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Prot. n. 0791 A/5       Teramo il 02/02/2015 
C.I.G.Z791302C1B 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
INDICE IL PRESENTE BANDO DI GARA  

 
rivolto a tutte le agenzie di viaggi interessate, al fine di organizzare per i propri studenti, nel corrente anno 
scolastico, il sotto indicato viaggio d’istruzione. 
 

I N V I T A 
 

a presentare entro le ore 14,00 del giorno 11/02/2015, il preventivo per la realizzazione di un 
viaggio di n. 2 giorni a FIRENZE SIENA . 
L’offerta dovrà pervenire  nel termine indicato e improrogabile (non farà fede il timbro postale), 
dovrà essere in busta chiusa , timbrata e controfirmata sui lembi, portante la dicitura: GARA PER 
VIAGGIO D’ISTRUZIONE A FIRENZE SIENA” e recapitata   presso l’Ufficio  Protocollo 
della segreteria dell’I.C. TE1”Zippilli-Noè Lucidi”. VIA DE VINCENTIIS N. 2 64100 
TERAMO. 

  
Tanto premesso  si invitano le ditte interessate  a formulare la migliore offerta per : 
 

viaggio di istruzione a FIRENZE SIENA 
possibilmente dal 23 al 24 aprile 2015 

      circa n. 120 studenti partecipanti + n. 10 docenti accompagnatori (gratuità); 
 
Il programma dovrà essere cosi articolato: 
 
1° giorno: Partenza in pullman da Teramo per  Siena; pranzo libero; visita della città con guida turistica; 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento; 
 
2° giorno:  prima colazione e carico dei bagagli in pullman, visita della città di Firenze; pranzo in ristorante 
convenzionato; tour della città con guida  turistica;  partenza e rientro a Teramo; cena libera in Autogrill e 
arrivo a Teramo in serata. 
 
L’offerta dovrà : 

- essere presentata con costo  comprensivo di Iva, utilizzando esclusivamente il modello 
SCHEDA DI BANDO  allegata, debitamente compilata e  dovrà prevedere: 
a) la quota individuale di partecipazione, relativa al soggiorno che dovrà comprendere: 

- trattamento di mezza pensione (1 cena e 1 colazione), in hotel dalle 3 alle 4 stelle in zona comoda 
per visitare le mete come da programma, con l’indicazione del nominativo dell’albergo e relativa 
ubicazione;   

- prenotazione di un pranzo per il 2° giorno in ristorante convenzionato; 
questa Istituzione si  riserva di valutare l’adeguatezza degli stessi attraverso il rating deducibile dalle 
recensioni reperibili on – line;  

- camere singole per i docenti accompagnatori e triple o quadruple per gli studenti. 
- Gli automezzi  utilizzati dovranno avere le seguenti caratteristiche:  

- TV, video reg./dvd, aria condizionata, frigobar, di recente immatricolazione e  in 
ottemperanza dei regolamenti comunitari; 
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La quota dovrà comprendere altresì: 

- permesso ZTL e parcheggio per il pullman ; 
- n.8 gratuità dei docenti accompagnatori-camere singole  

La ditta dovrà fornire la sotto elencata documentazione allegata al presente bando: 

a) l’autocertificazione della ditta fornitrice dei beni e/o servizi; 
b) l’informativa fornitori; 
c) la dichiarazione da rilasciare da parte dell’agenzia viaggi. 
 
Tutta la suddetta documentazione dovrà, pena l’esclusione, essere sottoscritta con firma leggibile e 
per esteso dal legale rappresentante. 
  
L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida 
e conforme al presente avviso di gara. 
 
Il costo del viaggio non dovrà subìre alcuna modifica dal momento dell’affidamento . 
 
 

Si chiede inoltre: 
 
di comunicare l’ eventuale penalità nel caso in cui qualche alunno, nei giorni precedenti la partenza, 
segnalasse l’impossibilità di poter partecipare al viaggio per causa di forza maggiore (motivi di salute, gravi 
motivi di famiglia, etc etc… documentati). 
 
    CRITERI DI AGGIUDACAZIONE DELLA GARA 
 
Sarà scelta l’offerta più rispondente alle richieste esplicitate nel bando e comunque quella, anche se 
non più vantaggiosa economicamente, ritenuta più idonee alle esigenze della scuola, ad insindacabile 
giudizio del Consiglio d’Istituto. 
 
 Art.1 – Cause di esclusione. 
Sono escluse dalla gara di selezione del preventivo: 

a) le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione ; 
b) le offerte formulate per telegramma o via e- mail; 
c) le offerte prive della documentazione o delle dichiarazioni richieste; 
d) le offete  non firmate con nome e cognome del Rappresentante Legale e/o prive dell’indicazione 

della ragione sociale e della carica rivestita dal Rappresentante Legale; 
e) le offerte condizionate, incomplete, espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad 

altra offerta, propria o altrui nonché le offerte nelle quali il costo  presenti tracce di cancellature; 
f) le offerte pervenute dopo il termine indicato, anche se sostitutive o integrative di quella inviata in 

tempo utile; 
g) le offerte che presentano non corrispondenza con le richieste del committente. 
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Art.2 – Riservatezza. 
 

Le ditte offerenti si obbligano ad osservare e a far osservare la massima riservatezza: 
 

a) su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti dai soggetti coinvolti 
nell’espletamento del servizio; 

b) per tutti i risultati anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica etc.) della propria 
attività, salvo che lo stesso Committente ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più 
opportune;  

c) sulla normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei datil, in tutte le occasioni per le quali 
essa sarà applicabile nell’espletamento delle attività richieste. 
 

        TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

  
 Per partecipare alla gara, le Ditte dovranno far pervenire, a pena di esclusione,  tutta la 
documentazione richiesta e predisposta con le modalità  di seguito indicate, entro e non oltre le ore 14,00 del 
11/02/2015   presso l’Istituto Comprensivo TE1 “Zippilli-Noè Lucidi” Via De Vincentiis n.2 – Teramo. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del temine di presentazione , richiesto a pena di esclusione, farà fede 
unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo, con attenzione del giorno e dell’ora 
di arrivo ( l’orario sarà riportatto qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione) 
(NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE). 
 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

Per poter partecipare alla presente procedura di gara le Ditte  interessate dovranno far pervenire tutta la 
documentazione  necessaria rispettando, a pena  di esclusione, le seguenti indicazioni: un unico plico, 
contente una  (1) busta, chiusa e sigillata mediante firma  sui lembi di chiusura, riportante all’esterno la 
ragione sociale, l’indirizzo del mittente  e la scritta “ Non aprire contiene preventivo viaggio d’istruzione 
a FIRENZE-SIENA. 

 

La busta oltre all’offerta,  dovrà contenere  la sotto elencata documentazione: 

Dichiarazione sostitutiva in conformità  al D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal titolare /rappresentante legale 
(allegare copia documento di riconoscimento), dalla quale risulti: 

- La ragione sociale, la sede, l’attività della Ditta, eventuali certificazioni di qualità; 
- L’iscrizione al registro delle imprese  della C.C.I.A.A. da almeno due  anni  per lo svolgimento 

dell’attività specifica attinente  la presente gara; 
- I dati anagrafici  e di residenza  del rappresentante legale e/o  dei vari rappresentanti; 
- L’inesistenza dei motivi di esclusione indicati nell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, di cui al 

D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni; 
- Di essere in regola con le norme  che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 

12/3/199 n. 68; 
- Di aver  preso visione del presente capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna. 

Certificazione  di regolarità contributiva (modello DURC). 
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 Attestazione di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi  alle norme in 
materia di sicurezza sul lavoro  secondo la normativa  vigente. 

CONDIZIONI DELLA GARA 

La gara s’ intende valida anche in presenza di una sola offerta considerata congrua. 

Resta  inteso che le offerte  inviate non vincoleranno in alcun modo  l’Istituzione Scolastica né 
all’aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin 
dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 30 gg. dalla scadenza del termine 
per la sua presentazione. 

L’offerta e  la documentazione presentata a corredo rimarranno in possesso dell’Istituzione 
Scolastica. 

Fermo restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica di verificare i requisiti e le documentazioni 
richieste nel capitolato, si procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 Le offerte saranno esaminate dalla Giunta Esecutiva, che procederà alla valutazione delle offerte e 
alla  predisposizione del prospetto comparativo. 

 L’approvazione sarà effettuata dal Consiglio d’Istituto. L’aggiudicazione sarà disposta con 
provvedimento del  Dirigente Scolastico, sulla base dei risultati del procedimento di scelta del 
contraente. 

 L’aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio del Consiglio d’Istituto. In seguito ad  
individuazione della  Ditta vincitrice, si procederà all’affidamento dell’incarico. 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (L.136/2010) 

 La ditta aggiudicataria  dovrà ottemperare  a quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 e 
successive  modifiche ed integrazioni. 

 Prima della stipula del contratto sarà richiesto alla Ditta aggiudicataria quanto previsto dalla legge 
136/2010 e  s.m.i. ed in particolare la dichiarazione sul conto dedicato ai fini della tracciabilità. 

TRASMISSIONE E RICEVIMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE 

 Con il decreto 3/04/2013 n. 55 del Ministero dell’economia de delle finanze, è entrato in vigore  il 06 
giugno   2013, è stato approvato il regolamento in materia  di emissione, trasmissione e ricevimento 
della fattura  elettronica. L’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone 
che “le  amministrazioni e gli  enti di cui  al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o 
trasmesse in forma  cartacea né possono procedere ad  alcun pagamento nemmeno parziale, sino all’invio  
in forma elettronica”. Le  fatture elettroniche cosi ricevute o emesse verranno gestite per il tramite di 
apposite funzioni del sistema SIDI. 

 L’indice della PA ha attribuito a codesta Istituzione il codice univoco dell’ufficio UFI3JY che 
dovrà essere  utilizzato  quale riferimento in ogni comunicazione coi  fornitori . 

DIVIETO DI SUBAPPALTO 
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E’ fatto divieto  alla Ditta  aggiudicataria di cedere ad altri l’esecuzione di tutto o parte della prestazione in 
oggetto 

 

         F.TOILDIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Maria Beatrice MANCINI 
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Quota a)  Quota individuale ivata 

- trattamento di mezza pensione (1 cena e 1 colazione), in hotel dalle 3 alle 
4 stelle a Firenze/Siena        . 
 

- nome hotel a …………………………………………………. 
 

- ubicazione……………………………………………………………. 
 

- camere triple o quadruple per gli studenti 
 

- n. 1 pranzo 

 
 
 
 
€……………………. 

Quota b) Quota intera ivata 
 pullman GT, dotato di ogni comfort, tv, video reg./dvd, aria 

condizionata, frigobar, di recente immatricolazione per tutto il viaggio, in 
ottemperanza dei regolamenti comunitari; 
 

 permesso ZTL e parcheggio per il pullman ; 
 

 n.8 gratuità dei docenti accompagnatori-camere singole  
 

 
 
 
 
€……………………. 

Eventuale penalità nel caso in cui qualche alunno, nei giorni precedenti la 

partenza, segnalasse l’impossibilità di poter partecipare al viaggio per causa di 

forza maggiore (motivi di salute, gravi motivi di famiglia, ecc..documentati) 

 

                                                 n…….gg precedenti  la partenza 

                                                 n…….gg precedenti  la partenza 

 
 
 
 
 
 
 
€……………………. 
 
 
€……………………. 
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Informativa ex art 13 D.Lgs. n.196/2003 
ai fornitori di beni e servizi 

 
Prot. n. _______A/5         Teramo __/___/2014 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 




