo
l'aggiudicazione e per tutto il termine di esecuzione della fornitura del servizio.
ART. 12 - TERMINE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà su presentazione fattura elettronica entro trenta giorni lavorativi dal rientro
del viaggio, subordinatamente alla mancanza di contenzioso, dopo la relazione dei docenti
accompagnatori attestante il buon andamento del viaggio e la rispondenza dei servizi richiesti.
L’Amministrazione scolastica provvederà alla liquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dal
ricevimento della relativa fattura che dovrà riepilogare i servizi resi.
La fatturazione dovrà essere esclusivamente a fronte di fatturazione elettronica (ai sensi dal Decreto
3.4.2013 n. 55 del M.E.F).
La fattura dovrà obbligatoriamente contenere, pena la non accettabilità del documento, nel campo
relativo il codice CIG.
La fattura dovrà anche obbligatoriamente contenere, pena la non accettabilità del documento, nei
“dati di riepilogo per aliquota IVA e natura” esigibilità IVA “art. 17-ter DPR 633/72 (split
payment)” con lo stesso
riferimento normativo. Infatti, ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/72 (split payment) il pagamento
dell’IVA risulta a nostro carico pertanto in sede di fatturazione elettronica va indicato il campo Iva
relativo.
Dovrà inoltre essere resa la Dichiarazione ai fini della Legge n. 136/2010 sulla “tracciabilità dei
flussi finanziari” riportante gli estremi dei conti correnti “dedicati”, anche in via non esclusiva, ai
pagamenti delle commesse pubbliche, nonché le generalità e codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di essi. Successivamente al controllo della documentazione fornita dal soggetto
aggiudicatario, comprensiva dei dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che dovrà risultare in
regola con il Durc, l’Amministrazione scolastica provvederà con la massima tempestività
all’emissione del mandato di pagamento sul c.c.b. o postale segnalato dalla stessa ditta.

ART. 13 - CONTROVERSIE
In caso di controversia giudiziaria, il foro è quello territorialmente competente rispetto alla sede
della stazione appaltante. Il Foro competente è quello di Siena.
ART. 14 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso alle offerte, da parte degli offerenti, sarà consentito secondo la disciplina della novellata
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
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ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA
Ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 196/03 si informa che:
1. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento riguardano la
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza.
2. 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.
3. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi
cartacei.
4. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
5. 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.
6. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.
ART. 16 – PUBBLICITÀ
Possono concorrere alla gara tutte le ditte che dovessero venire a conoscenza di tale bando ;
Il presente bando è diffuso con le seguenti modalità:
pubblicazione sui siti web dell'Istituto: www.circoloduecolle.gov.it e www.istitutodicambio.it;
affissione all'albo dell'Istituto.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il responsabile delle
attività istruttorie, propositive, preparatorie ed esecutive in materia contrattuale, relativamente alla
gara in oggetto, è il DSGA, dott. Giovanni Sangalli o in sua mancanza l’Assistente Amministrativo
incaricato della sua sostituzione Ilaria Muzzi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Monica Martinucci
(firmato digitalmente)

Allegati parte integrante del bando:
All. A – Domanda di partecipazione
All. B – Offerta Tecnica
All. C – Offerta Economica
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