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CODICE UNIVOCO UFYA56
CODICE CIG: Z9F1D607BE - Z191D607E7
ZCA1D6154B - Z231D61562
Z441D61574 - Z981D6158B
ZE11D6159C - Z8A1D615B1
ZD31D615C2
Spett.li Ditte:
CESCHI VIAGGI
Viale dei Martiri, 74
36061 BASSANO DEL GRAPPA
ROSSI TOURS
Via Abate Bonato, 109
36010 CANOVE di ROANA
BASSO VIAGGI E TURISMO
s.a.s
Corso della Ceramica, 6
36063 MAROSTICA
LISTROP VIAGGI
Via Capitano Alessio, 96
36027 ROSA’ (VI)
PREDEBUS S.N.C.
Via Cappellari, 12
36062 CONCO (VI)
OGGETTO: BANDO DI GARA a procedura negoziata secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50.) - per "viaggi di istruzione"
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n.275/99 - Regolamento dell’autonomia;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 ;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la delibera n. 24 del Collegio dei Docenti del 4 novembre 2016 relativa
all’approvazione dei progetti del P.T.O.F. per l’a. s. 2016/17;
VISTA la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto dell’8 novembre 2016 relativa all’adozione
dei progetti del P.T.O.F. per l’a.s. 2016/17;

VISTA la necessità di affidare ad una Ditta/Agenzia Viaggi il servizio per viaggi di istruzione
per i quali non risulta possibile utilizzare il servizio di trasporto comunale;
INDICE IL PRESENTE BANDO DI GARA
relativo al servizio per viaggi di istruzione degli alunni delle scuole primaria e secondaria di
primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale di Gallio, a.s. 2016-17, come da elenco
allegato (ALLEGATO 1).
E INVITA
a presentare la migliore offerta entro le ore 12,00 del giorno 24 febbraio 2017, in busta
chiusa, timbrata e controfirmata sui lembi, e con dicitura “Preventivi viaggi di istruzione a.s.
2016-17” .
CONDIZIONI
L’allegato capitolato, che costituisce parte integrante del presente bando, esplicita tutti gli
oneri e le clausole da accettare e rispettare relativamente al servizio richiesto.
MODALITA’ DELL’OFFERTA
La busta dovrà contenere al suo interno due ulteriori buste, che dovranno essere a loro
volta chiuse, debitamente sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura, di cui una
contenente l’offerta economica e l’altra la documentazione amministrativa.
La busta n. A, riportante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e il nominativo
dell’impresa partecipante, dovrà contenere il modello di domanda/offerta economica
(ALLEGATO 10) indicando analiticamente la gara a cui si intende partecipare e i prezzi iva
inclusa, sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante,
La busta n. B, riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e il
nominativo dell’impresa partecipante, dovrà contenere tutte le certificazioni richieste come
da modelli allegati: ALLEGATI 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
L’offerta dovrà essere consegnata presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale
di Gallio (VI) – Via Roma, 1 - a mano, a mezzo posta o a mezzo corriere - e dovrà
pervenire, a pena di nullità, entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 25 febbraio 2017.
Tale termine è da considerarsi tassativo ed improrogabile. Non farà fede il timbro
postale.
Il recapito rimane ad esclusivo carico del mittente.
E’ data la possibilità per le ditte interessate di poter presentare offerte per tutti o per il
singolo viaggio (lotto) e la facoltà per la stazione appaltante di aggiudicazione degli stessi
singolarmente lotto per lotto.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La scelta dell’offerta più conveniente sarà effettuata in base al “CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA” per ogni singolo viaggio, sulla base del
capitolato, di cui si allega copia.
L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché
ritenuta valida e conforme al presente avviso di gara.
Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs, n. 50/2016 la Commissione Tecnica nominata per la
valutazione dal Dirigente Scolastico procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte,
entro e non oltre il 28 febbraio 2017 c/o l’ufficio del Dirigente Scolastico.

La Commissione Tecnica predisporrà quindi un prospetto comparativo da cui, previa
valutazione delle singole offerte, si evincerà quale Ditta avrà conseguito il miglior punteggio.
Avrà quindi luogo l’aggiudicazione provvisoria in favore della/e Ditta/e che avranno riportato
il miglior punteggio per ogni singolo viaggio.
Il Dirigente Scolastico, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi degli artt. 32
e 33 del D.lgs , n. 50/2016 provvederà, con proprio dispositivo all’aggiudicazione definitiva
entro il 18 marzo 2017.
In caso di rinuncia da parte della Ditta aggiudicataria, il servizio sarà affidato, ad
insindacabile giudizio dell’Istituzione Scolastica, alla Ditta che, nell’ordine, avrà proposto
l’offerta più conveniente.
Dell’aggiudicazione sarà data comunicazione sul sito dell’istituto (www.icgallio.gov.it)
sezione Bandi di gara e contratti.
ART. 1 - Cause di esclusione
Sono esclusi dalla gara:
 le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione;
 le offerte formulate per telegramma o via e-mail;
 le offerte prive della documentazione o delle dichiarazioni richieste;
 le offerte non firmate con nome e cognome del Rappresentante legale e/o prive
dell’indicazione della ragione sociale e della carica rivestita dal Rappresentante legale;
 le offerte condizionate, incomplete, espresse in modo non analitico o con semplice
riferimento ad altra offerta, propria o altrui, nonché le offerte nelle quali il prezzo stesso
presenti tracce di cancellature;
 le offerte che presentano non corrispondenza tra offerta tecnica e le richieste del
committente.
 Il mancato rispetto del patto di integrità darà luogo all’esclusione dalla gara e alla
risoluzione del contratto.
ART. 2 - Riservatezza
Le Ditte offerenti si obbligano ad osservare e a far osservare la massima riservatezza sulla
normativa in materia di trattamento dei dati.
ART. 3 – Tracciabilità
La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 delle Legge
13.8.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Se individuata come miglior
offerente, compilerà la prescritta dichiarazione, relativa al conto corrente su cui dovranno
essere effettuati i pagamenti da parte di questo Istituto, nonché i nominativi di coloro che
sono autorizzati ad operare sul conto stesso.
ART. 4 - Rinvio alla normativa
Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Disciplinare di gara, si fa
espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente
normativa comunitaria e nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente
Disciplinare di gara hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.
Il presente invito non fa derivare alcuna obbligazione a carico di questa Amministrazione.
Il responsabile del procedimento è il DSGA rag. Antonia BASSO.
Il presente bando è pubblicato all’albo e sul sito web della scuola (www.icgallio.gov.it)
in ottemperanza agli obblighi di legge.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Carmela MANCUSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993

