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Albo dell'Istituto
Al sito web ufficiale dell'istituto
Alle Ditte interessate
Agenzia Viaggi “I viaggi di Angelino”- Caivano (NA)
Agenzia Viaggi “Gioconda Tour” – Afragola (NA)
Agenzia Viaggi “Projecto Espana Srl” – Napoli
Agenzia Viaggi “Scoop Travel” – Napoli
Agenzia Viaggi “Nuvola” – Nola
Agenzia Viaggi “Scenic Travel Service Srl” Sorrento(NA)
Agenzia Viaggi “Emmeciviaggi” – Napoli
Agenzia Viaggi “Schiavo Antonio & Figli” _ Napoli
Tour Operator “Platypus Tour” - Barano d’Ischia (NA)
Autoservizi Di Stasio – Afragola (NA)

BANDO DI GARA per la individuazione ditta
aggiudicataria nell’ambito della
realizzazione del viaggio di istruzione in Campania località ISCHIA con laboratori
didattico-educativi naturalistici per le classi terze per più classi richiesta di preventivo
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTE
VISTA

VISTO
Visto
VISTA
Vista
VISTE

il POF a.s. 2015/2016;
le CC.MM. n. 291 del 14/10/1992 e n. 623 del 2/10/1996,
la C.M. MIUR.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE(U).0000674.03-02-2016
il D.I. n°44 del 01/02/2001
il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
la delibera del Consiglio di Istituto per l’indizione della gara del 18 febbraio
2016 ;
la programmazione educativo-didattica per l’anno scolastico 2015/2016;
le proposte dei consigli delle classi terze

Vista

l’urgenza di provvedere all’aggiudicazione in tempi brevi atteso che “è fatto
divieto effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni” ai sensi della
CM n.291 del 14/10/1992

INDICE
Gara d’appalto per la individuazione della ditta aggiudicataria nell’ambito della
realizzazione di un viaggio di istruzione in Campania località Ischia con laboratori
didattici naturalistici .
Il viaggio di Istruzione si svolgerà per tre giorni prevedibilmente nella seconda metà di
aprile preferibilmente 20,21,22 Aprile 2016.
A tal fine questo Istituto dettaglia il programma di viaggio come di seguito:
1° giorno:
Mattina :incontro tra i partecipanti al porto di Napoli –Operazioni di imbarco.
partenza per Ischia Porto con nave traghetto
arrivo al porto di Ischia e in bus riservato partenza per il Vulcano.
inizio percorso didattico sul vulcanesimo.
consumazione del pranzo al sacco portato da casa.
ripresa delle attività .
fine attività. In bus riservato partenza per l’hotel.
Sistemazione nelle camere riservate.
cena in hotel.
animazione serale in hotel
2°giorno
Colazione in hotel.
Trasferimento in bus riservato per Forio.
Inizio attività ai Giardini La Mortella
consumazione del pranzo al sacco fornito dall’Hotel
ripresa delle attività ai Giardini.
Fine delle attività. In bus riservato partenza per l’Hotel.
cena in hotel.
animazione serale in hotel
3°giorno
Colazione in hotel. Preparazione dei bagagli e controllo finale delle camere.
incontro in hotel con l’operatore e passeggiata fino ad arrivare al Borgo di Ischia Ponte.
inizio attività didattica presso l’Area Marina Protetta
rientro a piedi in hotel per consumare il pranzo.
Pranzo in Hotel.

Partenza in bus riservato per il porto d’Ischia. Operazioni di imbarco dal porto di Ischia con
nave traghetto diretta a Napoli.

Elementi organizzativi vincolanti per l’offerta
1. Impegno a fornire in caso di necessità servizi per alunni disabili (trasporto , camere e
qualsiasi altro servizio facente parte dell’offerta)
2. Ospitalità in Hotel almeno *** (tre stelle)
3. Gratuità almeno 1 docente accompagnatore per ogni 15 studenti valutando anche la
presenza di un docente accompagnatore per disabile oltre 1 accompagnatore ogni 15
studenti , per un gruppo fino a 50 alunni
4. Sistemazione in camere (con servizi igienici in camera) così definite: STUDENTI triple /
doppie per alunni (il numero totale sarà variabile);
DOCENTI singole
-servizio di pensione completa con colazione, pranzo e cena; quando previsto pranzo in
ristorante.
5. Guida turistica per i percorsi segnalati.
6. Organizzazione laboratori educativo-didattici di qualità
7. ASSISTENZA :h 24 / 24
dizioni di cui ai punti da 1 a 7.
La proposta di Viaggio dovrà essere presentata su carta intestata delle Agenzie di Viaggio
che presenteranno la propria offerta a questo Istituto Scolastico. Il costo va indicato come
spesa pro capite dell'alunno partecipante Il tutto sempre compreso di IVA.
In merito alle assicurazioni, la quota dovrà comprendere, per studenti ed accompagnatori:
- Assicurazione RCT Agenti di Viaggio adeguata al Decreto Legislativo 17.3.1995 N°
111.
- Assicurazione “Viaggi Studenteschi” per danni involontariamente arrecati dagli studenti
(estesa alla responsabilità personale del Docente/Accompagnatore) con massimali di Euro
1.550.000,00.
ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE;
ASSICURAZIONE PER FURTO E SMARRIMENTO BAGAGLIO;
ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI;
ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE;
ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO SENZA
FRANCHIGIA(SPECIFICARE EVENTUALI PERCENTUALI DI
RIMBORSO);
I.V.A. , TASSE E PERCENTUALI DI SERVIZIO,DIRITTI DI AGENZIA,TASSA DI SOGGIORNO
L’albergo dovrà essere in posizione centrale ( Ischia ponte) fornito di bagno in camera, riscaldamento, acqua calda,
dovrà garantire pulizia giornaliera .L’albergo dovrà avere una struttura del tutto conforme alle norme sulla sicurezza
ai sensi della normativa vigente.
Il pranzo e la cena dovranno almeno prevedere : 1 primo, 1 secondo con contorno, frutta o dessert bevanda sigillata ;
prima colazione ai tavoli con thè, latte, fette biscottate, burro, marmellata, dovrà essere garantito pasto vegetariano,
glutinato o per eventuali altre intolleranze alimentari che verranno comunicate.

L’agenzia dovrà assicurare , compreso nella quota di partecipazione, servizio autobus per gli spostamenti sull’isola,
ingresso con eventuale prenotazione ai luoghi di interesse culturale.

Si invitano le agenzie di viaggi interessate a far per venire esclusivamente a mano a questo
Istituto presso la Direzione Amministrativa sita in Corso Bruno Buozzi n. 55 CAP 80147
la propria offerta in busta chiusa, entro le ore 13.00 di lunedì 21 marzo 2016.
I preventivi devono essere contenuti in busta chiusa, indicante all’esterno la dicitura
“Fornitura di servizi per viaggio di istruzione ISCHIA a.s. 2015/2016” ed il
nominativo della ditta partecipante. La busta dovrà inoltre essere timbrata e firmata dal
titolare dell’agenzia. Oltre il detto termine non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente, né sarà consentita in sede di gara la
presentazione di altra offerta. La busta dovrà contenere al suo interno due ulteriori buste,
che dovranno essere a loro volta chiuse, debitamente sigillate e controfirmate o siglate sui
lembi di chiusura, di cui una contenente l’offerta economica e l’altra la documentazione
amministrativa.
BUSTA A: riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e il
nominativo dell’impresa partecipante, contenente:
1. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a mesi 6 (sei) da quella di
presentazione dell’offerta, ovvero autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai
sensi del DPR 28/12/00 n.445, accompagnata da una fotocopia leggibile di un documento
di riconoscimento, con l’espressa previsione, nell’oggetto sociale, della attività di noleggio
autobus, viaggi d’istruzione e attività analoghe.
2. Attestazione o fotocopia dei certificati di assicurazione, da cui risulti che i mezzi sono
coperti da una polizza assicurativa per la copertura dei rischi a favore delle persone
trasportate.
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo,
attestante che il personale impegnato è dipendente della ditta e che vengono rispettate le
norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana
precedente il giorno di partenza.
4. Dichiarazione che i mezzi impiegati sono regolarmente forniti di cronotachigrafo, che è
lo strumento previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto
abbia osservato le norme in materia di orario di guida.
5. Dichiarazione che i mezzi presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della
ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico.
L’efficienza dei veicoli deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale
presso gli Uffici M. C. T. C.
6. Dichiarazione che, come stabilito dall’art 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano
straordinario contro le mafie”, la ditta ha attivo un C/C bancario o postale
“DEDICATO”,anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
7. Dichiarazione, a firma autenticata del legale rappresentante, dalla quale si evince di
aver maturato un’esperienza attraverso iniziative e attività realizzate in collaborazione con
istituzioni scolastiche e altri enti: è richiesta l’indicazione delle principali forniture
effettuate negli ultimi 3 anni nel settore scuola.

8. Dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, in carta libera, con
acclusa fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento, con la quale lo stesso attesti
sotto la propria personale responsabilità:
a. di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti, di non aver
riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida
gravemente sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché di non aver mai reso
false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste in relazione al
possesso dei requisiti necessari alla partecipazione ad appalti pubblici di forniture;
b. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari di cui all’oggetto
della gara, contenuti nel Capitolato d’ oneri allegato al presente invito ;
c. che la ditta partecipante non sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione
attività, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di non avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, di non versare in stato di
sospensione dell’attività commerciale;
d. che la stessa sia in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi
previdenziali, assistenziali ed assicurativi per i propri lavoratori dipendenti e/o collaboratori
ed altresì con gli obblighi nascenti dalle disposizioni di legge italiane in materia di imposte
e tasse;
e. l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare
legalmente l’impresa; in caso di impresa individuale: il titolare; in caso di s.a.s.: il
nominativo di tutti i soci accomandatari; in caso di società di capitali o di s.n.c.: il
nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza;
f. l’indicazione del numero di Partita IVA;
g. l’indicazione del numero di matricola INPS;
BUSTA B: riportante all’esterno la dicitura “OFFERTA TECNICO-ECONOMICA” e il
nominativo dell’impresa partecipante, che dovrà contenere la proposta dei singoli servizi
proposti, redatta in carta libera e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare se
trattasi di impresa individuale, dal legale rappresentante quando si tratti di società o di Enti
Cooperativi. Resta, altresì, inteso che il recapito rimane ad esclusivo carico del mittente, e
che, ove per qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse giungere in tempo utile a questa
Amministrazione, non saranno prese in considerazione le eventuali offerte recapitate oltre il
termine stabilito.
L’aggiudicazione della gara avverrà presso l’ufficio di Presidenza della scrivente Istituzione
Scolastica, secondo i criteri e le modalità previste nel “Capitolato d’oneri”.
Si farà luogo all’esclusione dalla gara, nel caso manchi o risulti incompleto uno dei
documenti richiesti o non siano state rispettate le modalità di presentazione del plico
descritte in precedenza.
Valutazione delle offerte e aggiudicazione
L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall’art. 83 del D.Lgs 163/2006, mediante
l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito
indicati:
a) Offerta economica: 40 punti
I 40 punti dell’offerta economica saranno attribuiti sulla base della seguente formula:

punteggio offerta economica = Qmin / Qx x 40 punti dove Qmin è la quotazione
economica più bassa pervenuta e Qx è la quotazione economica dell’azienda in esame.
b) Qualità dell’offerta: 60 punti
I 60 punti per la qualità dell’offerta sono attribuiti sulla base dei seguenti criteri e punteggi:
Ottimizzazione logistica e altre caratteristiche quali, a titolo esemplificativo:
albergo di categoria superiore max 5 punti , organizzazione laboratori didattici max 10 punti
, qualità dei pasti max 5 punti , Esperienze organizzative stessa tipologia di viaggio max 10
punti : Max 30 punti
Disponibilità a fornire guida accompagnatrice a carico dell’ADV
Disponibilità: 15 punti
Indisponibilità: 0 punti
Gratuità 1 ogni 15 partecipanti: 0 punti
Gratuità aggiuntive: 10 punti
Altri servizi aggiuntivi offerti, a carico dell’ADV : 5 punti
L’Istituzione scolastica valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le
voci richieste; non saranno prese in considerazione: offerte condizionate, espresse in modo
indeterminato/o prive, anche parzialmente, della documentazione richiesta; offerte parziali
ovvero relative solo a parte dei servizi richiesti; offerte che non siano espresse in modo
chiaro e dettagliato e prive di una indicazione precisa del costo; le Agenzie offerenti che lo
ritengano utile possono offrire opzioni migliorative rispetto a quanto richiesto nel
Capitolato D’Oneri ; l’Istituzione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
della gara qualora le offerte risultassero palesemente e ingiustificatamente elevate o prive
dei requisiti , ovvero di annullare e/o ripetere la gara stessa in presenza di motivi ritenuti
validi dall’ente appaltante; a parità di condizioni saranno valutati eventuali servizi e
caratteristiche aggiuntive o migliorative, assegnando la fornitura alla ditta che mostri di
fornire le maggiori garanzie di qualità nell’esecuzione della stessa;
l’Istituzione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D.. del 23.05.1924 n. 827.
Ad affidamento avvenuto, si procederà, con l’agenzia aggiudicataria alla stipula del relativo
contratto.
Del presente bando fanno parte integrale i seguenti allegati:
A-Capitolato d’oneri
B-Offerta economica
C-Domanda di partecipazione
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Monica Marasco
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

