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Prot. n. 6868 / D/03-b                                                                                                     Cerignola,  05 Settembre  2015 

 

Alle ditte:                  ALOHA TOURS di Laiso 
Corso Aldo Moro, 16 

71042  -  Cerignola (FG) 
Tel. 0885/416916 

 info@alohatours.it 
 

VIAGGIO E APPRENDO 
Piazza Duomo, 20 

20122 -  Milano 
N.V. 800 134393 

info@viaggioeapprendo.it 
 

LA LAGUNA srl 
Piazza della Repubblica, 20 

71011  -  Apricena (FG) 
Tel. e fax 0882 642045 

lalaguna@pec.it 
 

CAERE VIAGGI 
di Robi Gteam Services srl 

P.zza A. Moro, 16 
00052 Cerveteri (RM) 

Tel. 06/9942860   fax 06/9942861 
info@caereviaggiscuola.it 

 

PERSEIDIVIAGGI 
di Brescia D’Eugenio Andrea 

Via Raimondo Pece, 15 
 71042  Cerignola (FG) 

Tel. 0885/850517  fax 0885/421084 
perseidiviaggi@pec.it 

 

LEONETTI VIAGGI/ 
MAGIC WORLD VIAGGI 

Via Roma, 43/45 
71015  San Nicandro Garganico (FG) 

Tel./fax  0882491247   
leonettiviaggi@hotmail.com 
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AVVISO/BANDO DI GARA VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 
Destinazione:  EXPO 2015 MILANO  – N. alunni: 50 + 3 docenti accompagnatori + 
Dirigente scolastico 

 

                                                                                   
 CIG: Z5F15EDDD6 

        
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il D.I.  n. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il d. lg. vo  n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la delibera n. 4 del Consiglio di istituto del 13.02.2015 relativa all’approvazione del 
viaggio degli alunni di quarta e quinta all’Expo 2015 di Milano; 
 

INDICE 
 

una procedura di gara mediante COTTIMO FIDUCIARIO per l’acquisto del seguente servizio: 
Organizzazione di un viaggio a Milano   A/R da effettuarsi  nel periodo intercorrente tra 
il  07/10/2015 e il  10/10/2015  per giorni  4. 
La gara sarà aggiudicata  in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 
termini prezzo/qualità, ai sensi dell’art. 83 del DL n. 163/2006 attraverso l’attribuzione del 
punteggio massimo di 100 punti così ripartiti: 

a) Prezzo:  max  75 punti su 100 

b) Caratteristiche qualitative: max 25 punti su 100 

 
1. TIPOLOGIA DI GARA 

L’acquisizione dei servizi sarà fatta in ECONOMIA, secondo le modalità previste dall’art. 125 
del D.L.  163/2006 e successive modificazioni. L’agenzia di viaggio sarà individuata con la 
procedura del COTTIMO FIDUCIARIO previo bando di gara rivolto ad almeno cinque agenzie 
di viaggio e/o tour operator, secondo l’art. 125, commi 1b, 8, 9d-11 del citato D.L. 163/2006. 
La scelta dell’agenzia offerente il servizio avverrà tenendo conto dell’offerta più vantaggiosa 
rispetto al prezzo/qualità dei servizi. Le offerte saranno sottoposte all’esame della 
Commissione Unica che assegnerà i punteggi, con le seguenti modalità: 
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CALCOLO PUNTEGGIO PREZZO/QUALITA’ Punteggio complessivo 100 p. così 
determinato:  

Calcolo punteggio Prezzo/ gratuità  max 75 punti/100 
 

- 60 punti relativi al prezzo saranno calcolati come segue: 60 per  prezzo minimo* / 

prezzo offerto**;   

* Prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute 
**Prezzo indicato da ciascuna ditta offerente a cui occorre attribuire il punteggio  
 
 

- Max 15  punti relativi alla gratuità  verranno così assegnati : 

gratuità ogni 15 partecipanti: p. 5 (cinque);  
gratuità ogni 12 partecipanti: p. 10 (dieci); 
gratuità ogni 10 partecipanti: p. 15 (quindici) 
 

Calcolo punteggio qualità, max 25 punti/100 
 
I 25 punti relativi alla qualità, saranno calcolati nel modo seguente: 

 
a) ESPERIENZA DEL PROPONENTE L’OFFERTA QUALE OPERATORE SPECIALIZZATO IN 

VIAGGI D’ISTRUZIONE: soggiorni studio e campi scuola con istituzione scolastiche  

statali: punti 1 per ogni esperienza (max 10 esperienze), max p. 10 (dieci) 

 
b) ESPERIENZA DEL PROPONENTE L’OFFERTA QUALE OPERATORE SPECIALIZZATO IN 

VIAGGI D’ISTRUZIONE,soggiorni studio e campi scuola CON LA NOSTRA  ISTITUZIONE 
SCOLASTICA ANDATI A BUON FINE: punti 1 per ogni esperienza (max 5 esperienze), 

max p. 5(cinque) 

 
c) QUALITÀ STRUTTURE UTILIZZATE  max p.10 (dieci) 

a) Categoria  albergo : 
3 stelle punti  8  – 4 stelle punti 9  – 5 stelle 10 punti   
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2. NATURA DEI SERVIZI RICHIESTI 

Il viaggio d’istruzione dovrà effettuarsi all’interno del periodo indicato: dal 07/10/2015 al 

10/10/2015 gg. 4 -  L’alloggio dovrà avvenire in struttura alberghiera di categoria 3 o 4  
stelle con trattamento pensione completa. Gli alloggi, sia per i docenti che per gli studenti, 
devono disporre di servizi igienici interni e non in comune. Camere singole per i docenti  e 
multiple per gli alunni. 

- Trasferimenti, visite ed escursioni (come da programma allegato) – Biglietti di ingresso 
all’Expo per i tre giorni previsti dal programma. 

Deve esserci obbligatoriamente copertura assicurativa RC per allievi e accompagnatori 
durante tutto il periodo del viaggio.   VIAGGIO IN BUS.  
 
3. IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta è di MAX € 300,00 iva compresa (costo procapite). 
L’itinerario deve essere rispondente a quello indicato dalla scuola nel PROSPETTO 
ANALITICO DEI VIAGGI e l’offerta comprensiva di IVA, non può superare la cifra indicata nel 
detto prospetto quale QUOTA MASSIMA INDIVIDUALE (l’offerta  con indicazione di prezzo 
superiore viene esclusa).  
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
La scuola si impegna a procedere alla liquidazione in seguito a ricevimento di fatturazione 
elettronica sul codice univoco UFUN7Y e previo accertamento di regolarità contributiva e 
fiscale. 
 
4. CONDIZIONI GENERALI  

L’offerta dovrà prevedere: 
-  Il soddisfacimento di tutte le richieste esattamente come descritte al P. 2; 
- Eventuali offerte migliorative; 
- Schede illustrative dei luoghi e delle strutture che ospiteranno il viaggio d'istruzione 

con dichiarazione relativa alla piena disponibilità dei servizi, degli alloggi e degli 
impianti occorrenti e necessari alla realizzazione del viaggio come descritto; 

- Programma delle attività dettagliato giorno per giorno degli itinerari allegati; 
- Eventuali altri documenti attestanti la qualità delle strutture. 

 
Art. 5 Condizioni per l’ammissione alla gara - Per essere ammessi alla gara è necessario 
possedere i seguenti requisiti: 
1) Requisiti di ordine generale (capacita giuridica di ordine morale e professionale) di cui 
all'art. 38 comma 1, lett. a),b),c),d),e),f),g),h),i) ed m), del d.lgs. 163/2006; 
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2) Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 comma 1 del d.lgs. 163/2006, Iscrizione 
alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di 
attività di Agenzia /Tour Operator; 
3) Requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali) di cui agli artt. 
41 e 42 del d.lgs. 163/2006: 
Dichiarazione concernente il fatturato globale, dell'Agenzia/Tour Operator e l'importo 
relativo a forniture di medesimo oggetto, realizzate presso Istituzioni Scolastiche negli ultimi 
CINQUE esercizi finanziari. 
4) Dichiarazione cumulativa allegata. 
 
Art. 6 Termini e modalità di presentazione delle offerte 
II termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto delle 
modalità di seguito indicate, è fissato per le ore 12, 00 del 12/09/2015. 
Il plico contenente l'offerta economica e la documentazione richiesta nel presente bando, 
pena l'esclusione dalla procedura, dovrà pervenire entro il termine di ricezione, a mezzo 
raccomandata oppure consegnato a mano al seguente indirizzo: Istituto Tecnico 
Commerciale “Dante Alighieri”  via G. Gentile, 4 – 71042 Cerignola (FG).  
 Non farà fede il timbro postale. 
II plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l'indicazione della ragione 
sociale del mittente e l'oggetto della gara "Offerta Viaggio d'istruzione EXPO 2015- 
MILANO ". 
Il suddetto plico deve contenere la documentazione amministrativa e l'offerta economica, in 
due distinte buste chiuse e firmate sui lembi di chiusura: 
 

BUSTA "A", sigillata e contrassegnata dall'etichetta 
"Documentazione Amministrativa" contenente, oltre  

all’istanza di partecipazione (ALLEGATO 1): 
 

1) Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal 
legale rappresentante in cui la Ditta dichiari: 
 
1. Che è in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5 commi 1, 2 e 3; 

2. Che è in regola con gli adempimenti contributivi INPS, INAIL ecc, sulla base della rispettiva 
normativa di riferimento. 

3. Che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione 
del prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo; 

4. Che mantiene la validità  dell’offerta per tutta la durata del viaggio; 
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5. Di essere in grado di anticipare, ove necessario, le somme richieste per la prenotazione dei 
servizi compresi nell'offerta (Viaggio, vitto e alloggio, ingressi nei luoghi da visitare e pedaggi 
autostradali); 

6. Di avere esperienze qualificate nei viaggi d'istruzione. 

7. Di essere iscritta alla C.C.I.A.A. e di essere in possesso delle licenze per lo svolgimento di 
attività di Agenzia / Tour operator, impegnandosi ad esibire Visura Camerale, in caso di 
aggiudicazione. 

2) Capacità Tecnica: Dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante della Ditta  
concernente il fatturato globale dell'Agenzia/Tour operator e l'importo relativo a forniture di 
medesimo oggetto, realizzate presso Istituzioni Scolastiche negli ultimi cinque  esercizi 
finanziari. 
 

BUSTA "B", sigillata e contrassegnata dall'etichetta  
"Offerta -Economica" contenente:  Offerta - Economica Viaggio d'Istruzione 

 
Qualora vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida 
l'indicazione più vantaggiosa per l'Istituto Appaltante. 
 
Art. 8 Responsabile del procedimento 
II Responsabile del procedimento è  il DIRIGENTE SCOLASTICO Salvatore Mininno.   
 

Art. 9 Informativa ai sensi del d.lgs. 196/03 
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla 
gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente 
appaltante in conformità alle disposizioni del d.lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo 
per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del 
d.lgs. 196/03. 
 
TRACCIABILITA’ 

Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 l’agenzia  deve utilizzare uno o più conti correnti 
bancari o postali dedicati anche non in via  esclusiva. Tutti  i movimenti  finanziari  relativi al 
presente affidamento  devono essere registrati  sui conti correnti dedicati  e, salvo  quanto 
previsto  al comma 3  del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite  
lo strumento del bonifico bancario  o postale. 
                                                                                                               DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Salvatore Mininno 
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93 
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Programma di Massima Viaggio d’istruzione Milano EXPO 2015 

 
 

1° giorno: 

Raduno dei partecipanti e partenza per Milano ore 24.00 da Via Gentile 4, Cerignola (FG) – Arrivo 

e sistemazione in hotel. Colazione e trasferimento all’EXPO 2015 (l’organizzazione della visita ai 

padiglioni è a carico dell’agenzia aggiudicatrice, con taglio giuridico-economico). Pranzo  durante il 

percorso. Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° giorno: 

Prima colazione in hotel; trasferimento all’Expo 2015 con visita dei padiglioni. Pranzo  durante il 

percorso. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° giorno: 

Prima colazione in hotel; trasferimento all’Expo 2015 con visita dei padiglioni. Pranzo  durante il 

percorso. Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno: 

Prima colazione in hotel; trasferimento in pullman nel centro storico di Milano; visita “guidata”  

centro storico: Duomo, Galleria Vittorio Emanuele: salotto della città, Piazza della Scala, esterni del 

Castello Sforzesco. Pranzo. Rientro a Cerignola in tarda serata. 
 


