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e-mail:sapc12000x@pec.istruzione.it
Prot. 130 C/37
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Salerno, 13/01/2016
Alla Coop. Sociale Leonardo srl
Via Graziella, 4
80013 Casalnuovo di NAPOLI
e-mail:leonardocoop_2014@libero.it
Agli atti

OGGETTO: Lettera di invito per viaggi di istruzione A.S. 2015/16.

!

Vista la determinazione dirigenziale del 09/11/2015 Prot. 3335 C/14 con la quale è stata indetta la procedura
comparativa di cui all’art. 34 del D. I. 44/2001, prevista per importi di spesa compresi fra 4.000,00 e 40.000,00
euro, visto il verbale di scelta del contraente prot. 3397 C/37 del 12/11/2015, si invita codesta agenzia a voler
presentare la propria migliore offerta per l’effettuazione dei seguenti viaggi di istruzione nel rispetto del
capitolato tecnico che qui si allega (Allegato 1):
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ITALIA:
LOTTO N. 1: TOSCANA: “alla scoperta delle terre senesi” (unico periodo dal 19 al 23 marzo 2016) CIG:
XC317E386F.
TOSCANA
“ALLA SCOPERTA
DELLE
CRETE SENESI”

CONTENUTI:Siena, San Gimignano, Pienza, Montepulciano, Montalcino,
Montepulciano, Abbazie di S. Antimo e Monte Oliveto (secc. XII-XIV),
Chiusi, Città della Pieve, Monteriggioni, San Quirico d’Orcia
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DURATA
:
4 giorni
3 notti
BUS

LOTTO N.2: PUGLIA – TERRA DI BARI E SALENTO (unico periodo dal 19 al 23 marzo 2016) CIG:
X9B17E3870.
PUGLIA “TERRA DI
BARI E SALENTO”

!

CONTENUTI: Andria (Castel del Monte), le Cattedrali romaniche di
Trani, Bisceglie, Ruvo. Bari. Alberobello e/o Grotte di Castellana e/o
Bioparco di Fasano. Otranto, Lecce.

5 giorni
4 notti
BUS

LOTTO N. 3: TRENTO E TRIESTE- I LUOGHI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE (unico periodo dal 19
al 23 marzo 2016) CIG: X7317E3871.
TRENTO E TRIESTE
I luoghi della 1^ guerra
mondiale

Redipuglia, Colle S. Elia, Sagrado, Gorizia, Caporetto, 5 giorni
4 notti
Trieste, Trento.

TRENO + BUS
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LOTTO N.4: TORINO E AOSTA (unico periodo dal 19 al 23 marzo 2016) CIG: X4B17E3872
TORINO E AOSTA

CONTENUTI: Torino e dintorni. Visita della città di
AOSTA.

5 giorni
4 notti
Treno + bus
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Al riguardo si specifica che:
Saranno ammesse soltanto le offerte inviate per posta, a mezzo raccomandata postale o consegnate a mano a
questo Istituto, purché pervengano non più tardi delle ore 12,00 del giorno 22 gennaio 2016 al seguente
indirizzo:
Liceo Classico Statale “T. TASSO”
p.zza San Francesco, 1 84122 Salerno
Tel.: 089/225424 – Fax: 089/225598 –
pec: sapc12000x@pec.istruzione.it.
La commissione, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, procederà all’apertura delle buste il giorno
26 gennaio 2016 alle ore 15.00, presso la Presidenza del Liceo;
• Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base agli
elementi seguenti:
Servizi e mezzi di trasporto
Servizio hotel
Trattamento ristorazione
Assicurazione
Garanzia e assistenza
Prezzo
Altro
Nella valutazione delle singole offerte si terrà conto dei seguenti coefficienti globali massimi:
•
Caratteristiche di qualità, punteggio massimo 60/100;
•
Prezzo, punteggio massimo 40/100;
•
Coefficiente tecnico globale pari a 60 punti al disotto del quale i servizi non possono
ritenersi accettabili.
Per ciascuno dei predetti elementi saranno attribuiti i seguenti punteggi di valutazione tecnica, oscillanti
ciascuno da un minimo ad un massimo.
Sistemazione in hotel
fino a 20 punti
Trattamento ristorazione
fino a 10 punti
Servizi e mezzi di trasporto
fino a 20 punti
Assicurazione
fino a 5 punti
Altro
fino a 5 punti
La valutazione sarà espressa secondo i coefficienti esplicitati nella tabella dei punteggi elaborata
dall’istituto (allegato 5).
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Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire al nostro ufficio oltre i termini stabiliti;
questa amministrazione si ritiene esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito o
per la consegna effettuata ad altro ufficio diverso da quello indicato.
I preventivi vanno consegnati in busta chiusa, timbrati e firmati dal titolare della società, impresa
ecc. devono essere contenuti in plico sigillato, firmato ai lembi ed arrecare la scritta esterna
“CONTIENE PREVENTIVO VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2015/16”.
All’interno del plico dovranno essere racchiuse, a pena di esclusione dalla procedura TRE buste
perfettamente chiuse e controfirmate sui lembi contenenti:
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la busta n. 1 – contenete domanda di partecipazione (modello allegato n. 1) con la sottoscrizione
non autenticata delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive
modifiche, firmate in calce dal legale rappresentante, con allegata fotocopia di un valido
documento di riconoscimento, e con l’impegno al rispetto delle norme per la partecipazione alla
procedura e al capitolato (indicate nell’allegato n. 2) recante all’esterno la dicitura “DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI);
2. la busta n. 2 – contenente l’offerta tecnica, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA
TECNICA”, presentata compilando il modello predisposto (allegato n. 3) tenendo conto della
tabella dei punteggi elaborata dall’istituto (allegato n. 5);
3. la busta n. 3 – contenente l’offerta economica, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA
ECONOMICA”, presentata compilando il modello predisposto (allegato n . 4).
L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita da altre.
1.
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L’offerta dovrà restare valida per la durata di 120 gg. dalla data della sua presentazione; farà fede
al riguardo il nostro protocollo di entrata/consegna a mano.
Saranno escluse le offerte non conformi alla richiesta.
Con la ditta prescelta sarà stipulato un contratto in forma di contratto di prestazione di servizio.
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L’amministrazione si riserva il diritto di assegnare anche singoli lotti a differenti ditte.
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L’aggiudicazione dell’incarico potrà essere effettuata anche in presenza di un solo preventivo.

•

!
!

N.B. Il capitolato relativo alla gara d’appalto (allegato n. 2) viene affisso all’albo il giorno
13/01/2016.
Nell’offerta dovranno essere specificate, a seconda della tipologia di viaggio, anche:
1. QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
2. NUMERO GRUPPI DI STUDENTI PARTECIPANTI (Min./max - es. 5/50)
3. GRATUITA’ PREVISTE per numero alunni.
4. TIPOLOGIA DI STANZE ovvero stanza singola per docenti-accompagnatori gratuita.
5. TIPOLOGIA PASTI e luogo di somministrazione (stesso albergo, in ristorante o in self- service)
6. NUMERO DI LETTI PER STANZE DEGLI STUDENTI.
7. EVENTUALE GUIDA sul posto per visite guidate.
8. Cosa COMPRENDE LA QUOTA.
9. Cosa NON COMPRENDE LA QUOTA.
10. ASSICURAZIONI (eventuali)
11. MODALITA’ DI PAGAMENTO.
12. CATEGORIA BUS.
13. Che il PULLMAN utilizzato per gli spostamenti in loco sia in regola con le prescrizioni di legge
riguardanti i viaggi di istruzione e che la guida sia affidata ad autisti abilitati. Dovrà essere anche
specificato il numero massimo di posti
14. EVENTUALI SUPPLEMENTI
Dovrà inoltre essere prevista, in caso di pernottamento, la sistemazione di tutti gli studenti in unico
albergo, la cui ubicazione dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da visitare. Non si accettano cambi di
albergo durante il viaggio di istruzione. Le stanze assegnate ai docenti accompagnatori devono essere
ubicate sullo stesso piano di quelle individuate per gli alunni.
Si invita codesta ditta ad elencare in modo chiaro e schematico le richieste formulate secondo la modulistica
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allegata.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Santarcangelo Carmela, per eventuali chiarimenti
contattare il Direttore amm.vo Dott.ssa Tiziana Stecconi, tel. 089/225424 (orario ufficio).
.
Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Carmela Santarcangelo
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ALLEGATO 1
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Modello di dichiarazione di possesso requisiti generali
(art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006)

!

Spett.le Liceo Classico Statale “T. Tasso”
p.zza San Francesco, 1
84122 Salerno

!

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per la fornitura del servizio e
l’organizzazione dei viaggi di istruzione A.S. 2015/16.

!

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il _________________________________ a ______________________________(Prov. ___)
in qualità di _____________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate;
DICHIARA
Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ________________ per la
seguente attività ___________________________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i
seguenti :
• numero di iscrizione __________________________
• data di iscrizione _____________________________
• durata della ditta/ data termine __________________
• forma giuridica ______________________________
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
di avere posizione INPS di _____________sede di ____________________;
di avere posizione n. ___________ presso l’INAIL di ____________ sede di __________;
che il numero di partita IVA corrisponde al seguente ____________________________;
che il numero di registro Ditte corrisponde al seguente ____________anno___________;
di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/l __________n° dipendenti___;
di impegnarsi a rispettare le norme di partecipazione alla gara contenute nell’allegato n. 2;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara, come
specificate dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., del quale si riporta di seguito la testuale
formulazione che riguarda i concorrenti:
a) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,
i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore
tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
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effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni
caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso
di revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di
cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto- legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nell’anno precedente
alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
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m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Il sottoscritto dichiara altresì di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente.

!
!!Salerno, ___________
!!
!
!!
!
!

FIRMA _________________________

!
!
Allegato 2

Capitolato di appalto per visite e viaggi di istruzione
CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – L'agenzia si impegna a rispettare tutte le norme delle CC.MM. 291 del 14.10.92, n° 623 del
2.10.96 e successive integrazioni e a fornire contestualmente ai preventivi tutte le informazioni e la
documentazione richiesta in particolare ai punti 9.7 (lettere a/b/c) e 9.10 (lettere a/b/c) della citata C.M.
L'agenzia indicherà al momento dell'offerta: l’autorizzazione all’esercizio concessa nell’ambito della
Regione Campania; l’iscrizione alla F.I.A.V.E.T. o altra ass. di categoria; gli estremi della propria polizza
assicurativa, in corso di validità, per la responsabilità civile, compreso il massimale assicurato.
Assicurazione contro eventuali annullamenti da parte degli studenti. Detta assicurazione deve essere
presentata unitamente ai preventivi.
ART. 2 - I preventivi presentati dovranno essere validi fino al termine delle visite e viaggi previsti. Gli
itinerari dovranno essere esclusivamente quelli indicati. Non saranno accettate, in data successiva
all’offerta, (pena la revoca dell’incarico e restituzione delle somme eventualmente versate come
acconto), variazioni di prezzo. L'agenzia deve, al momento dell'offerta impegnarsi specificatamente al
rispetto di tali condizioni.
ART. 3 - La categoria prevista per gli alberghi è almeno di tre stelle, con sistemazione per gli
studenti in camere a 3/4 letti con servizi privati e, per i Docenti/accompagnatori in camere singole;
tali indicazioni vanno analiticamente espresse nei preventivi. Si richiede servizio di pensione completa
(cena in albergo e pranzi in prossimità dei luoghi da visitare) e guida a disposizione per tutta la durata del
viaggio.
Eventuali difformità di categoria (di livello superiore o inferiore alle quattro stelle) vanno specificate nei
singoli preventivi, motivando la scelta. Si invitano comunque le agenzie ad offrire condizioni
diverse solo in casi eccezionali e per motivazioni chiaramente documentate.
ART. 4 - L'ubicazione dell'albergo, è tassativamente quella indicata per ciascun viaggio. Eventuali
proposte alternative da parte dell'agenzia vanno chiaramente indicate e motivate, ma non devono essere
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lontane dalle località richieste, e, in ogni caso, vanno evitate zone poco appropriate alla permanenza
degli studenti
ART. 5 - In relazione ai servizi di ½ pensione va indicato, per ogni preventivo, se i pasti sono serviti
nell'albergo stesso, in ristorante o in self-service (comunque vicini all'hotel) tale condizione
deve
essere esplicitamente assicurata. I servizi alberghieri, la condizione di manutenzione delle
strutture, devono essere adeguati alla categoria di t r e o q u a t t r o * richiesta per i preventivi.
ART. 6 - Per i viaggi in pullman, di categoria gran turismo è richiesta la comunicazione della
eventuale compagnia/e di noleggio, allegando anche una dichiarazione nella quale la stessa si
impegna a fornire, se richiesta, i dati previsti dalla citata C.M. art. 9.8 (lettere a/l) e integrazioni; va
comunque indicato il massimale assicurativo degli automezzi della compagnia indicata.
I pullman devono essere a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo connessi
all'itinerario previsto, inclusi brevi spostamenti serali.
ART. 7 - Le gratuità, salvo diversa indicazione, saranno calcolate e indicate nei preventivi. Per tutti i
partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovrà essere fornita la garanzia assicurativa indicando il
nominativo della società assicuratrice.
ART.8 - In calce ad ogni preventivo l'agenzia potrà fornire tutte le indicazioni che riterrà opportune
riguardo altri servizi non espressamente richiesti e quindi soggetti a supplemento.
Riguardo le visite guidate, le guide dovranno essere personale accreditato presso i musei/
monumenti che si intendono visitare e in numero adeguato alla consistenza del gruppo.
ART.9 - Il rispetto delle condizioni generali del presente capitolato può essere analiticamente
indicato in ciascun preventivo o riassunto in una dichiarazione dalla quale risulti chiaramente che essa si
riferisce a tutti i preventivi proposti dall'agenzia nell' anno scolastico in corso.
ART. 10 - Fermo restando che la Scuola si riserva il diritto di scegliere l'agenzia che a suo
insindacabile giudizio avrà fatto l’”offerta economicamente più vantaggiosa”, verranno escluse
dalla gara le offerte difformi dalle condizioni del presente capitolato (generali e relative ad ogni singolo
viaggio).
ART. 11 - L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa con l'indicazione "CONTIENE PREVENTIVO
VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2015/2016“ e consegnati all’ufficio protocollo.
ART. 12 – Il Dirigente Scolastico, acquisiti i risultati dei lavori della Commissione incaricata di valutare i
preventivi , comunicherà alle agenzie prescelte l'assegnazione dei viaggi e la data definitiva per
l'effettuazione. Per i pagamenti delle quote verrà versato il 30% 10 giorni prima della partenza, il saldo al
rientro dal viaggio, a seguito della verificata corrispondenza tra i servizi offerti e quelli prestati.
ART. 13 – L’agenzia rilascerà alla Scuola prima della partenza i documenti relativi al viaggio (voucher,
titoli di trasporto). La scuola, nella persona del docente accompagnatore, avrà cura di rilevare l’esatto
numero dei partecipanti, nonché l’utilizzo dei servizi prestati.
ART. 14 – I dati personali di coloro che presenteranno istanza a seguito della presente Lettera di invito
saranno trattati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione,
in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
ART. 15 – Per quanto non specificamente richiamato nel presente capitolato, si rinvia alla normativa
vigente in materia, con particolare riferimento al D. Lgs n. 111 del 17/03/1995, relativo all’attuazione della
Direttiva n. 314/90/CEE concernente i viaggi, nonché alle norme dettate dal D. I. 44/2001 concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni Scolastiche.

!

Si comunica, inoltre, che questa amministrazione procederà, ai sensi del decreto M.E.F. 40/2008, alla
verifica dell’ottemperanza degli obblighi di versamento ad Equitalia Servizi Spa per importi superiori ad €

!
!
LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"
84122 SALERNO
Piazza S. Francesco, 1 - Tel. 089/225424, fax: 089/225598
e-mail:sapc12000x@pec.istruzione.it

sito web:www.liceotassosalerno.gov.it

10.000,00, nonché alla verifica della regolarità dei versamenti previdenziali ed assistenziali mediante
richiesta agli enti competenti del D.U.R.C.
Il pagamento della fornitura avverrà con bonifico bancario e dietro emissione di regolare fattura trasmessa
per via elettronica con allegata dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari e del conto corrente
“dedicato”, ai sensi della L. 1306/2012, solo a seguito di verifica positiva sia del DURC che della
segnalazione ad Equitalia SPA.

!
Il presente capitolato viene affisso all’albo in data 13/01/2016.
!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Santarcangelo

!
!
!
!
!
!
!
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ALLEGATO 3
OFFERTA TECNICA
L’offerta sara’ valutata, per ogni singolo viaggio, con il sistema dell’offerta economicamente più conveniente
secondo il rapporto qualita’/prezzo in riferimento ai parametri sotto riportati, ad insindacabile giudizio dell’istituto.

!

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI
PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN ___________________

!

HOTEL

Da compilare a cura
dell’agenzia

LEGENDA

CATEGORIA

***o***sup o ****

SISTEMAZIONE

Doppia-tripla-quadrupla

UBICAZIONE
MEZZI PUBBLICI DI
COLLEGAMENTO

!

MAX 20 PUNTI

Centrale-semicentrale-periferica
Bus-metro

!

!

TRATTAMENTO
RISTORAZIONE
COLAZIONE

Compilazione a cura
della scuola

MAX 10 PUNTI
italiana-continentale

!
!

!
!
LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"
84122 SALERNO
Piazza S. Francesco, 1 - Tel. 089/225424, fax: 089/225598
e-mail:sapc12000x@pec.istruzione.it
PRANZO E CENA
BEVANDE

sito web:www.liceotassosalerno.gov.it
selfservice-servizio ai tavoli- buffet

!

Comprese- non comprese

!

SERVIZI E MEZZI DI
TRASPORTO

MAX 20 PUNTI

VETTORE

aereo di linea o low cost o treno

TRANSFER

Istituto/aeroporto/albergo A.R.

VISITE ED ESCURSIONI

Comprese- non comprese

GUIDE TURISTICHE
ACCOMPAGNATORE DI
AGENZIA

!

Mezza giornata-intera giornata
SI/NO

!

!

ASSICURAZIONE

MASSIMALI

Inferiore a 3 mld - superiore a 3mld
(specificare l’importo)

MAX 5 PUNTI

ASSICURAZIONE
BAGAGLI
ASSICURAZIONE MEDICA

!

!

ALTRO
ESPERIENZA NEL
SETTORE

!!
!
!!
!!
!!

SI/NO

MAX 5 PUNTI

!
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGATO 4

OFFERTA ECONOMICA

!

L’offerta sara’ valutata, per ogni singolo viaggio, con il sistema dell’offerta piu’ conveniente secondo il rapporto
qualita’/prezzo in riferimento ai parametri sotto riportati, ad insindacabile giudizio dell’istituto.

!!
!

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI
PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN ___________________

!
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VOCE

Da compilare a cura dell’agenzia
da 45 a 90 alunni

Oltre 90 alunni

COSTO A PERSONA (comprensivo di tutte le
voci previste nell’offerta tecnica)

!

Gratuità previste

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

!

ALLEGATO 5

TABELLA DEI PUNTEGGI

!
!!

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI
PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN ___________________

HOTEL

LEGENDA

Compilazione a
cura della scuola

!
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*** o ***sup o ****
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*** punti 2
*** sup punti 4
**** punti 5

SISTEMAZIONE

Doppia-tripla-quadrupla

!

!!
!!
!

MAX 20 PINTI

doppia punti 5
tripla punti 4
quadrupla punti 2

UBICAZIONE

Centrale-semicentraleperiferica

Centrale punti 5
Semicentrale punti 3
Periferica punti 1

MEZZI PUBBLICI DI
COLLEGAMENTO

Bus-metro

bus punti 5
metro punti 3

!

TRATTAMENTO
RISTORAZIONE
COLAZIONE

PRANZO O CENA

italiana-continentale (a
buffet)

Continentale punti 3

selfservice-servizio ai
tavoli- buffet

Ai tavoli punti 4

!!
!

MAX 10 PUNTI

Italiana punti 2

Buffet punti 2
Self service punti 1

BEVANDE

Comprese- non comprese

Comprese punti 3
Non comprese punti2

!

SERVIZI E MEZZI DI
TRASPORTO
VETTORE

TRANSFER

aereo di linea o low cost o
treno

di linea punti 4

Istituto/aeroporto/albergo
A.R.

Tutto compreso A.R
punti 4

Low cost punti 2

Parziale punti 1
VISITE ED ESCURSIONI

Comprese- non comprese

Comprese punti 4
Non comprese punti 1

GUIDE TURISTICHE

Mezza giornata-intera
giornata

intera giornata punti 4

!!
!!
!!

MAX 20 PUNTI

!
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giornata
Mezza giornata punti 2
ACCOMPAGNATORE DI
AGENZIA

SI/NO

SI punti 4
NO punti 1

!

!

ASSICURAZIONE

MASSIMALI

Inferiore a 3 mld - superiore
a 3mld (specificare
l’importo)

ASSICURAZIONE
BAGAGLI

SI/NO

ASSICURAZIONE
MEDICA

SI/NO

Superiore punti 2
Inferiore punti 0

NO punti 0
SI punti 1
NO punti 0

ALTRO

!!
!!
!!

MAX 5 PUNTI

SI punti 1

!

ESPERIENZA NEL
SETTORE

!!
!

SI/NO

SI punti 5
NO punti 1

!

!

MAX 5 PUNTI

!
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Prot. 130 C/37
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Salerno, 13/01/2016
All’ Agenzia Luna Navigante srl
Via Tanucci, 73
81100 CASERTA
e-mail: manuela@lunanavigante.it
Agli atti

OGGETTO: Lettera di invito per viaggi di istruzione A.S. 2015/16.
Vista la determinazione dirigenziale del 09/11/2015 Prot. 3335 C/14 con la quale è stata indetta la procedura
comparativa di cui all’art. 34 del D. I. 44/2001, prevista per importi di spesa compresi fra 4.000,00 e 40.000,00
euro, visto il verbale di scelta del contraente prot. 3397 C/37 del 12/11/2015, si invita codesta agenzia a voler
presentare la propria migliore offerta per l’effettuazione dei seguenti viaggi di istruzione nel rispetto del
capitolato tecnico che qui si allega (Allegato 1):
ITALIA:

!

LOTTO N. 1: TOSCANA: “alla scoperta delle terre senesi” (unico periodo dal 19 al 23 marzo 2016) CIG:
XC317E386F.
TOSCANA
“ALLA SCOPERTA
DELLE
CRETE SENESI”

CONTENUTI:Siena, San Gimignano, Pienza, Montepulciano, Montalcino,
Montepulciano, Abbazie di S. Antimo e Monte Oliveto (secc. XII-XIV),
Chiusi, Città della Pieve, Monteriggioni, San Quirico d’Orcia

!

DURATA
:
4 giorni
3 notti
TRENO +
BUS

LOTTO N.2: PUGLIA – TERRA DI BARI E SALENTO (unico periodo dal 19 al 23 marzo 2016) CIG:
X9B17E3870.
PUGLIA “TERRA DI
BARI E SALENTO”

!

CONTENUTI: Andria (Castel del Monte), le Cattedrali romaniche di
Trani, Bisceglie, Ruvo. Bari. Alberobello e/o Grotte di Castellana e/o
Bioparco di Fasano. Otranto, Lecce.

5 giorni
4 notti
PULLMAN

LOTTO N. 3: TRENTO E TRIESTE- I LUOGHI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE (unico periodo dal 19
al 23 marzo 2016) CIG: X7317E3871.
TRENTO E TRIESTE
I luoghi della 1^ guerra
mondiale

Redipuglia, Colle S. Elia, Sagrado, Gorizia, Caporetto, 5 giorni
4 notti
Trieste, Trento.

TRENO + BUS

!

LOTTO N.4: TORINO E AOSTA (unico periodo dal 19 al 23 marzo 2016) CIG: X4B17E3872.
TORINO E AOSTA

CONTENUTI: Torino e dintorni. Visita della città di
AOSTA.

5 giorni
4 notti
Treno + bus

!
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Al riguardo si specifica che:
Saranno ammesse soltanto le offerte inviate per posta, a mezzo raccomandata postale o consegnate a mano a
questo Istituto, purché pervengano non più tardi delle ore 12,00 del giorno 22 gennaio 2016 al seguente
indirizzo:
Liceo Classico Statale “T. TASSO”
p.zza San Francesco, 1 84122 Salerno
Tel.: 089/225424 – Fax: 089/225598 –
pec: sapc12000x@pec.istruzione.it.
La commissione, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, procederà all’apertura delle buste il giorno
26 gennaio 2016 alle ore 15.00, presso la Presidenza del Liceo;
• Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base agli
elementi seguenti:
Servizi e mezzi di trasporto
Servizio hotel
Trattamento ristorazione
Assicurazione
Garanzia e assistenza
Prezzo
Altro
Nella valutazione delle singole offerte si terrà conto dei seguenti coefficienti globali massimi:
•
Caratteristiche di qualità, punteggio massimo 60/100;
•
Prezzo, punteggio massimo 40/100;
•
Coefficiente tecnico globale pari a 60 punti al disotto del quale i servizi non possono
ritenersi accettabili.
Per ciascuno dei predetti elementi saranno attribuiti i seguenti punteggi di valutazione tecnica, oscillanti
ciascuno da un minimo ad un massimo.
Sistemazione in hotel
fino a 20 punti
Trattamento ristorazione
fino a 10 punti
Servizi e mezzi di trasporto
fino a 20 punti
Assicurazione
fino a 5 punti
Altro
fino a 5 punti
La valutazione sarà espressa secondo i coefficienti esplicitati nella tabella dei punteggi elaborata
dall’istituto (allegato 5).

!

•

•

!

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire al nostro ufficio oltre i termini stabiliti;
questa amministrazione si ritiene esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito o
per la consegna effettuata ad altro ufficio diverso da quello indicato.
I preventivi vanno consegnati in busta chiusa, timbrati e firmati dal titolare della società, impresa
ecc. devono essere contenuti in plico sigillato, firmato ai lembi ed arrecare la scritta esterna
“CONTIENE PREVENTIVO VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2015/16”.
All’interno del plico dovranno essere racchiuse, a pena di esclusione dalla procedura TRE buste
perfettamente chiuse e controfirmate sui lembi contenenti:
1. la busta n. 1 – contenete domanda di partecipazione (modello allegato n. 1) con la sottoscrizione
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•

•
•

L’offerta dovrà restare valida per la durata di 120 gg. dalla data della sua presentazione; farà fede
al riguardo il nostro protocollo di entrata/consegna a mano.
Saranno escluse le offerte non conformi alla richiesta.
Con la ditta prescelta sarà stipulato un contratto in forma di contratto di prestazione di servizio.

•

L’amministrazione si riserva il diritto di assegnare anche singoli lotti a differenti ditte.

•

L’aggiudicazione dell’incarico potrà essere effettuata anche in presenza di un solo preventivo.

•

!
!

e-mail:sapc12000x@pec.istruzione.it sito web:www.liceotassosalerno.gov.it
non autenticata delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive
modifiche, firmate in calce dal legale rappresentante, con allegata fotocopia di un valido
documento di riconoscimento, e con l’impegno al rispetto delle norme per la partecipazione alla
procedura e al capitolato (indicate nell’allegato n. 2) recante all’esterno la dicitura “DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI);
2. la busta n. 2 – contenente l’offerta tecnica, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA
TECNICA”, presentata compilando il modello predisposto (allegato n. 3) tenendo conto della
tabella dei punteggi elaborata dall’istituto (allegato n. 5);
3. la busta n. 3 – contenente l’offerta economica, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA
ECONOMICA”, presentata compilando il modello predisposto (allegato n . 4).
L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita da altre.

N.B. Il capitolato relativo alla gara d’appalto (allegato n. 2) viene affisso all’albo il giorno
13/01/2016.
Nell’offerta dovranno essere specificate, a seconda della tipologia di viaggio, anche:
1. QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
2. NUMERO GRUPPI DI STUDENTI PARTECIPANTI (Min./max - es. 5/50)
3. GRATUITA’ PREVISTE per numero alunni.
4. TIPOLOGIA DI STANZE ovvero stanza singola per docenti-accompagnatori gratuita.
5. TIPOLOGIA PASTI e luogo di somministrazione (stesso albergo, in ristorante o in self- service)
6. NUMERO DI LETTI PER STANZE DEGLI STUDENTI.
7. EVENTUALE GUIDA sul posto per visite guidate.
8. Cosa COMPRENDE LA QUOTA.
9. Cosa NON COMPRENDE LA QUOTA.
10. ASSICURAZIONI (eventuali)
11. MODALITA’ DI PAGAMENTO.
12. CATEGORIA BUS.
13. Che il PULLMAN utilizzato per gli spostamenti in loco sia in regola con le prescrizioni di legge
riguardanti i viaggi di istruzione e che la guida sia affidata ad autisti abilitati. Dovrà essere anche
specificato il numero massimo di posti
14. EVENTUALI SUPPLEMENTI
Dovrà inoltre essere prevista, in caso di pernottamento, la sistemazione di tutti gli studenti in unico
albergo, la cui ubicazione dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da visitare. Non si accettano cambi di
albergo durante il viaggio di istruzione. Le stanze assegnate ai docenti accompagnatori devono essere
ubicate sullo stesso piano di quelle individuate per gli alunni.
Si invita codesta ditta ad elencare in modo chiaro e schematico le richieste formulate secondo la modulistica
allegata.
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Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Santarcangelo Carmela, per eventuali chiarimenti
contattare il Direttore amm.vo Dott.ssa Tiziana Stecconi, tel. 089/225424 (orario ufficio).
.
Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Carmela Santarcangelo

!
!

!

ALLEGATO 1

Modello di dichiarazione di possesso requisiti generali
(art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006)

!

Spett.le Liceo Classico Statale “T. Tasso”
p.zza San Francesco, 1
84122 Salerno

!

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per la fornitura del servizio e
l’organizzazione dei viaggi di istruzione A.S. 2015/16.

!

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il _________________________________ a ______________________________(Prov. ___)
in qualità di _____________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate;
DICHIARA
Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ________________ per la
seguente attività ___________________________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i
seguenti :
• numero di iscrizione __________________________
• data di iscrizione _____________________________
• durata della ditta/ data termine __________________
• forma giuridica ______________________________
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
di avere posizione INPS di _____________sede di ____________________;
di avere posizione n. ___________ presso l’INAIL di ____________ sede di __________;
che il numero di partita IVA corrisponde al seguente ____________________________;
che il numero di registro Ditte corrisponde al seguente ____________anno___________;
di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/l __________n° dipendenti___;
di impegnarsi a rispettare le norme di partecipazione alla gara contenute nell’allegato n. 2;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara, come
specificate dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., del quale si riporta di seguito la testuale
formulazione che riguarda i concorrenti:
a) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,
i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore
tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
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effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni
caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso
di revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di
cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto- legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nell’anno precedente
alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
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m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Il sottoscritto dichiara altresì di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente.

!
!!Salerno, ___________
!!
!
!!
!
!

FIRMA _________________________

!
!
Allegato 2

Capitolato di appalto per visite e viaggi di istruzione
CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – L'agenzia si impegna a rispettare tutte le norme delle CC.MM. 291 del 14.10.92, n° 623 del
2.10.96 e successive integrazioni e a fornire contestualmente ai preventivi tutte le informazioni e la
documentazione richiesta in particolare ai punti 9.7 (lettere a/b/c) e 9.10 (lettere a/b/c) della citata C.M.
L'agenzia indicherà al momento dell'offerta: l’autorizzazione all’esercizio concessa nell’ambito della
Regione Campania; l’iscrizione alla F.I.A.V.E.T. o altra ass. di categoria; gli estremi della propria polizza
assicurativa, in corso di validità, per la responsabilità civile, compreso il massimale assicurato.
Assicurazione contro eventuali annullamenti da parte degli studenti. Detta assicurazione deve essere
presentata unitamente ai preventivi.
ART. 2 - I preventivi presentati dovranno essere validi fino al termine delle visite e viaggi previsti. Gli
itinerari dovranno essere esclusivamente quelli indicati. Non saranno accettate, in data successiva
all’offerta, (pena la revoca dell’incarico e restituzione delle somme eventualmente versate come
acconto), variazioni di prezzo. L'agenzia deve, al momento dell'offerta impegnarsi specificatamente al
rispetto di tali condizioni.
ART. 3 - La categoria prevista per gli alberghi è almeno di tre stelle, con sistemazione per gli
studenti in camere a 3/4 letti con servizi privati e, per i Docenti/accompagnatori in camere singole;
tali indicazioni vanno analiticamente espresse nei preventivi. Si richiede servizio di pensione completa
(cena in albergo e pranzi in prossimità dei luoghi da visitare) e guida a disposizione per tutta la durata del
viaggio.
Eventuali difformità di categoria (di livello superiore o inferiore alle quattro stelle) vanno specificate nei
singoli preventivi, motivando la scelta. Si invitano comunque le agenzie ad offrire condizioni
diverse solo in casi eccezionali e per motivazioni chiaramente documentate.
ART. 4 - L'ubicazione dell'albergo, è tassativamente quella indicata per ciascun viaggio. Eventuali
proposte alternative da parte dell'agenzia vanno chiaramente indicate e motivate, ma non devono essere

!
!
LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"
84122 SALERNO
Piazza S. Francesco, 1 - Tel. 089/225424, fax: 089/225598
e-mail:sapc12000x@pec.istruzione.it

sito web:www.liceotassosalerno.gov.it

lontane dalle località richieste, e, in ogni caso, vanno evitate zone poco appropriate alla permanenza
degli studenti
ART. 5 - In relazione ai servizi di ½ pensione va indicato, per ogni preventivo, se i pasti sono serviti
nell'albergo stesso, in ristorante o in self-service (comunque vicini all'hotel) tale condizione
deve
essere esplicitamente assicurata. I servizi alberghieri, la condizione di manutenzione delle
strutture, devono essere adeguati alla categoria di t r e o q u a t t r o * richiesta per i preventivi.
ART. 6 - Per i viaggi in pullman, di categoria gran turismo è richiesta la comunicazione della
eventuale compagnia/e di noleggio, allegando anche una dichiarazione nella quale la stessa si
impegna a fornire, se richiesta, i dati previsti dalla citata C.M. art. 9.8 (lettere a/l) e integrazioni; va
comunque indicato il massimale assicurativo degli automezzi della compagnia indicata.
I pullman devono essere a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo connessi
all'itinerario previsto, inclusi brevi spostamenti serali.
ART. 7 - Le gratuità, salvo diversa indicazione, saranno calcolate e indicate nei preventivi. Per tutti i
partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovrà essere fornita la garanzia assicurativa indicando il
nominativo della società assicuratrice.
ART.8 - In calce ad ogni preventivo l'agenzia potrà fornire tutte le indicazioni che riterrà opportune
riguardo altri servizi non espressamente richiesti e quindi soggetti a supplemento.
Riguardo le visite guidate, le guide dovranno essere personale accreditato presso i musei/
monumenti che si intendono visitare e in numero adeguato alla consistenza del gruppo.
ART.9 - Il rispetto delle condizioni generali del presente capitolato può essere analiticamente
indicato in ciascun preventivo o riassunto in una dichiarazione dalla quale risulti chiaramente che essa si
riferisce a tutti i preventivi proposti dall'agenzia nell' anno scolastico in corso.
ART. 10 - Fermo restando che la Scuola si riserva il diritto di scegliere l'agenzia che a suo
insindacabile giudizio avrà fatto l’”offerta economicamente più vantaggiosa”, verranno escluse
dalla gara le offerte difformi dalle condizioni del presente capitolato (generali e relative ad ogni singolo
viaggio).
ART. 11 - L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa con l'indicazione "CONTIENE PREVENTIVO
VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2015/2016“ e consegnati all’ufficio protocollo.
ART. 12 – Il Dirigente Scolastico, acquisiti i risultati dei lavori della Commissione incaricata di valutare i
preventivi , comunicherà alle agenzie prescelte l'assegnazione dei viaggi e la data definitiva per
l'effettuazione. Per i pagamenti delle quote verrà versato il 30% 10 giorni prima della partenza, il saldo al
rientro dal viaggio, a seguito della verificata corrispondenza tra i servizi offerti e quelli prestati.
ART. 13 – L’agenzia rilascerà alla Scuola prima della partenza i documenti relativi al viaggio (voucher,
titoli di trasporto). La scuola, nella persona del docente accompagnatore, avrà cura di rilevare l’esatto
numero dei partecipanti, nonché l’utilizzo dei servizi prestati.
ART. 14 – I dati personali di coloro che presenteranno istanza a seguito della presente Lettera di invito
saranno trattati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione,
in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
ART. 15 – Per quanto non specificamente richiamato nel presente capitolato, si rinvia alla normativa
vigente in materia, con particolare riferimento al D. Lgs n. 111 del 17/03/1995, relativo all’attuazione della
Direttiva n. 314/90/CEE concernente i viaggi, nonché alle norme dettate dal D. I. 44/2001 concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni Scolastiche.

!

Si comunica, inoltre, che questa amministrazione procederà, ai sensi del decreto M.E.F. 40/2008, alla
verifica dell’ottemperanza degli obblighi di versamento ad Equitalia Servizi Spa per importi superiori ad €
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10.000,00, nonché alla verifica della regolarità dei versamenti previdenziali ed assistenziali mediante
richiesta agli enti competenti del D.U.R.C.
Il pagamento della fornitura avverrà con bonifico bancario e dietro emissione di regolare fattura trasmessa
per via elettronica con allegata dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari e del conto corrente
“dedicato”, ai sensi della L. 1306/2012, solo a seguito di verifica positiva sia del DURC che della
segnalazione ad Equitalia SPA.

!
Il presente capitolato viene affisso all’albo in data 13/01/2016.
!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Santarcangelo

!
!
!
!
!
!
!
!
ALLEGATO 3
OFFERTA TECNICA
L’offerta sara’ valutata, per ogni singolo viaggio, con il sistema dell’offerta economicamente più conveniente
secondo il rapporto qualita’/prezzo in riferimento ai parametri sotto riportati, ad insindacabile giudizio dell’istituto.

!

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI
PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN ___________________

!

HOTEL

Da compilare a cura
dell’agenzia

LEGENDA

CATEGORIA

***o***sup o ****

SISTEMAZIONE

Doppia-tripla-quadrupla

UBICAZIONE
MEZZI PUBBLICI DI
COLLEGAMENTO

!

MAX 20 PUNTI

Centrale-semicentrale-periferica
Bus-metro

!

!

TRATTAMENTO
RISTORAZIONE
COLAZIONE

Compilazione a cura
della scuola

MAX 10 PUNTI
italiana-continentale

!
!

!
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selfservice-servizio ai tavoli- buffet

!

Comprese- non comprese

!

SERVIZI E MEZZI DI
TRASPORTO

MAX 20 PUNTI

VETTORE

aereo di linea o low cost o treno

TRANSFER

Istituto/aeroporto/albergo A.R.

VISITE ED ESCURSIONI

Comprese- non comprese

GUIDE TURISTICHE
ACCOMPAGNATORE DI
AGENZIA

!

Mezza giornata-intera giornata
SI/NO

!

!

ASSICURAZIONE

MASSIMALI

Inferiore a 3 mld - superiore a 3mld
(specificare l’importo)

MAX 5 PUNTI

ASSICURAZIONE
BAGAGLI
ASSICURAZIONE MEDICA

!

!

ALTRO
ESPERIENZA NEL
SETTORE

!!
!
!!
!!
!!

SI/NO

MAX 5 PUNTI

!
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGATO 4

OFFERTA ECONOMICA

!

L’offerta sara’ valutata, per ogni singolo viaggio, con il sistema dell’offerta piu’ conveniente secondo il rapporto
qualita’/prezzo in riferimento ai parametri sotto riportati, ad insindacabile giudizio dell’istituto.

!!
!

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI
PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN ___________________
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!

VOCE

Da compilare a cura dell’agenzia
da 45 a 90 alunni

Oltre 90 alunni

COSTO A PERSONA (comprensivo di tutte le
voci previste nell’offerta tecnica)

!

Gratuità previste

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

!

ALLEGATO 5

TABELLA DEI PUNTEGGI

!
!!

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI
PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN ___________________

HOTEL

LEGENDA

Compilazione a
cura della scuola

!
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*** o ***sup o ****
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*** punti 2
*** sup punti 4
**** punti 5

SISTEMAZIONE

Doppia-tripla-quadrupla

!

!!
!!
!

MAX 20 PINTI

doppia punti 5
tripla punti 4
quadrupla punti 2

UBICAZIONE

Centrale-semicentraleperiferica

Centrale punti 5
Semicentrale punti 3
Periferica punti 1

MEZZI PUBBLICI DI
COLLEGAMENTO

Bus-metro

bus punti 5
metro punti 3

!

TRATTAMENTO
RISTORAZIONE
COLAZIONE

PRANZO O CENA

italiana-continentale (a
buffet)

Continentale punti 3

selfservice-servizio ai
tavoli- buffet

Ai tavoli punti 4

!!
!

MAX 10 PUNTI

Italiana punti 2

Buffet punti 2
Self service punti 1

BEVANDE

Comprese- non comprese

Comprese punti 3
Non comprese punti2

!

SERVIZI E MEZZI DI
TRASPORTO
VETTORE

TRANSFER

aereo di linea o low cost o
treno

di linea punti 4

Istituto/aeroporto/albergo
A.R.

Tutto compreso A.R
punti 4

Low cost punti 2

Parziale punti 1
VISITE ED ESCURSIONI

Comprese- non comprese

Comprese punti 4
Non comprese punti 1

GUIDE TURISTICHE

Mezza giornata-intera
giornata

intera giornata punti 4

!!
!!
!!

MAX 20 PUNTI

!
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giornata
Mezza giornata punti 2
ACCOMPAGNATORE DI
AGENZIA

SI/NO

SI punti 4
NO punti 1

!

!

ASSICURAZIONE

MASSIMALI

Inferiore a 3 mld - superiore
a 3mld (specificare
l’importo)

ASSICURAZIONE
BAGAGLI

SI/NO

ASSICURAZIONE
MEDICA

SI/NO

Superiore punti 2
Inferiore punti 0

NO punti 0
SI punti 1
NO punti 0

ALTRO

!!
!!
!!

MAX 5 PUNTI

SI punti 1

!

ESPERIENZA NEL
SETTORE

!!
!

SI/NO

SI punti 5
NO punti 1

!

!

MAX 5 PUNTI

!
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Prot. 130 C/37
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Salerno, 13/01/2016
All’ Agenzia Relaxing Tours srl
C.so Garibaldi, 410
80128 NAPOLI
e-mail: relaxingtour@gmail.com
Agli atti

OGGETTO: Lettera di invito per viaggi di istruzione A.S. 2015/16.
Vista la determinazione dirigenziale del 09/11/2015 Prot. 3335 C/14 con la quale è stata indetta la procedura
comparativa di cui all’art. 34 del D. I. 44/2001, prevista per importi di spesa compresi fra 4.000,00 e 40.000,00
euro, visto il verbale di scelta del contraente prot. 3397 C/37 del 12/11/2015, si invita codesta agenzia a voler
presentare la propria migliore offerta per l’effettuazione dei seguenti viaggi di istruzione nel rispetto del
capitolato tecnico che qui si allega (Allegato 1):
ITALIA:

!

LOTTO N. 1: TOSCANA: “alla scoperta delle terre senesi” (unico periodo dal 19 al 23 marzo 2016) CIG:
XC317E386F.
TOSCANA
“ALLA SCOPERTA
DELLE
CRETE SENESI”

CONTENUTI:Siena, San Gimignano, Pienza, Montepulciano, Montalcino,
Montepulciano, Abbazie di S. Antimo e Monte Oliveto (secc. XII-XIV),
Chiusi, Città della Pieve, Monteriggioni, San Quirico d’Orcia

!

DURATA
:
4 giorni
3 notti
BUS

LOTTO N.2: PUGLIA – TERRA DI BARI E SALENTO (unico periodo dal 19 al 23 marzo 2016) CIG:
X9B17E3870.
PUGLIA “TERRA DI
BARI E SALENTO”

CONTENUTI: Andria (Castel del Monte), le Cattedrali romaniche di
Trani, Bisceglie, Ruvo. Bari. Alberobello e/o Grotte di Castellana e/o
Bioparco di Fasano. Otranto, Lecce.

5 giorni
4 notti
BUS

LOTTO N. 3: TRENTO E TRIESTE- I LUOGHI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE (unico periodo dal 19
al 23 marzo 2016) CIG: X7317E3871.
TRENTO E TRIESTE
I luoghi della 1^ guerra
mondiale

Redipuglia, Colle S. Elia, Sagrado, Gorizia, Caporetto, 5 giorni
4 notti
Trieste, Trento.

TRENO + BUS

!

LOTTO N.4: TORINO E AOSTA (unico periodo dal 19 al 23 marzo 2016) CIG: X4B17E3872
TORINO E AOSTA

!

Al riguardo si specifica che:

CONTENUTI: Torino e dintorni. Visita della città di
AOSTA.

5 giorni
4 notti
Treno + bus

!
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Saranno ammesse soltanto le offerte inviate per posta, a mezzo raccomandata postale o consegnate a mano a
questo Istituto, purché pervengano non più tardi delle ore 12,00 del giorno 22 gennaio 2016 al seguente
indirizzo:
Liceo Classico Statale “T. TASSO”
p.zza San Francesco, 1 84122 Salerno
Tel.: 089/225424 – Fax: 089/225598 –
pec: sapc12000x@pec.istruzione.it.
La commissione, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, procederà all’apertura delle buste il giorno
26 gennaio 2016 alle ore 15.00, presso la Presidenza del Liceo;
• Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base agli
elementi seguenti:
Servizi e mezzi di trasporto
Servizio hotel
Trattamento ristorazione
Assicurazione
Garanzia e assistenza
Prezzo
Altro
Nella valutazione delle singole offerte si terrà conto dei seguenti coefficienti globali massimi:
•
Caratteristiche di qualità, punteggio massimo 60/100;
•
Prezzo, punteggio massimo 40/100;
•
Coefficiente tecnico globale pari a 60 punti al disotto del quale i servizi non possono
ritenersi accettabili.
Per ciascuno dei predetti elementi saranno attribuiti i seguenti punteggi di valutazione tecnica, oscillanti
ciascuno da un minimo ad un massimo.
Sistemazione in hotel
fino a 20 punti
Trattamento ristorazione
fino a 10 punti
Servizi e mezzi di trasporto
fino a 20 punti
Assicurazione
fino a 5 punti
Altro
fino a 5 punti
La valutazione sarà espressa secondo i coefficienti esplicitati nella tabella dei punteggi elaborata
dall’istituto (allegato 5).

!

•

•

!

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire al nostro ufficio oltre i termini stabiliti;
questa amministrazione si ritiene esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito o
per la consegna effettuata ad altro ufficio diverso da quello indicato.
I preventivi vanno consegnati in busta chiusa, timbrati e firmati dal titolare della società, impresa
ecc. devono essere contenuti in plico sigillato, firmato ai lembi ed arrecare la scritta esterna
“CONTIENE PREVENTIVO VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2015/16”.
All’interno del plico dovranno essere racchiuse, a pena di esclusione dalla procedura TRE buste
perfettamente chiuse e controfirmate sui lembi contenenti:
1. la busta n. 1 – contenete domanda di partecipazione (modello allegato n. 1) con la sottoscrizione
non autenticata delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive
modifiche, firmate in calce dal legale rappresentante, con allegata fotocopia di un valido
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•

•
•

L’offerta dovrà restare valida per la durata di 120 gg. dalla data della sua presentazione; farà fede
al riguardo il nostro protocollo di entrata/consegna a mano.
Saranno escluse le offerte non conformi alla richiesta.
Con la ditta prescelta sarà stipulato un contratto in forma di contratto di prestazione di servizio.

•

L’amministrazione si riserva il diritto di assegnare anche singoli lotti a differenti ditte.

•

L’aggiudicazione dell’incarico potrà essere effettuata anche in presenza di un solo preventivo.

•

!
!
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documento di riconoscimento, e con l’impegno al rispetto delle norme per la partecipazione alla
procedura e al capitolato (indicate nell’allegato n. 2) recante all’esterno la dicitura “DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI);
2. la busta n. 2 – contenente l’offerta tecnica, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA
TECNICA”, presentata compilando il modello predisposto (allegato n. 3) tenendo conto della
tabella dei punteggi elaborata dall’istituto (allegato n. 5);
3. la busta n. 3 – contenente l’offerta economica, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA
ECONOMICA”, presentata compilando il modello predisposto (allegato n . 4).
L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita da altre.

!

N.B. Il capitolato relativo alla gara d’appalto (allegato n. 2) viene affisso all’albo il giorno
13/01/2016.
Nell’offerta dovranno essere specificate, a seconda della tipologia di viaggio, anche:
1. QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
2. NUMERO GRUPPI DI STUDENTI PARTECIPANTI (Min./max - es. 5/50)
3. GRATUITA’ PREVISTE per numero alunni.
4. TIPOLOGIA DI STANZE ovvero stanza singola per docenti-accompagnatori gratuita.
5. TIPOLOGIA PASTI e luogo di somministrazione (stesso albergo, in ristorante o in self- service)
6. NUMERO DI LETTI PER STANZE DEGLI STUDENTI.
7. EVENTUALE GUIDA sul posto per visite guidate.
8. Cosa COMPRENDE LA QUOTA.
9. Cosa NON COMPRENDE LA QUOTA.
10. ASSICURAZIONI (eventuali)
11. MODALITA’ DI PAGAMENTO.
12. CATEGORIA BUS.
13. Che il PULLMAN utilizzato per gli spostamenti in loco sia in regola con le prescrizioni di legge
riguardanti i viaggi di istruzione e che la guida sia affidata ad autisti abilitati. Dovrà essere anche
specificato il numero massimo di posti
14. EVENTUALI SUPPLEMENTI
Dovrà inoltre essere prevista, in caso di pernottamento, la sistemazione di tutti gli studenti in unico
albergo, la cui ubicazione dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da visitare. Non si accettano cambi di
albergo durante il viaggio di istruzione. Le stanze assegnate ai docenti accompagnatori devono essere
ubicate sullo stesso piano di quelle individuate per gli alunni.
Si invita codesta ditta ad elencare in modo chiaro e schematico le richieste formulate secondo la modulistica
allegata.
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Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Santarcangelo Carmela, per eventuali chiarimenti
contattare il Direttore amm.vo Dott.ssa Tiziana Stecconi, tel. 089/225424 (orario ufficio).
.
Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Carmela Santarcangelo

!
!

!

ALLEGATO 1

Modello di dichiarazione di possesso requisiti generali
(art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006)

!

Spett.le Liceo Classico Statale “T. Tasso”
p.zza San Francesco, 1
84122 Salerno

!

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per la fornitura del servizio e
l’organizzazione dei viaggi di istruzione A.S. 2015/16.

!

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il _________________________________ a ______________________________(Prov. ___)
in qualità di _____________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate;
DICHIARA
Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ________________ per la
seguente attività ___________________________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i
seguenti :
• numero di iscrizione __________________________
• data di iscrizione _____________________________
• durata della ditta/ data termine __________________
• forma giuridica ______________________________
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
di avere posizione INPS di _____________sede di ____________________;
di avere posizione n. ___________ presso l’INAIL di ____________ sede di __________;
che il numero di partita IVA corrisponde al seguente ____________________________;
che il numero di registro Ditte corrisponde al seguente ____________anno___________;
di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/l __________n° dipendenti___;
di impegnarsi a rispettare le norme di partecipazione alla gara contenute nell’allegato n. 2;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara, come
specificate dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., del quale si riporta di seguito la testuale
formulazione che riguarda i concorrenti:
a) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,
i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore
tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
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effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni
caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso
di revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di
cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto- legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nell’anno precedente
alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
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m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Il sottoscritto dichiara altresì di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente.

!
!!Salerno, ___________
!!
!
!!
!
!

FIRMA _________________________

!
!
Allegato 2

Capitolato di appalto per visite e viaggi di istruzione
CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – L'agenzia si impegna a rispettare tutte le norme delle CC.MM. 291 del 14.10.92, n° 623 del
2.10.96 e successive integrazioni e a fornire contestualmente ai preventivi tutte le informazioni e la
documentazione richiesta in particolare ai punti 9.7 (lettere a/b/c) e 9.10 (lettere a/b/c) della citata C.M.
L'agenzia indicherà al momento dell'offerta: l’autorizzazione all’esercizio concessa nell’ambito della
Regione Campania; l’iscrizione alla F.I.A.V.E.T. o altra ass. di categoria; gli estremi della propria polizza
assicurativa, in corso di validità, per la responsabilità civile, compreso il massimale assicurato.
Assicurazione contro eventuali annullamenti da parte degli studenti. Detta assicurazione deve essere
presentata unitamente ai preventivi.
ART. 2 - I preventivi presentati dovranno essere validi fino al termine delle visite e viaggi previsti. Gli
itinerari dovranno essere esclusivamente quelli indicati. Non saranno accettate, in data successiva
all’offerta, (pena la revoca dell’incarico e restituzione delle somme eventualmente versate come
acconto), variazioni di prezzo. L'agenzia deve, al momento dell'offerta impegnarsi specificatamente al
rispetto di tali condizioni.
ART. 3 - La categoria prevista per gli alberghi è almeno di tre stelle, con sistemazione per gli
studenti in camere a 3/4 letti con servizi privati e, per i Docenti/accompagnatori in camere singole;
tali indicazioni vanno analiticamente espresse nei preventivi. Si richiede servizio di pensione completa
(cena in albergo e pranzi in prossimità dei luoghi da visitare) e guida a disposizione per tutta la durata del
viaggio.
Eventuali difformità di categoria (di livello superiore o inferiore alle quattro stelle) vanno specificate nei
singoli preventivi, motivando la scelta. Si invitano comunque le agenzie ad offrire condizioni
diverse solo in casi eccezionali e per motivazioni chiaramente documentate.
ART. 4 - L'ubicazione dell'albergo, è tassativamente quella indicata per ciascun viaggio. Eventuali
proposte alternative da parte dell'agenzia vanno chiaramente indicate e motivate, ma non devono essere
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lontane dalle località richieste, e, in ogni caso, vanno evitate zone poco appropriate alla permanenza
degli studenti
ART. 5 - In relazione ai servizi di ½ pensione va indicato, per ogni preventivo, se i pasti sono serviti
nell'albergo stesso, in ristorante o in self-service (comunque vicini all'hotel) tale condizione
deve
essere esplicitamente assicurata. I servizi alberghieri, la condizione di manutenzione delle
strutture, devono essere adeguati alla categoria di t r e o q u a t t r o * richiesta per i preventivi.
ART. 6 - Per i viaggi in pullman, di categoria gran turismo è richiesta la comunicazione della
eventuale compagnia/e di noleggio, allegando anche una dichiarazione nella quale la stessa si
impegna a fornire, se richiesta, i dati previsti dalla citata C.M. art. 9.8 (lettere a/l) e integrazioni; va
comunque indicato il massimale assicurativo degli automezzi della compagnia indicata.
I pullman devono essere a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo connessi
all'itinerario previsto, inclusi brevi spostamenti serali.
ART. 7 - Le gratuità, salvo diversa indicazione, saranno calcolate e indicate nei preventivi. Per tutti i
partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovrà essere fornita la garanzia assicurativa indicando il
nominativo della società assicuratrice.
ART.8 - In calce ad ogni preventivo l'agenzia potrà fornire tutte le indicazioni che riterrà opportune
riguardo altri servizi non espressamente richiesti e quindi soggetti a supplemento.
Riguardo le visite guidate, le guide dovranno essere personale accreditato presso i musei/
monumenti che si intendono visitare e in numero adeguato alla consistenza del gruppo.
ART.9 - Il rispetto delle condizioni generali del presente capitolato può essere analiticamente
indicato in ciascun preventivo o riassunto in una dichiarazione dalla quale risulti chiaramente che essa si
riferisce a tutti i preventivi proposti dall'agenzia nell' anno scolastico in corso.
ART. 10 - Fermo restando che la Scuola si riserva il diritto di scegliere l'agenzia che a suo
insindacabile giudizio avrà fatto l’”offerta economicamente più vantaggiosa”, verranno escluse
dalla gara le offerte difformi dalle condizioni del presente capitolato (generali e relative ad ogni singolo
viaggio).
ART. 11 - L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa con l'indicazione "CONTIENE PREVENTIVO
VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2015/2016“ e consegnati all’ufficio protocollo.
ART. 12 – Il Dirigente Scolastico, acquisiti i risultati dei lavori della Commissione incaricata di valutare i
preventivi , comunicherà alle agenzie prescelte l'assegnazione dei viaggi e la data definitiva per
l'effettuazione. Per i pagamenti delle quote verrà versato il 30% 10 giorni prima della partenza, il saldo al
rientro dal viaggio, a seguito della verificata corrispondenza tra i servizi offerti e quelli prestati.
ART. 13 – L’agenzia rilascerà alla Scuola prima della partenza i documenti relativi al viaggio (voucher,
titoli di trasporto). La scuola, nella persona del docente accompagnatore, avrà cura di rilevare l’esatto
numero dei partecipanti, nonché l’utilizzo dei servizi prestati.
ART. 14 – I dati personali di coloro che presenteranno istanza a seguito della presente Lettera di invito
saranno trattati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione,
in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
ART. 15 – Per quanto non specificamente richiamato nel presente capitolato, si rinvia alla normativa
vigente in materia, con particolare riferimento al D. Lgs n. 111 del 17/03/1995, relativo all’attuazione della
Direttiva n. 314/90/CEE concernente i viaggi, nonché alle norme dettate dal D. I. 44/2001 concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni Scolastiche.

!

Si comunica, inoltre, che questa amministrazione procederà, ai sensi del decreto M.E.F. 40/2008, alla
verifica dell’ottemperanza degli obblighi di versamento ad Equitalia Servizi Spa per importi superiori ad €
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10.000,00, nonché alla verifica della regolarità dei versamenti previdenziali ed assistenziali mediante
richiesta agli enti competenti del D.U.R.C.
Il pagamento della fornitura avverrà con bonifico bancario e dietro emissione di regolare fattura trasmessa
per via elettronica con allegata dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari e del conto corrente
“dedicato”, ai sensi della L. 1306/2012, solo a seguito di verifica positiva sia del DURC che della
segnalazione ad Equitalia SPA.

!
Il presente capitolato viene affisso all’albo in data 13/01/2016.
!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Santarcangelo

!
!
!
!
!
!
!
!
ALLEGATO 3
OFFERTA TECNICA
L’offerta sara’ valutata, per ogni singolo viaggio, con il sistema dell’offerta economicamente più conveniente
secondo il rapporto qualita’/prezzo in riferimento ai parametri sotto riportati, ad insindacabile giudizio dell’istituto.

!

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI
PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN ___________________

!

HOTEL

Da compilare a cura
dell’agenzia

LEGENDA

CATEGORIA

***o***sup o ****

SISTEMAZIONE

Doppia-tripla-quadrupla

UBICAZIONE
MEZZI PUBBLICI DI
COLLEGAMENTO

!

MAX 20 PUNTI

Centrale-semicentrale-periferica
Bus-metro

!

!

TRATTAMENTO
RISTORAZIONE
COLAZIONE

Compilazione a cura
della scuola

MAX 10 PUNTI
italiana-continentale

!
!

!
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selfservice-servizio ai tavoli- buffet

!

Comprese- non comprese

!

SERVIZI E MEZZI DI
TRASPORTO

MAX 20 PUNTI

VETTORE

aereo di linea o low cost o treno

TRANSFER

Istituto/aeroporto/albergo A.R.

VISITE ED ESCURSIONI

Comprese- non comprese

GUIDE TURISTICHE
ACCOMPAGNATORE DI
AGENZIA

!

Mezza giornata-intera giornata
SI/NO

!

!

ASSICURAZIONE

MASSIMALI

Inferiore a 3 mld - superiore a 3mld
(specificare l’importo)

MAX 5 PUNTI

ASSICURAZIONE
BAGAGLI
ASSICURAZIONE MEDICA

!

!

ALTRO
ESPERIENZA NEL
SETTORE

!!
!
!!
!!
!!

SI/NO

MAX 5 PUNTI

!
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGATO 4

OFFERTA ECONOMICA

!

L’offerta sara’ valutata, per ogni singolo viaggio, con il sistema dell’offerta piu’ conveniente secondo il rapporto
qualita’/prezzo in riferimento ai parametri sotto riportati, ad insindacabile giudizio dell’istituto.

!!
!

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI
PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN ___________________
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!!
!

VOCE

Da compilare a cura dell’agenzia
da 45 a 90 alunni

Oltre 90 alunni

COSTO A PERSONA (comprensivo di tutte le
voci previste nell’offerta tecnica)

!

Gratuità previste

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

!

ALLEGATO 5

TABELLA DEI PUNTEGGI

!
!!

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI
PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN ___________________

HOTEL

LEGENDA

Compilazione a
cura della scuola

!
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*** o ***sup o ****
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*** punti 2
*** sup punti 4
**** punti 5

SISTEMAZIONE

Doppia-tripla-quadrupla

!

!!
!!
!

MAX 20 PINTI

doppia punti 5
tripla punti 4
quadrupla punti 2

UBICAZIONE

Centrale-semicentraleperiferica

Centrale punti 5
Semicentrale punti 3
Periferica punti 1

MEZZI PUBBLICI DI
COLLEGAMENTO

Bus-metro

bus punti 5
metro punti 3

!

TRATTAMENTO
RISTORAZIONE
COLAZIONE

PRANZO O CENA

italiana-continentale (a
buffet)

Continentale punti 3

selfservice-servizio ai
tavoli- buffet

Ai tavoli punti 4

!!
!

MAX 10 PUNTI

Italiana punti 2

Buffet punti 2
Self service punti 1

BEVANDE

Comprese- non comprese

Comprese punti 3
Non comprese punti2

!

SERVIZI E MEZZI DI
TRASPORTO
VETTORE

TRANSFER

aereo di linea o low cost o
treno

di linea punti 4

Istituto/aeroporto/albergo
A.R.

Tutto compreso A.R
punti 4

Low cost punti 2

Parziale punti 1
VISITE ED ESCURSIONI

Comprese- non comprese

Comprese punti 4
Non comprese punti 1

GUIDE TURISTICHE

Mezza giornata-intera
giornata

intera giornata punti 4

!!
!!
!!

MAX 20 PUNTI
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giornata
Mezza giornata punti 2
ACCOMPAGNATORE DI
AGENZIA

SI/NO

SI punti 4
NO punti 1

!

!

ASSICURAZIONE

MASSIMALI

Inferiore a 3 mld - superiore
a 3mld (specificare
l’importo)

ASSICURAZIONE
BAGAGLI

SI/NO

ASSICURAZIONE
MEDICA

SI/NO

Superiore punti 2
Inferiore punti 0

NO punti 0
SI punti 1
NO punti 0

ALTRO

!!
!!
!!

MAX 5 PUNTI

SI punti 1

!

ESPERIENZA NEL
SETTORE

!!
!

SI/NO

SI punti 5
NO punti 1

!

!

MAX 5 PUNTI

!
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Prot. 130 C/37
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Salerno, 13/01/2016
All’ Agenzia Tour Form sas
Via Belvedere, 111
80127 NAPOLI
e-mail: tourformsas@legalmail.it
Agli atti

OGGETTO: Lettera di invito per viaggi di istruzione A.S. 2015/16.
Vista la determinazione dirigenziale del 09/11/2015 Prot. 3335 C/14 con la quale è stata indetta la procedura
comparativa di cui all’art. 34 del D. I. 44/2001, prevista per importi di spesa compresi fra 4.000,00 e 40.000,00
euro, visto il verbale di scelta del contraente prot. 3397 C/37 del 12/11/2015, si invita codesta agenzia a voler
presentare la propria migliore offerta per l’effettuazione dei seguenti viaggi di istruzione nel rispetto del
capitolato tecnico che qui si allega (Allegato 1):
ITALIA:

!

LOTTO N. 1: TOSCANA: “alla scoperta delle terre senesi” (unico periodo dal 19 al 23 marzo 2016) CIG:
XC317E386F.
TOSCANA
“ALLA SCOPERTA
DELLE
CRETE SENESI”

CONTENUTI:Siena, San Gimignano, Pienza, Montepulciano, Montalcino,
Montepulciano, Abbazie di S. Antimo e Monte Oliveto (secc. XII-XIV),
Chiusi, Città della Pieve, Monteriggioni, San Quirico d’Orcia

!

DURATA
:
4 giorni
3 notti
TRENO +
BUS

LOTTO N.2: PUGLIA – TERRA DI BARI E SALENTO (unico periodo dal 19 al 23 marzo 2016) CIG:
X9B17E3870.
PUGLIA “TERRA DI
BARI E SALENTO”

!

CONTENUTI: Andria (Castel del Monte), le Cattedrali romaniche di
Trani, Bisceglie, Ruvo. Bari. Alberobello e/o Grotte di Castellana e/o
Bioparco di Fasano. Otranto, Lecce.

5 giorni
4 notti
PULLMAN

LOTTO N. 3: TRENTO E TRIESTE- I LUOGHI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE (unico periodo dal 19
al 23 marzo 2016) CIG: X7317E3871.
TRENTO E TRIESTE
I luoghi della 1^ guerra
mondiale

Redipuglia, Colle S. Elia, Sagrado, Gorizia, Caporetto, 5 giorni
4 notti
Trieste, Trento.

TRENO + BUS

!

LOTTO N.4: TORINO E AOSTA (unico periodo dal 19 al 23 marzo 2016) CIG: X4B17E3872
TORINO E AOSTA

CONTENUTI: Torino e dintorni. Visita della città di
AOSTA.

5 giorni
4 notti
Treno + bus

!
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Al riguardo si specifica che:
Saranno ammesse soltanto le offerte inviate per posta, a mezzo raccomandata postale o consegnate a mano a
questo Istituto, purché pervengano non più tardi delle ore 12,00 del giorno 22 gennaio 2016 al seguente
indirizzo:
Liceo Classico Statale “T. TASSO”
p.zza San Francesco, 1 84122 Salerno
Tel.: 089/225424 – Fax: 089/225598 –
pec: sapc12000x@pec.istruzione.it.
La commissione, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, procederà all’apertura delle buste il giorno
26 gennaio 2016 alle ore 15.00, presso la Presidenza del Liceo;
• Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base agli
elementi seguenti:
Servizi e mezzi di trasporto
Servizio hotel
Trattamento ristorazione
Assicurazione
Garanzia e assistenza
Prezzo
Altro
Nella valutazione delle singole offerte si terrà conto dei seguenti coefficienti globali massimi:
•
Caratteristiche di qualità, punteggio massimo 60/100;
•
Prezzo, punteggio massimo 40/100;
•
Coefficiente tecnico globale pari a 60 punti al disotto del quale i servizi non possono
ritenersi accettabili.
Per ciascuno dei predetti elementi saranno attribuiti i seguenti punteggi di valutazione tecnica, oscillanti
ciascuno da un minimo ad un massimo.
Sistemazione in hotel
fino a 20 punti
Trattamento ristorazione
fino a 10 punti
Servizi e mezzi di trasporto
fino a 20 punti
Assicurazione
fino a 5 punti
Altro
fino a 5 punti
La valutazione sarà espressa secondo i coefficienti esplicitati nella tabella dei punteggi elaborata
dall’istituto (allegato 5).

!

•

•

!

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire al nostro ufficio oltre i termini stabiliti;
questa amministrazione si ritiene esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito o
per la consegna effettuata ad altro ufficio diverso da quello indicato.
I preventivi vanno consegnati in busta chiusa, timbrati e firmati dal titolare della società, impresa
ecc. devono essere contenuti in plico sigillato, firmato ai lembi ed arrecare la scritta esterna
“CONTIENE PREVENTIVO VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2015/16”.
All’interno del plico dovranno essere racchiuse, a pena di esclusione dalla procedura TRE buste
perfettamente chiuse e controfirmate sui lembi contenenti:
1. la busta n. 1 – contenete domanda di partecipazione (modello allegato n. 1) con la sottoscrizione
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•

•
•

L’offerta dovrà restare valida per la durata di 120 gg. dalla data della sua presentazione; farà fede
al riguardo il nostro protocollo di entrata/consegna a mano.
Saranno escluse le offerte non conformi alla richiesta.
Con la ditta prescelta sarà stipulato un contratto in forma di contratto di prestazione di servizio.

•

L’amministrazione si riserva il diritto di assegnare anche singoli lotti a differenti ditte.

•

L’aggiudicazione dell’incarico potrà essere effettuata anche in presenza di un solo preventivo.

•

!
!

e-mail:sapc12000x@pec.istruzione.it sito web:www.liceotassosalerno.gov.it
non autenticata delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive
modifiche, firmate in calce dal legale rappresentante, con allegata fotocopia di un valido
documento di riconoscimento, e con l’impegno al rispetto delle norme per la partecipazione alla
procedura e al capitolato (indicate nell’allegato n. 2) recante all’esterno la dicitura “DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI);
2. la busta n. 2 – contenente l’offerta tecnica, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA
TECNICA”, presentata compilando il modello predisposto (allegato n. 3) tenendo conto della
tabella dei punteggi elaborata dall’istituto (allegato n. 5);
3. la busta n. 3 – contenente l’offerta economica, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA
ECONOMICA”, presentata compilando il modello predisposto (allegato n . 4).
L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita da altre.

!

N.B. Il capitolato relativo alla gara d’appalto (allegato n. 2) viene affisso all’albo il giorno
13/01/2016.
Nell’offerta dovranno essere specificate, a seconda della tipologia di viaggio, anche:
1. QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
2. NUMERO GRUPPI DI STUDENTI PARTECIPANTI (Min./max - es. 5/50)
3. GRATUITA’ PREVISTE per numero alunni.
4. TIPOLOGIA DI STANZE ovvero stanza singola per docenti-accompagnatori gratuita.
5. TIPOLOGIA PASTI e luogo di somministrazione (stesso albergo, in ristorante o in self- service)
6. NUMERO DI LETTI PER STANZE DEGLI STUDENTI.
7. EVENTUALE GUIDA sul posto per visite guidate.
8. Cosa COMPRENDE LA QUOTA.
9. Cosa NON COMPRENDE LA QUOTA.
10. ASSICURAZIONI (eventuali)
11. MODALITA’ DI PAGAMENTO.
12. CATEGORIA BUS.
13. Che il PULLMAN utilizzato per gli spostamenti in loco sia in regola con le prescrizioni di legge
riguardanti i viaggi di istruzione e che la guida sia affidata ad autisti abilitati. Dovrà essere anche
specificato il numero massimo di posti
14. EVENTUALI SUPPLEMENTI
Dovrà inoltre essere prevista, in caso di pernottamento, la sistemazione di tutti gli studenti in unico
albergo, la cui ubicazione dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da visitare. Non si accettano cambi di
albergo durante il viaggio di istruzione. Le stanze assegnate ai docenti accompagnatori devono essere
ubicate sullo stesso piano di quelle individuate per gli alunni.
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Si invita codesta ditta ad elencare in modo chiaro e schematico le richieste formulate secondo la modulistica
allegata.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Santarcangelo Carmela, per eventuali chiarimenti
contattare il Direttore amm.vo Dott.ssa Tiziana Stecconi, tel. 089/225424 (orario ufficio).
Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Carmela Santarcangelo

!

!

ALLEGATO 1

Modello di dichiarazione di possesso requisiti generali
(art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006)

!

Spett.le Liceo Classico Statale “T. Tasso”
p.zza San Francesco, 1
84122 Salerno

!

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per la fornitura del servizio e
l’organizzazione dei viaggi di istruzione A.S. 2015/16.

!

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il _________________________________ a ______________________________(Prov. ___)
in qualità di _____________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate;
DICHIARA
Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ________________ per la
seguente attività ___________________________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i
seguenti :
• numero di iscrizione __________________________
• data di iscrizione _____________________________
• durata della ditta/ data termine __________________
• forma giuridica ______________________________
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
di avere posizione INPS di _____________sede di ____________________;
di avere posizione n. ___________ presso l’INAIL di ____________ sede di __________;
che il numero di partita IVA corrisponde al seguente ____________________________;
che il numero di registro Ditte corrisponde al seguente ____________anno___________;
di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/l __________n° dipendenti___;
di impegnarsi a rispettare le norme di partecipazione alla gara contenute nell’allegato n. 2;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara, come
specificate dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., del quale si riporta di seguito la testuale
formulazione che riguarda i concorrenti:
a) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,
i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore
tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
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effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni
caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso
di revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di
cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto- legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nell’anno precedente
alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
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m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Il sottoscritto dichiara altresì di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente.

!
!!Salerno, ___________
!!
!
!!
!
!

FIRMA _________________________

!
!
Allegato 2

Capitolato di appalto per visite e viaggi di istruzione
CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – L'agenzia si impegna a rispettare tutte le norme delle CC.MM. 291 del 14.10.92, n° 623 del
2.10.96 e successive integrazioni e a fornire contestualmente ai preventivi tutte le informazioni e la
documentazione richiesta in particolare ai punti 9.7 (lettere a/b/c) e 9.10 (lettere a/b/c) della citata C.M.
L'agenzia indicherà al momento dell'offerta: l’autorizzazione all’esercizio concessa nell’ambito della
Regione Campania; l’iscrizione alla F.I.A.V.E.T. o altra ass. di categoria; gli estremi della propria polizza
assicurativa, in corso di validità, per la responsabilità civile, compreso il massimale assicurato.
Assicurazione contro eventuali annullamenti da parte degli studenti. Detta assicurazione deve essere
presentata unitamente ai preventivi.
ART. 2 - I preventivi presentati dovranno essere validi fino al termine delle visite e viaggi previsti. Gli
itinerari dovranno essere esclusivamente quelli indicati. Non saranno accettate, in data successiva
all’offerta, (pena la revoca dell’incarico e restituzione delle somme eventualmente versate come
acconto), variazioni di prezzo. L'agenzia deve, al momento dell'offerta impegnarsi specificatamente al
rispetto di tali condizioni.
ART. 3 - La categoria prevista per gli alberghi è almeno di tre stelle, con sistemazione per gli
studenti in camere a 3/4 letti con servizi privati e, per i Docenti/accompagnatori in camere singole;
tali indicazioni vanno analiticamente espresse nei preventivi. Si richiede servizio di pensione completa
(cena in albergo e pranzi in prossimità dei luoghi da visitare) e guida a disposizione per tutta la durata del
viaggio.
Eventuali difformità di categoria (di livello superiore o inferiore alle quattro stelle) vanno specificate nei
singoli preventivi, motivando la scelta. Si invitano comunque le agenzie ad offrire condizioni
diverse solo in casi eccezionali e per motivazioni chiaramente documentate.
ART. 4 - L'ubicazione dell'albergo, è tassativamente quella indicata per ciascun viaggio. Eventuali
proposte alternative da parte dell'agenzia vanno chiaramente indicate e motivate, ma non devono essere
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lontane dalle località richieste, e, in ogni caso, vanno evitate zone poco appropriate alla permanenza
degli studenti
ART. 5 - In relazione ai servizi di ½ pensione va indicato, per ogni preventivo, se i pasti sono serviti
nell'albergo stesso, in ristorante o in self-service (comunque vicini all'hotel) tale condizione
deve
essere esplicitamente assicurata. I servizi alberghieri, la condizione di manutenzione delle
strutture, devono essere adeguati alla categoria di t r e o q u a t t r o * richiesta per i preventivi.
ART. 6 - Per i viaggi in pullman, di categoria gran turismo è richiesta la comunicazione della
eventuale compagnia/e di noleggio, allegando anche una dichiarazione nella quale la stessa si
impegna a fornire, se richiesta, i dati previsti dalla citata C.M. art. 9.8 (lettere a/l) e integrazioni; va
comunque indicato il massimale assicurativo degli automezzi della compagnia indicata.
I pullman devono essere a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo connessi
all'itinerario previsto, inclusi brevi spostamenti serali.
ART. 7 - Le gratuità, salvo diversa indicazione, saranno calcolate e indicate nei preventivi. Per tutti i
partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovrà essere fornita la garanzia assicurativa indicando il
nominativo della società assicuratrice.
ART.8 - In calce ad ogni preventivo l'agenzia potrà fornire tutte le indicazioni che riterrà opportune
riguardo altri servizi non espressamente richiesti e quindi soggetti a supplemento.
Riguardo le visite guidate, le guide dovranno essere personale accreditato presso i musei/
monumenti che si intendono visitare e in numero adeguato alla consistenza del gruppo.
ART.9 - Il rispetto delle condizioni generali del presente capitolato può essere analiticamente
indicato in ciascun preventivo o riassunto in una dichiarazione dalla quale risulti chiaramente che essa si
riferisce a tutti i preventivi proposti dall'agenzia nell' anno scolastico in corso.
ART. 10 - Fermo restando che la Scuola si riserva il diritto di scegliere l'agenzia che a suo
insindacabile giudizio avrà fatto l’”offerta economicamente più vantaggiosa”, verranno escluse
dalla gara le offerte difformi dalle condizioni del presente capitolato (generali e relative ad ogni singolo
viaggio).
ART. 11 - L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa con l'indicazione "CONTIENE PREVENTIVO
VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2015/2016“ e consegnati all’ufficio protocollo.
ART. 12 – Il Dirigente Scolastico, acquisiti i risultati dei lavori della Commissione incaricata di valutare i
preventivi , comunicherà alle agenzie prescelte l'assegnazione dei viaggi e la data definitiva per
l'effettuazione. Per i pagamenti delle quote verrà versato il 30% 10 giorni prima della partenza, il saldo al
rientro dal viaggio, a seguito della verificata corrispondenza tra i servizi offerti e quelli prestati.
ART. 13 – L’agenzia rilascerà alla Scuola prima della partenza i documenti relativi al viaggio (voucher,
titoli di trasporto). La scuola, nella persona del docente accompagnatore, avrà cura di rilevare l’esatto
numero dei partecipanti, nonché l’utilizzo dei servizi prestati.
ART. 14 – I dati personali di coloro che presenteranno istanza a seguito della presente Lettera di invito
saranno trattati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione,
in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
ART. 15 – Per quanto non specificamente richiamato nel presente capitolato, si rinvia alla normativa
vigente in materia, con particolare riferimento al D. Lgs n. 111 del 17/03/1995, relativo all’attuazione della
Direttiva n. 314/90/CEE concernente i viaggi, nonché alle norme dettate dal D. I. 44/2001 concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni Scolastiche.

!

Si comunica, inoltre, che questa amministrazione procederà, ai sensi del decreto M.E.F. 40/2008, alla
verifica dell’ottemperanza degli obblighi di versamento ad Equitalia Servizi Spa per importi superiori ad €
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10.000,00, nonché alla verifica della regolarità dei versamenti previdenziali ed assistenziali mediante
richiesta agli enti competenti del D.U.R.C.
Il pagamento della fornitura avverrà con bonifico bancario e dietro emissione di regolare fattura trasmessa
per via elettronica con allegata dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari e del conto corrente
“dedicato”, ai sensi della L. 1306/2012, solo a seguito di verifica positiva sia del DURC che della
segnalazione ad Equitalia SPA.

!
Il presente capitolato viene affisso all’albo in data 13/01/2016.
!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Santarcangelo

!
!
!
!
!
!
!
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ALLEGATO 3
OFFERTA TECNICA
L’offerta sara’ valutata, per ogni singolo viaggio, con il sistema dell’offerta economicamente più conveniente
secondo il rapporto qualita’/prezzo in riferimento ai parametri sotto riportati, ad insindacabile giudizio dell’istituto.

!

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI
PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN ___________________

!

HOTEL

Da compilare a cura
dell’agenzia

LEGENDA

CATEGORIA

***o***sup o ****

SISTEMAZIONE

Doppia-tripla-quadrupla

UBICAZIONE
MEZZI PUBBLICI DI
COLLEGAMENTO

!

MAX 20 PUNTI

Centrale-semicentrale-periferica
Bus-metro

!

!

TRATTAMENTO
RISTORAZIONE
COLAZIONE

Compilazione a cura
della scuola

MAX 10 PUNTI
italiana-continentale

!
!

!
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selfservice-servizio ai tavoli- buffet

!

Comprese- non comprese

!

SERVIZI E MEZZI DI
TRASPORTO

MAX 20 PUNTI

VETTORE

aereo di linea o low cost o treno

TRANSFER

Istituto/aeroporto/albergo A.R.

VISITE ED ESCURSIONI

Comprese- non comprese

GUIDE TURISTICHE
ACCOMPAGNATORE DI
AGENZIA

!

Mezza giornata-intera giornata
SI/NO

!

!

ASSICURAZIONE

MASSIMALI

Inferiore a 3 mld - superiore a 3mld
(specificare l’importo)

MAX 5 PUNTI

ASSICURAZIONE
BAGAGLI
ASSICURAZIONE MEDICA

!

!

ALTRO
ESPERIENZA NEL
SETTORE

!!
!
!!
!!
!!

SI/NO

MAX 5 PUNTI

!
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGATO 4

OFFERTA ECONOMICA

!

L’offerta sara’ valutata, per ogni singolo viaggio, con il sistema dell’offerta piu’ conveniente secondo il rapporto
qualita’/prezzo in riferimento ai parametri sotto riportati, ad insindacabile giudizio dell’istituto.

!!
!

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI
PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN ___________________

!
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VOCE

Da compilare a cura dell’agenzia
da 45 a 90 alunni

Oltre 90 alunni

COSTO A PERSONA (comprensivo di tutte le
voci previste nell’offerta tecnica)

!

Gratuità previste

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

!

ALLEGATO 5

TABELLA DEI PUNTEGGI

!
!!

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI
PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN ___________________

HOTEL

LEGENDA

Compilazione a
cura della scuola

!
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*** o ***sup o ****
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*** punti 2
*** sup punti 4
**** punti 5

SISTEMAZIONE

Doppia-tripla-quadrupla

!

!!
!!
!

MAX 20 PINTI

doppia punti 5
tripla punti 4
quadrupla punti 2

UBICAZIONE

Centrale-semicentraleperiferica

Centrale punti 5
Semicentrale punti 3
Periferica punti 1

MEZZI PUBBLICI DI
COLLEGAMENTO

Bus-metro

bus punti 5
metro punti 3

!

TRATTAMENTO
RISTORAZIONE
COLAZIONE

PRANZO O CENA

italiana-continentale (a
buffet)

Continentale punti 3

selfservice-servizio ai
tavoli- buffet

Ai tavoli punti 4

!!
!

MAX 10 PUNTI

Italiana punti 2

Buffet punti 2
Self service punti 1

BEVANDE

Comprese- non comprese

Comprese punti 3
Non comprese punti2

!

SERVIZI E MEZZI DI
TRASPORTO
VETTORE

TRANSFER

aereo di linea o low cost o
treno

di linea punti 4

Istituto/aeroporto/albergo
A.R.

Tutto compreso A.R
punti 4

Low cost punti 2

Parziale punti 1
VISITE ED ESCURSIONI

Comprese- non comprese

Comprese punti 4
Non comprese punti 1

GUIDE TURISTICHE

Mezza giornata-intera
giornata

intera giornata punti 4

!!
!!
!!

MAX 20 PUNTI

!
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giornata
Mezza giornata punti 2
ACCOMPAGNATORE DI
AGENZIA

SI/NO

SI punti 4
NO punti 1

!

!

ASSICURAZIONE

MASSIMALI

Inferiore a 3 mld - superiore
a 3mld (specificare
l’importo)

ASSICURAZIONE
BAGAGLI

SI/NO

ASSICURAZIONE
MEDICA

SI/NO

Superiore punti 2
Inferiore punti 0

NO punti 0
SI punti 1
NO punti 0

ALTRO

!!
!!
!!

MAX 5 PUNTI

SI punti 1

!

ESPERIENZA NEL
SETTORE

!!
!

SI/NO

SI punti 5
NO punti 1

!

!

MAX 5 PUNTI

!
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Prot. 130 C/37
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Salerno, 13/01/2016
All’ Agenzia Viaggi in altalena
Via Duomo, 178
80138 NAPOLI
e-mail: viaggiinaltalena@pec.it
Agli atti

OGGETTO: Lettera di invito per viaggi di istruzione A.S. 2015/16.
Vista la determinazione dirigenziale del 09/11/2015 Prot. 3335 C/14 con la quale è stata indetta la procedura
comparativa di cui all’art. 34 del D. I. 44/2001, prevista per importi di spesa compresi fra 4.000,00 e 40.000,00
euro, visto il verbale di scelta del contraente prot. 3397 C/37 del 12/11/2015, si invita codesta agenzia a voler
presentare la propria migliore offerta per l’effettuazione dei seguenti viaggi di istruzione nel rispetto del
capitolato tecnico che qui si allega (Allegato 1):
ITALIA:

!

LOTTO N. 1: TOSCANA: “alla scoperta delle terre senesi” (unico periodo dal 19 al 23 marzo 2016)
CIG:XC317E386F.
TOSCANA
“ALLA SCOPERTA
DELLE
CRETE SENESI”

CONTENUTI:Siena, San Gimignano, Pienza, Montepulciano, Montalcino,
Montepulciano, Abbazie di S. Antimo e Monte Oliveto (secc. XII-XIV),
Chiusi, Città della Pieve, Monteriggioni, San Quirico d’Orcia

!

DURATA:
4 giorni
3 notti
TRENO +
BUS

LOTTO N.2: PUGLIA – TERRA DI BARI E SALENTO (unico periodo dal 19 al 23 marzo 2016)
CIG:X9B17E3870
PUGLIA “TERRA DI
BARI E SALENTO”

!

CONTENUTI: Andria (Castel del Monte), le Cattedrali romaniche di
Trani, Bisceglie, Ruvo. Bari. Alberobello e/o Grotte di Castellana e/o
Bioparco di Fasano. Otranto, Lecce.

5 giorni
4 notti
PULLMAN

LOTTO N. 3: TRENTO E TRIESTE- I LUOGHI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE (unico periodo dal 19
al 23 marzo 2016) CIG:X7317E3871 .

!

TRENTO E TRIESTE
I luoghi della 1^ guerra
mondiale

Redipuglia, Colle S. Elia, Sagrado, Gorizia, Caporetto, Trieste, 5 giorni
4 notti
Trento.

TRENO + BUS

!

LOTTO N.4: TORINO E AOSTA (unico periodo dal 19 al 23 marzo 2016) CIG: X4B17E3872.
TORINO E AOSTA

CONTENUTI: Torino e dintorni. Visita della città di AOSTA.

5 giorni
4 notti
Treno + bus

!
!
LICEO CLASSICO STATALE "T. TASSO"
84122 SALERNO
Piazza S. Francesco, 1 - Tel. 089/225424, fax: 089/225598
e-mail:sapc12000x@pec.istruzione.it

!

sito web:www.liceotassosalerno.gov.it

Al riguardo si specifica che:
Saranno ammesse soltanto le offerte inviate per posta, a mezzo raccomandata postale o consegnate a mano a
questo Istituto, purché pervengano non più tardi delle ore 12,00 del giorno 22 gennaio 2016 al seguente
indirizzo:
Liceo Classico Statale “T. TASSO”
p.zza San Francesco, 1 84122 Salerno
Tel.: 089/225424 – Fax: 089/225598 –
pec: sapc12000x@pec.istruzione.it.
La commissione, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, procederà all’apertura delle buste il giorno
26 gennaio 2016 alle ore 15.00, presso la Presidenza del Liceo;
• Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base agli
elementi seguenti:
Servizi e mezzi di trasporto
Servizio hotel
Trattamento ristorazione
Assicurazione
Garanzia e assistenza
Prezzo
Altro
Nella valutazione delle singole offerte si terrà conto dei seguenti coefficienti globali massimi:
•
Caratteristiche di qualità, punteggio massimo 60/100;
•
Prezzo, punteggio massimo 40/100;
•
Coefficiente tecnico globale pari a 60 punti al disotto del quale i servizi non possono
ritenersi accettabili.
Per ciascuno dei predetti elementi saranno attribuiti i seguenti punteggi di valutazione tecnica, oscillanti
ciascuno da un minimo ad un massimo.
Sistemazione in hotel
fino a 20 punti
Trattamento ristorazione
fino a 10 punti
Servizi e mezzi di trasporto
fino a 20 punti
Assicurazione
fino a 5 punti
Altro
fino a 5 punti
La valutazione sarà espressa secondo i coefficienti esplicitati nella tabella dei punteggi elaborata
dall’istituto (allegato 5).

!

•

•

!

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire al nostro ufficio oltre i termini stabiliti;
questa amministrazione si ritiene esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito o
per la consegna effettuata ad altro ufficio diverso da quello indicato.
I preventivi vanno consegnati in busta chiusa, timbrati e firmati dal titolare della società, impresa
ecc. devono essere contenuti in plico sigillato, firmato ai lembi ed arrecare la scritta esterna
“CONTIENE PREVENTIVO VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2015/16”.
All’interno del plico dovranno essere racchiuse, a pena di esclusione dalla procedura TRE buste
perfettamente chiuse e controfirmate sui lembi contenenti:
1. la busta n. 1 – contenete domanda di partecipazione (modello allegato n. 1) con la sottoscrizione
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•

•
•

L’offerta dovrà restare valida per la durata di 120 gg. dalla data della sua presentazione; farà fede
al riguardo il nostro protocollo di entrata/consegna a mano.
Saranno escluse le offerte non conformi alla richiesta.
Con la ditta prescelta sarà stipulato un contratto in forma di contratto di prestazione di servizio.

•

L’amministrazione si riserva il diritto di assegnare anche singoli lotti a differenti ditte.

•

L’aggiudicazione dell’incarico potrà essere effettuata anche in presenza di un solo preventivo.

•

!
!

e-mail:sapc12000x@pec.istruzione.it sito web:www.liceotassosalerno.gov.it
non autenticata delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive
modifiche, firmate in calce dal legale rappresentante, con allegata fotocopia di un valido
documento di riconoscimento, e con l’impegno al rispetto delle norme per la partecipazione alla
procedura e al capitolato (indicate nell’allegato n. 2) recante all’esterno la dicitura “DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI);
2. la busta n. 2 – contenente l’offerta tecnica, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA
TECNICA”, presentata compilando il modello predisposto (allegato n. 3) tenendo conto della
tabella dei punteggi elaborata dall’istituto (allegato n. 5);
3. la busta n. 3 – contenente l’offerta economica, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA
ECONOMICA”, presentata compilando il modello predisposto (allegato n . 4).
L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita da altre.

!

N.B. Il capitolato relativo alla gara d’appalto (allegato n. 2) viene affisso all’albo il giorno
13/01/2016.
Nell’offerta dovranno essere specificate, a seconda della tipologia di viaggio, anche:
1. QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
2. NUMERO GRUPPI DI STUDENTI PARTECIPANTI (Min./max - es. 5/50)
3. GRATUITA’ PREVISTE per numero alunni.
4. TIPOLOGIA DI STANZE ovvero stanza singola per docenti-accompagnatori gratuita.
5. TIPOLOGIA PASTI e luogo di somministrazione (stesso albergo, in ristorante o in self- service)
6. NUMERO DI LETTI PER STANZE DEGLI STUDENTI.
7. EVENTUALE GUIDA sul posto per visite guidate.
8. Cosa COMPRENDE LA QUOTA.
9. Cosa NON COMPRENDE LA QUOTA.
10. ASSICURAZIONI (eventuali)
11. MODALITA’ DI PAGAMENTO.
12. CATEGORIA BUS.
13. Che il PULLMAN utilizzato per gli spostamenti in loco sia in regola con le prescrizioni di legge
riguardanti i viaggi di istruzione e che la guida sia affidata ad autisti abilitati. Dovrà essere anche
specificato il numero massimo di posti
14. EVENTUALI SUPPLEMENTI
Dovrà inoltre essere prevista, in caso di pernottamento, la sistemazione di tutti gli studenti in unico
albergo, la cui ubicazione dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da visitare. Non si accettano cambi di
albergo durante il viaggio di istruzione. Le stanze assegnate ai docenti accompagnatori devono essere
ubicate sullo stesso piano di quelle individuate per gli alunni.
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Si invita codesta ditta ad elencare in modo chiaro e schematico le richieste formulate secondo la modulistica
allegata.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Santarcangelo Carmela, per eventuali chiarimenti
contattare il Direttore amm.vo Dott.ssa Tiziana Stecconi, tel. 089/225424 (orario ufficio).
.
Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Carmela Santarcangelo

!
!
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ALLEGATO 1

Modello di dichiarazione di possesso requisiti generali
(art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006)

!

Spett.le Liceo Classico Statale “T. Tasso”
p.zza San Francesco, 1
84122 Salerno

!

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per la fornitura del servizio e
l’organizzazione dei viaggi di istruzione A.S. 2015/16.

!

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il _________________________________ a ______________________________(Prov. ___)
in qualità di _____________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate;
DICHIARA
Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ________________ per la
seguente attività ___________________________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i
seguenti :
• numero di iscrizione __________________________
• data di iscrizione _____________________________
• durata della ditta/ data termine __________________
• forma giuridica ______________________________
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________
di avere posizione INPS di _____________sede di ____________________;
di avere posizione n. ___________ presso l’INAIL di ____________ sede di __________;
che il numero di partita IVA corrisponde al seguente ____________________________;
che il numero di registro Ditte corrisponde al seguente ____________anno___________;
di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/l __________n° dipendenti___;
di impegnarsi a rispettare le norme di partecipazione alla gara contenute nell’allegato n. 2;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara, come
specificate dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., del quale si riporta di seguito la testuale
formulazione che riguarda i concorrenti:
a) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il
divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,
i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore
tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
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pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni
caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso
di revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di
cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto- legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nell’anno precedente
alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
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procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Il sottoscritto dichiara altresì di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente.

!
!!Salerno, ___________
!!
!!
!!
!!
!!
!
!
!!
!
!

FIRMA _________________________

!
!
Allegato 2

Capitolato di appalto per visite e viaggi di istruzione
CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – L'agenzia si impegna a rispettare tutte le norme delle CC.MM. 291 del 14.10.92, n° 623 del
2.10.96 e successive integrazioni e a fornire contestualmente ai preventivi tutte le informazioni e la
documentazione richiesta in particolare ai punti 9.7 (lettere a/b/c) e 9.10 (lettere a/b/c) della citata C.M.
L'agenzia indicherà al momento dell'offerta: l’autorizzazione all’esercizio concessa nell’ambito della
Regione Campania; l’iscrizione alla F.I.A.V.E.T. o altra ass. di categoria; gli estremi della propria polizza
assicurativa, in corso di validità, per la responsabilità civile, compreso il massimale assicurato.
Assicurazione contro eventuali annullamenti da parte degli studenti. Detta assicurazione deve essere
presentata unitamente ai preventivi.
ART. 2 - I preventivi presentati dovranno essere validi fino al termine delle visite e viaggi previsti. Gli
itinerari dovranno essere esclusivamente quelli indicati. Non saranno accettate, in data successiva
all’offerta, (pena la revoca dell’incarico e restituzione delle somme eventualmente versate come
acconto), variazioni di prezzo. L'agenzia deve, al momento dell'offerta impegnarsi specificatamente al
rispetto di tali condizioni.
ART. 3 - La categoria prevista per gli alberghi è almeno di tre stelle, con sistemazione per gli
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studenti in camere a 3/4 letti con servizi privati e, per i Docenti/accompagnatori in camere singole;
tali indicazioni vanno analiticamente espresse nei preventivi. Si richiede servizio di pensione completa
(cena in albergo e pranzi in prossimità dei luoghi da visitare) e guida a disposizione per tutta la durata del
viaggio.
Eventuali difformità di categoria (di livello superiore o inferiore alle quattro stelle) vanno specificate nei
singoli preventivi, motivando la scelta. Si invitano comunque le agenzie ad offrire condizioni
diverse solo in casi eccezionali e per motivazioni chiaramente documentate.
ART. 4 - L'ubicazione dell'albergo, è tassativamente quella indicata per ciascun viaggio. Eventuali
proposte alternative da parte dell'agenzia vanno chiaramente indicate e motivate, ma non devono essere
lontane dalle località richieste, e, in ogni caso, vanno evitate zone poco appropriate alla permanenza
degli studenti
ART. 5 - In relazione ai servizi di ½ pensione va indicato, per ogni preventivo, se i pasti sono serviti
nell'albergo stesso, in ristorante o in self-service (comunque vicini all'hotel) tale condizione
deve
essere esplicitamente assicurata. I servizi alberghieri, la condizione di manutenzione delle
strutture, devono essere adeguati alla categoria di t r e o q u a t t r o * richiesta per i preventivi.
ART. 6 - Per i viaggi in pullman, di categoria gran turismo è richiesta la comunicazione della
eventuale compagnia/e di noleggio, allegando anche una dichiarazione nella quale la stessa si
impegna a fornire, se richiesta, i dati previsti dalla citata C.M. art. 9.8 (lettere a/l) e integrazioni; va
comunque indicato il massimale assicurativo degli automezzi della compagnia indicata.
I pullman devono essere a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo connessi
all'itinerario previsto, inclusi brevi spostamenti serali.
ART. 7 - Le gratuità, salvo diversa indicazione, saranno calcolate e indicate nei preventivi. Per tutti i
partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovrà essere fornita la garanzia assicurativa indicando il
nominativo della società assicuratrice.
ART.8 - In calce ad ogni preventivo l'agenzia potrà fornire tutte le indicazioni che riterrà opportune
riguardo altri servizi non espressamente richiesti e quindi soggetti a supplemento.
Riguardo le visite guidate, le guide dovranno essere personale accreditato presso i musei/
monumenti che si intendono visitare e in numero adeguato alla consistenza del gruppo.
ART.9 - Il rispetto delle condizioni generali del presente capitolato può essere analiticamente
indicato in ciascun preventivo o riassunto in una dichiarazione dalla quale risulti chiaramente che essa si
riferisce a tutti i preventivi proposti dall'agenzia nell' anno scolastico in corso.
ART. 10 - Fermo restando che la Scuola si riserva il diritto di scegliere l'agenzia che a suo
insindacabile giudizio avrà fatto l’”offerta economicamente più vantaggiosa”, verranno escluse
dalla gara le offerte difformi dalle condizioni del presente capitolato (generali e relative ad ogni singolo
viaggio).
ART. 11 - L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa con l'indicazione "CONTIENE PREVENTIVO
VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2015/2016“ e consegnati all’ufficio protocollo.
ART. 12 – Il Dirigente Scolastico, acquisiti i risultati dei lavori della Commissione incaricata di valutare i
preventivi , comunicherà alle agenzie prescelte l'assegnazione dei viaggi e la data definitiva per
l'effettuazione. Per i pagamenti delle quote verrà versato il 30% 10 giorni prima della partenza, il saldo al
rientro dal viaggio, a seguito della verificata corrispondenza tra i servizi offerti e quelli prestati.
ART. 13 – L’agenzia rilascerà alla Scuola prima della partenza i documenti relativi al viaggio (voucher,
titoli di trasporto). La scuola, nella persona del docente accompagnatore, avrà cura di rilevare l’esatto
numero dei partecipanti, nonché l’utilizzo dei servizi prestati.
ART. 14 – I dati personali di coloro che presenteranno istanza a seguito della presente Lettera di invito
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saranno trattati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione,
in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003.
ART. 15 – Per quanto non specificamente richiamato nel presente capitolato, si rinvia alla normativa
vigente in materia, con particolare riferimento al D. Lgs n. 111 del 17/03/1995, relativo all’attuazione della
Direttiva n. 314/90/CEE concernente i viaggi, nonché alle norme dettate dal D. I. 44/2001 concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni Scolastiche.

!

Si comunica, inoltre, che questa amministrazione procederà, ai sensi del decreto M.E.F. 40/2008, alla
verifica dell’ottemperanza degli obblighi di versamento ad Equitalia Servizi Spa per importi superiori ad €
10.000,00, nonché alla verifica della regolarità dei versamenti previdenziali ed assistenziali mediante
richiesta agli enti competenti del D.U.R.C.
Il pagamento della fornitura avverrà con bonifico bancario e dietro emissione di regolare fattura trasmessa
per via elettronica con allegata dichiarazione circa la tracciabilità dei flussi finanziari e del conto corrente
“dedicato”, ai sensi della L. 1306/2012, solo a seguito di verifica positiva sia del DURC che della
segnalazione ad Equitalia SPA.

!
Il presente capitolato viene affisso all’albo in data 13/01/2016.
!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Santarcangelo

!
!
!
!
!
!
!
!
ALLEGATO 3
OFFERTA TECNICA
L’offerta sara’ valutata, per ogni singolo viaggio, con il sistema dell’offerta economicamente più conveniente
secondo il rapporto qualita’/prezzo in riferimento ai parametri sotto riportati, ad insindacabile giudizio dell’istituto.

!

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI
PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN ___________________

!

HOTEL
CATEGORIA
SISTEMAZIONE

Da compilare a cura
dell’agenzia

LEGENDA
***o***sup o ****
Doppia-tripla-quadrupla

Compilazione a cura
della scuola

!

MAX 20 PUNTI

!
!

!
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UBICAZIONE
MEZZI PUBBLICI DI
COLLEGAMENTO

Centrale-semicentrale-periferica
Bus-metro

!

!

TRATTAMENTO
RISTORAZIONE

MAX 10 PUNTI

COLAZIONE
PRANZO E CENA
BEVANDE

italiana-continentale
selfservice-servizio ai tavoli- buffet

!

Comprese- non comprese

!

SERVIZI E MEZZI DI
TRASPORTO

MAX 20 PUNTI

VETTORE

aereo di linea o low cost o treno

TRANSFER

Istituto/aeroporto/albergo A.R.

VISITE ED ESCURSIONI

Comprese- non comprese

GUIDE TURISTICHE
ACCOMPAGNATORE DI
AGENZIA

!

Mezza giornata-intera giornata
SI/NO

!

!

ASSICURAZIONE

MASSIMALI

Inferiore a 3 mld - superiore a 3mld
(specificare l’importo)

MAX 5 PUNTI

ASSICURAZIONE
BAGAGLI
ASSICURAZIONE MEDICA

!

!

ALTRO
ESPERIENZA NEL
SETTORE

!!
!
!!
!!
!!
!!

SI/NO

MAX 5 PUNTI

!
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

!
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ALLEGATO 4

OFFERTA ECONOMICA

!

L’offerta sara’ valutata, per ogni singolo viaggio, con il sistema dell’offerta piu’ conveniente secondo il rapporto
qualita’/prezzo in riferimento ai parametri sotto riportati, ad insindacabile giudizio dell’istituto.

!!
!
!!
!

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI
PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN ___________________

VOCE

Da compilare a cura dell’agenzia
da 45 a 90 alunni

COSTO A PERSONA (comprensivo di tutte le
voci previste nell’offerta tecnica)

!

Gratuità previste

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Oltre 90 alunni

!
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TABELLA DEI PUNTEGGI

!
!!

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI
PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN ___________________

HOTEL
CATEGORIA

LEGENDA

!

*** o ***sup o ****

Compilazione a
cura della scuola
*** punti 2
*** sup punti 4
**** punti 5

SISTEMAZIONE

Doppia-tripla-quadrupla

!

!!
!!
!

MAX 20 PINTI

doppia punti 5
tripla punti 4
quadrupla punti 2

UBICAZIONE

Centrale-semicentraleperiferica

Centrale punti 5
Semicentrale punti 3
Periferica punti 1

MEZZI PUBBLICI DI
COLLEGAMENTO

Bus-metro

bus punti 5
metro punti 3

!

TRATTAMENTO
RISTORAZIONE
COLAZIONE

PRANZO O CENA

italiana-continentale (a
buffet)

Continentale punti 3

selfservice-servizio ai
tavoli- buffet

Ai tavoli punti 4

!!
!

MAX 10 PUNTI

Italiana punti 2

Buffet punti 2
Self service punti 1

BEVANDE

Comprese- non comprese

Comprese punti 3
Non comprese punti2

!

SERVIZI E MEZZI DI
TRASPORTO
VETTORE

aereo di linea o low cost o
treno

di linea punti 4
Low cost punti 2

!!
!!
!!

MAX 20 PUNTI

!
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Istituto/aeroporto/albergo
A.R.
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Tutto compreso A.R
punti 4

!

MAX 20 PUNTI

Parziale punti 1
VISITE ED ESCURSIONI

Comprese- non comprese

Comprese punti 4
Non comprese punti 1

GUIDE TURISTICHE

ACCOMPAGNATORE DI
AGENZIA

Mezza giornata-intera
giornata
SI/NO

intera giornata punti 4
Mezza giornata punti 2
SI punti 4
NO punti 1

!

!

ASSICURAZIONE

MASSIMALI

Inferiore a 3 mld - superiore
a 3mld (specificare
l’importo)

ASSICURAZIONE
BAGAGLI

SI/NO

ASSICURAZIONE
MEDICA

SI/NO

Superiore punti 2
Inferiore punti 0

NO punti 0
SI punti 1
NO punti 0

ALTRO

!!
!!
!!

MAX 5 PUNTI

SI punti 1

!

ESPERIENZA NEL
SETTORE

!!
!

SI/NO

SI punti 5
NO punti 1

!

!

MAX 5 PUNTI

