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GARA D’APPALTO

“ VISITE D’ISTRUZIONE “

Durata contratto “un anno”
a.s. 2018 / 19

CAPITOLATO
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34;
Visto il Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006), artt. 124 e 125;
Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafia, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” (10G0162) e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il Nuovo Codice degli appalti Decreto legislativo n. 50 del 2017;
Visto il Regolamento Interno per l’Acquisti in Economia di Forniture di beni e servizi, ed in
particolare l’Art. 9 dello stesso

INDICE
una gara con procedura comparativa per i seguenti Viaggi di Istruzione:



VIENNA CLASSI QUINTE

Richiesta di preventivo per viaggio in aereo/treno e durata di 5 giorni / 4 notti in trattamento di
mezza pensione, che comprenda le seguenti caratteristiche:
 Albergo 4 stelle in posizione centrale
 Visite guidate per n° 1 giornata intera
 Tabella contenenti luoghi, costi, obblighi di prenotazione per le visite guidate (max Euro
30,00) che saranno scelte in fase di ordine
 Massimo costo sostenibile Euro 300,00
 Partecipanti: 30 studenti + 2 docenti con gratuità e stanze singole.
 Trasferimenti in pullman A/R tra aeroporto - treno / Hotel
 Opzione intero viaggio in Pullman
 Periodo: Febbraio/Marzo 2019
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TRIESTE E SLOVENIA - CLASSE QUINTA APA

Richiesta di preventivo per viaggio in pullman e durata di 6 giorni / 5 notti in trattamento di
pernottamento con possibile prima colazione, che comprenda le seguenti caratteristiche:
 Ostello in posizione centrale a Trieste
 Escursione in pullman di 1 giornata alle grotte di Postumia
 Escursione in pullman di 1 giornata al lago di Bled con giro in imbarcazione tipica
 Massimo costo sostenibile Euro 320,00
 Partecipanti: 25 studenti + 2 docenti con gratuità e stanze singole.
 Trasferimenti in pullman A/R da Monza e escursioni in loco come indicato
 Marzo 2019



CRACOVIA CLASSI QUARTE

Richiesta di preventivo per viaggio in aereo e durata di 4 giorni / 3 notti in trattamento di mezza
pensione, che comprenda le seguenti caratteristiche:
 Albergo 4 stelle in posizione centrale
 Visite guidate per n° 1 mezza giornata
 Visita al Campo di concentramento di Auschwitz (1 giornata intera)
 Tabella contenenti luoghi, costi, obblighi di prenotazione per le visite guidate (max Euro
30,00) che saranno scelte in fase di ordine
 Massimo costo sostenibile Euro 250,00
 Partecipanti: 30 studenti + 2 docenti con gratuità e stanze singole.
 Trasferimenti in pullman A/R tra aeroporto / Hotel
 Periodo: Marzo 2019



Riviera Romagnola CLASSI TERZE

Richiesta di preventivo per viaggio in pullman e durata di 3 giorni / 2 notti in trattamento di mezza
pensione, che comprenda le seguenti caratteristiche:
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 Albergo 3 stelle a Rimini
 Visite guidate per n° 1 mezza giornata a Ravenna (viaggio di andata)
 Escursioni al Museo della matematica e a San Marino
 Massimo costo sostenibile Euro 200,00
 Partecipanti: 40 studenti + 2 docenti con gratuità e stanze singole.
 Periodo: Marzo 2019

 Per tutte le destinazioni si precisa che il numero dei partecipanti potrebbe subire
modifiche in funzione degli effettivi partecipanti;
 La gara risulterà confermata e sarà gestita dalla Ditta aggiudicataria con una quota
minima di 15 paganti ed un accompagnatore (cioè una classe)

VIAGGI D’ISTRUZIONE
Si prega di tener presente le seguenti condizioni generali: (riferimento alla nota del Dipartimento
per i Servizi nel
Territorio prot. 645 del 11 Aprile 2002 e n. 1139 del 14/7/2002):
1. Tutte le gite con pernottamento devono prevedere la sistemazione in alberghi a minimo 3 stelle e
che siano abituati ad ospitare gite scolastiche;
2. Dove non specificato, prevedere la pensione completa che può essere organizzata anche con i
pranzi nei locali del centro della città da visitare, o con cestini da viaggio; fare particolare
attenzione ad un buon standard di trattamento;
3. Se si utilizzano i pullman come mezzi di trasporto, si chiede la presenza di autisti esperti e il
rispetto delle vigenti normative europee sui trasporti; il pullman deve inoltre essere a disposizione
del gruppo per le escursioni previste come da programma che il capo-gruppo consegnerà al
conducente all’inizio di ogni viaggio o modificato in seguito a particolari situazioni del momento.
La quota deve includere: pedaggi autostradali, carburante, ingressi in città e parcheggi, I.V.A., vitto
e alloggio autista.
4. L’agenzia viaggi deve sempre offrire il numero delle gratuità richieste per ogni singolo viaggio
per i docenti in accompagnamento in camera singola;
5. La Commissione, esaminati i preventivi pervenuti, in base al criterio di economicità e nel rispetto
delle richieste evidenziate nel capitolato di ciascuna meta, deciderà a quali agenzie assegnare
l’organizzazione delle gite, anche scorporate l’una dall’altra. Dal momento della conferma del
viaggio non possono essere variati ne’ il prezzo ne’ la località indicata nel preventivo. Eventuali
modifiche potranno essere concordate con questo Istituto qualora vengano a mancare le condizioni
concordate sia in positivo che in negativo.
6. L’incaricato al quale fare riferimento per qualsiasi problema prof. ARENA
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Art. 1 Generalità
Si richiede in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia
di rilievo Comunitario, la Vs. migliore offerta che sarà valutata in termini di qualità e costo previa
iscrizione nell’apposito Albo Fornitori.
Art. 2 Oggetto della gara
Il presente capitolato ha per oggetto: USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
A.S. 2018/19.
Art. 3– Modalità di presentazione delle offerte:
BUSTA A, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Documentazione Amministrativa”
contenente:
1. Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ai sensi del DPR n. 445/2000 artt. 46 e 47) firmata dal
legale rappresentante in cui la Ditta dichiari:
che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n.
163/2006 e s.m.i.;
che non si trova in alcuna delle situazioni di controllo, di cui all’art. 2359 del Codice Civile
con altre imprese partecipanti alla gara;
di aver giudicato la fornitura-realizzazione attuabili e gli allegati di gara adeguati;
di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna;
di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del
prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;
di mantenere la validità dell’offerta per almeno tre mesi;
2. Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel cui oggetto
sociale sia esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura,;
3. Copia del certificato DURC in corso di validità
4. Dichiarazione sottoscritta del Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della
Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.
5. Di assumere, consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla Legge
136/2010, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione
appaltante, tempestivamente e, comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, previsti dall’art. 3, comma 1 della legge suddetta, nonché,
nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le
comunicazioni possono avvenire anche per posta certificata all’ufficio del DSGA competente nelle
relazioni contrattuali. Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente
contratto ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità
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assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si
impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo e della provincia di (…..) della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore- subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Busta B, sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Offerta tecnico-economica” contenente:
nella busta dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la
offerta tecnico-economica per quanto richiesto nell'allegato A
Il plico contenente l’offerta tecnico-economica (Busta B), unitamente alla documentazione
Amministrativa (Busta A) sarà chiuso in un’unica busta sigillata con la dicitura “CONTIENE
PREVENTIVO PER “USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2018/19.”.
Il plico dovrà essere indirizzato all’Istituto di Istruzione Superiore “ Enzo Ferrari”
Via Monte Grappa n. 1 – 20900 MONZA (MB) e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12
dell’17 Agosto 2018.
Non saranno accettate offerte pervenute oltre tale limite e non farà fede il timbro postale.
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti
all’Art. 3 o non recanti la firma del Legale rappresentante della Ditta con la quale si accettano senza
riserve le condizioni riportate nel presente capitolato.
Art. 4- Valutazione delle offerte
L’esame delle offerte è demandato alla Commissione di Gara nominata dal Dirigente Scolastico
dell’Istituto. La Commissione potrà procedere agli ordini anche con l’acquisizione di almeno 1
offerta pervenuta.
I prezzi indicati nell’offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto delle erronee
previsioni della Ditta.
La scelta del fornitore avverrà sulla base dell’offerta più vantaggiosa.
Art. 5 – Termini per il completamento della fornitura
L’Istituto procederà alla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria tramite contratto scritto.
Art. 6 – Modalità di pagamento
L’Istituto provvederà al pagamento di un acconto del 25% dell’importo su presentazione della
Fattura ed il saldo sarà pagato al rientro dal viaggio/uscita.
Art. 7 – Criteri di aggiudicazione
I criteri oggettivi stabiliti cui affidarsi per la valutazione conclusiva:
le Ditte concorrenti dovranno presentare le migliori offerte secondo il capitolato d’oneri descritto
nei punti precedenti.
Art. 8 – Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di
appalto e per l’eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle
disposizioni del D.Lgs 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per i motivi inerenti la stipula e la
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gestione del contratto.
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
D.Lgs. 196/03.
La controparte deve impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati
anagrafici e fiscali dichiarati.
Art. 9 – Responsabile e referente del procedimento:
Il D.S. e la Commissione di gara.
PUBBLICAZIONE
Il presente bando viene:
- inserito nel sito web dell’Istituto.
MONZA, 09/07/ 2018
Il Dirigente Scolastico
Renata Antonietta Cumino
(FIRMA OMESSA
AI SENSI DELL’ART. 3
Comma 2 D.L.vo 39/93)
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