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Prot. n. 5886/C14

Siracusa 26/10/2015
Alle Ditte
Amboseli Vacanze
Via Tisia 18
96100 Siracusa
Tel: 0931.1840817
Fax: 0931.1840429
Email: info@amboselivacanze.com
Davasia viaggi
Via Dante Alighieri, 83
95041 Caltagirone (CT)
Tel.: 0933.364586
Fax: 0933.21715
Email: paola@davasiaviaggi.it
Gibaldi Viaggi
Via IV Novembre, 60A
96014 Floridia (SR)
Tel: 0931.544525
Fax: 0931.943363
Email: gibaldiviaggi@pec.it
JTS Team Travel Network
viale Tica 46
96100 Siracusa
Tel.: 0931.1931555 - 0931.1931443
Fax: 0931.417205
Email: info@jts.sicilia.it
Ortigia Viaggi
V.le Tica 160/A
96100 Siracusa
Tel: 0931.411671
Fax: 0931.412335
Email: ortigiaviaggi@ortigiaviaggi.it
All’ALBO on line

Oggetto: Invito a gara per la realizzazione di una crociera sul Mediterraneo occidentale
Con la presente si invitano codeste Agenzie a partecipare al bando di gara, per una crociera sul Mediterraneo
occidentale per gli alunni di questo Istituto secondo l’allegato bando di gara.
Il bando di gara, oltre ad essere in allegato alla presente, è pubblicato sul sito dell’Istituto con oggetto “Crociera
Mediterraneo occidentale”
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
prof. Giovanna Strano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
Allegati:
- Bando di gara; istanza di partecipazione (allegato A); Scheda di valutazione (Allegato B)
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Alle Ditte individuate
CIG: X8B158BD2E
Oggetto: Bando fornitura beni e servizi Visita d'istruzione Crociera Mediterraneo occidentale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.e.i.;
Visto il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia;
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
Visto il piano dell'offerta formativa per l’a.s. 2015/16;
Visto il Regolamento d’Istituto;
Tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi sotto la soglia di rilievo comunitaria
EMANA
il presente bando a procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per la fornitura di beni e servizi per la
realizzazione della seguente visita d'istruzione:
- crociera nel Mediterraneo occidentale
Art. 1 – Oggetto del presente Bando
Il presente Bando ha per oggetto la fornitura di servizi per:
- organizzazione, gestione e assistenza viaggio verso la meta designata e spostamenti in loco;
- gestione e assistenza logistica, durante il soggiorno, comprendente vitto e alloggio;
per n° 1 gruppo di n. 45 studenti e tre docenti accompagnatori.
La Ditta Offerente fornirà apposita offerta economica dettagliata e tutta la documentazione a supporto per le
prestazioni richieste nel presente Bando che costituisce a tutti gli effetti contratto per adesione. Pertanto, le
disposizioni contenute nel presente Bando risultano vincolanti e l’eventuale mancata adesione a quanto richiesto
costituirà motivo di esclusione.
Art. 2 - Periodo e durata del soggiorno, ore di formazione
La durata del soggiorno, comprensiva della durata del viaggio di andata e di ritorno, è fissata dal 16 al 22 marzo.
Art. 3 – Servizi richiesti
Il presente articolo ha per oggetto l’insieme di tutti i servizi atti a consentire l’organizzazione e la logistica del suddetto
viaggio d'istruzione
Transfer in Pullman privato Gran Turismo da Siracusa al porto di Palermo.
Tutti i partecipanti devono soggiornare in:
a. camere singole per i docenti (presenza di bagni privati);
b. camere doppie o triple o quadruple per gli allievi (presenza di bagni privati);
Le cabine devono essere idonee ad ospitare due, tre o quattro persone con bagagli e devono essere dotate di bagno.
Per il vitto, si richiede servizio di pensione completa.
- Il menù deve essere congruamente variato e deve prevedere almeno due portate e acqua minerale inclusa
- In presenza di alunni con particolari allergie o intolleranze si richiede di provvedere alla sostituzione del piatto.
Art. 4 - Copertura assicurativa e assistenza medica
L’ offerta deve:
- Garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni, assistenza sanitaria e danni contro terzi per tutti i
componenti durante l’intero viaggio-soggiorno.
- Assicurare l’assistenza medica in loco.
Art. 5 – Condizioni di pagamento
La Scuola prevede di erogare un primo acconto alla stipula di apposita convenzione nel limite del 25%; un
secondo acconto pari al 45% entro il decimo giorno dall’inizio dell’intervento; il saldo entro due mesi dalla

conclusione dell’attività. Il pagamento verrà erogato su fattura, assoggettata ad Iva, a cura della Ditta Aggiudicataria ed
a carico di questa scuola. La presentazione del preventivo non comporta impegni per la Scuola.
Art. 6 – Termini e modalità di presentazione delle offerte
L’ offerta dovrà pervenire inderogabilmente all’ufficio protocollo della scuola in busta chiusa, brevi manu o per posta
raccomandata entro le ore 12.00 del 11 novembre 2015 al seguente indirizzo:
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Filippo Juvara” - Viale Santa Panagia 131, 96100 - Siracusa.
Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura:
Contiene offerta visita d'istruzione Crociera Mediterraneo occidentale
L’ offerta dovrà essere suddivisa in due buste contenenti :
- A) Offerta tecnica: recante tutte le indicazioni sui servizi offerti e la documentazione;
- B) Offerta economica: con tutti i dati economici comprese le modalità di pagamento.
L’ offerta dovrà contenere
- Istanza di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico (Allegato A);
- Curriculum aziendale, debitamente firmato dal responsabile legale
- Preventivo di spesa dei costi dei servizi suddivisi per voci, inclusi di IVA, come richiesti nel bando.
- Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), firmata dal legale rappresentante e
con allegata fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, in cui la ditta dichiari:
- Documento attestante l’ essere in regola con gli adempimenti contributivi sulla base della normativa vigente;
allo scopo, l’ offerta dovrà contenere al suo interno copia del D.U.R.C ( Documento Unico di Regolarità
contributiva) in corso di validità.
La scuola si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti, nonché, di accettare l’ offerta anche se
dovesse rispondere una sola azienda, avendone i requisiti.
Non saranno prese in considerazione istanze incomplete e pervenute dopo la data di scadenza del bando.
Art. 7 – Soggetti che possono presentare offerta
Possono presentare offerte solo le ditte espressamente invitate, giusta procedura negoziata mediante cottimo
fiduciario.
Art. 8 – Selezione delle offerte
La Commissione di valutazione giudicherà le offerte secondo i criteri fissati nell’allegato B e aggiudicherà la gara
all’Azienda che avrà totalizzato più punti.
Il giudizio della commissione sulla qualità dei servizi offerti è insindacabile.
Art. 9 – Pubblicazione dei risultati
L’ esito della gara sarà pubblicato all’Albo pretorio dell'Istituzione scolastica.
Art. 10 – Aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata all’Azienda che avrà totalizzato più punti. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di
una sola offerta ritenuta valida. Secondo quanto previsto dall’ art. 81 comma 3 del D. Lgs. 163/06, questa
Istituzione Scolastica può non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto.
Le operazioni relative all'apertura buste e aggiudicazione gara avranno luogo in data 13 novembre 2015 alle ore 09:00
presso la sede centrale dell'Istituto "Filippo Juvara" in Viale Santa Panagia 131 - Siracusa.
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile del Procedimento è il dott. Stelluccio Fiumara - D.S.G.A.
Art. 11 – Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed
al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’
attività istituzionale dell’ Amministrazione Scolastica, così come espressamente disposto dall’ art. 13 del D. Lgs
30.06.2003 n° 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 12 – Pubblicizzazione
Il presente bando di selezione, completo di allegati, viene affisso all’albo pretorio dell'Istituzione scolastica e inviato via
email/pec e via posta raccomandata alle Ditte invitate alla Gara.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto ai numeri 0931.756211/Fax 0931.750099
E - mail: sris01800v@istruzione.it; pec: sris01800v@pec.istruzione.it
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giovanna Strano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

Allegato A
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto di Istruzione Superiore “Filippo Juvara”
V.le Santa Panagia 131
96100 Siracusa
Oggetto: Domanda di Partecipazione alla procedura di BANDO DI GARA - Crociera Mediterraneo occidentale
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ _________________________
nato/a ___________________________________________________ il_____________________
residente a _________________ Via ____________________________________n.° ___
Codice fiscale _____________________________________________________________
Nella sua qualità di _________________________________________________________
Della Ditta________________________________________________________________
Anno di costituzione __________ in caso di società, estremi dell’atto costitutivo ______________ e
Statuto. È iscritta alla C.C.I.A. di ________________

dal _________ iscrizione n° _______

con sede in _________________________________________________________________________
Via __________________________________________________________________________ n.° ___
Telefono _____________________ fax ____________________________
E-mail ________________________________________________________________________
codice fiscale /Part. IVA N. _______________________________________________________
CHIEDE
che la predetta ditta da lui rappresentata, possa presentare offerta per l’appalto di cui
all'oggetto come (barrare la casella che interessa):
□ Impresa singola
□ Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese
□ Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese
□ Consorzio

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI
Ai fini dell’istanza di partecipazione al Bando di gara per la realizzazione una crociera per alunni della
scuola, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000:
a) che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dell’impresa da me rappresentata non
sussistono alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del
D. Lgs. n. 163/2006;
b) che la ditta ha tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle vigenti
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza;
c)

che la sede dell’Agenzia delle Entrate competente è in ________________________e la sede della
Direzione provinciale del Lavoro è in _______________________________
d) che la ditta indica il numero di fax ____________________________ per eventuali comunicazioni
inerenti al presente appalto ovvero la casella di posta elettronica __________________________ ;
e) che la ditta si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;
f)

che il sottoscritto è informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa

g) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di avere valutato tutte le circostanze
e le condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione del servizio e sulla
determinazione dell’offerta formulata;
h) di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza e di
tutti gli obblighi ed oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, previdenza,
assistenza e condizioni di lavoro a tutela dei lavoratori, in base alla normativa attualmente vigente;
i) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella
lettera di invito e nel Bando della scuola
l) di disporre di operatori qualificati e di comprovata esperienza del settore
m) che l’azienda è costituita da almeno tre anni
n) di non essere in nessuna delle condizioni ostative previste dal comma 1 dell’articolo 38 della legge
163/2006.
o) che la ditta possiede la capacità tecnica ed economica di cui agli artt. 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006;
p) che la ditta è in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
e) che la ditta ha preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nella lettera
invito e nel Bando di gara che regolano l’appalto in oggetto, e accetta le predette clausole in
modo pieno e incondizionato.
Firma del titolare o legale rappresentante

Si allegano: Fotocopia DURC in corso di validità
Fotocopia del documento di identità valido del firmatario.
Curriculum aziendale

Allegato B
Tabella di valutazione comparativa delle offerte
Parametri di valutazione
Qualità del servizio max p. 30
- doppia con servizi privati per alunni
p. 5
- singole per i docenti accompagnatori con servizi privati
p. 4
- pensione completa bordo
p. 4
- eventuali ulteriori gratuità oltre ai docenti accompagnatori
p. 4
- visite guidate città o musei con eventuale prenotazione ingressi e
guide comprese nel prezzo
p. 4
- corretto vitto anche qualora fossero presenti studenti o
accompagnatori affetti da intolleranze e/o disturbi alimentari
p. 5
Assicurazione a norma M.I.U.R e C.E.E. e annullamento viaggio senza
franchigia
p. 4
Offerta economica max p. 40
Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta economicamente più
vantaggiosa. Alle altre offerte in graduatoria decrescente, il
punteggio verrà ridotto, progressivamente, di 2 punti. Si attribuirà lo
stesso punteggio ad offerte sostanzialmente equivalenti
Qualità appaltatore max p. 30
Esperienza specifica nello svolgimento di crociere con Istituti scolastici
negli ultimi 5 anni
p. 5 per ogni esperienza
max 4 esperienze
Esperienza specifica nello svolgimento di crociere con Istituti scolastici
superiore agli ultimi 5 anni
p. 3 per ogni esperienza
max 3 esperienze
Esperienza nello svolgimento di crociere

p. 1
Totale punteggio 100

Riservato alla scuola

