
 

 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “BOCCIONI-FERMI”  REGGIO 
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CODICE FISCALE 92076850806 e-mail   RCIS026005@istruzione.it 

Presidenza - Segreteria Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta , 25  89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969    -    fax 0965.499426 

Istituto Professionale  " U. BOCCIONI" 

Settore Servizi 

Indirizzi: 
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Via Itria  s.n.c .ang .Via Messina 
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0965.499430 - Fax  0965.499429 
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Prot. n.  767                                                                          Reggio Calabria 28.02.2015 

 

 

Spett.le Operatore economico  

 

 

 

 

LETTERA D’INVITO/AVVISO PUBBLICO - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN 

ECONOMIA 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, mediante la procedura comparativa di almeno 5 operatori economici.  

In esecuzione della determina del Dirigente Scolastico protocollo n.  758  del 27.02.2015,                                                                     
con la presente, codesta Ditta è invitata a partecipare alla procedura in economia, per 
l’affidamento dell’organizzazione e dello svolgimento di un di viaggi d’istruzione all’estero nel 

periodo aprile- maggio 2015. 

 

ENTE APPALTANTE 
 

2.   

PROCEDURA DI 

GARA 
 
la procedura in economia 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, mediante la procedura comparativa di almeno 5 operatori economici. 

Criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006. 

 
3. DESCRIZIONE, OGGETTO DEL 

SERVIZIO 

 

Viaggio di Istruzione a PRAGA 

Il servizio richiesto dovrà soddisfare tutti i seguenti elementi/caratteristiche:  

• contenere n. 2 preventivi distinti con numero di alunni : da 30 a 40 paganti e da 41 a 50 paganti 

• Il programma analitico del viaggio, con trasporto a mezzo aereo con partenza da Reggio 

Calabria (o dall’aeroporto più vicino) con volo diretto (specificare la compagnia) che dovrà 

prevedere almeno n 4 visite guidate (la guida dovrà parlare correttamente la lingua italiana), i 

trasferimenti aeroporto/albergo e viceversa; 

• la categoria e il nome dell'albergo e relativo sito web, che dovrà essere almeno tre stelle (2^ 

categoria) in zona centrale e che dovrà prevedere la sistemazione in camera singola gratuita per i 

docenti accompagnatori e in camere doppie e/o triple per gli studenti; 

• il tipo di trattamento: pensione completa con acqua minerale inclusa nei pasti; 

• che le gratuità sono una ogni 12 allievi; 
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• la presenza di un accompagnatore per tutta la durata del viaggio; 

• La specifica analitica di tutto ciò che la quota non comprende; 

• Il periodo di svolgimento dovrà essere dal 29.04.2015 al 03.05.2015 

 

Inoltre l'offerta: 

• deve essere comprensiva di I V A . ; 

• deve essere comprensiva di tasse aeroportuali e copertura assicurativa medica non stop ed 

infortuni per allievi ed accompagnatori, 

• deve essere comprensiva dì eventuale supplemento carburante; 

• deve prevedere le modalità di eventuale rinuncia da parte di singoli allievi 

non saranno prese in considerazioni offerte parziali rispetto a quanto sopra descritto 

Il presente invito è pubblicato all'albo dell'istituto sul sito internet della scuola 
 

 

 

4. CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE 
 
La presente procedura sarà aggiudicata in base al criterio dell’Offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 attraverso 

l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 

punti così ripartiti: 

a)   Caratteristiche qualitative, sul pacchetto offerto: Max 40 punti su 100; 

b)   prezzo: Max 60 punti su 100. 

Le offerte presentate dalle ditte concorrenti saranno sottoposte all’esame di un’apposita  

Commissione di Valutazione, che assegnerà i punteggi con le seguenti modalità: 
 

1) Calcolo punteggio qualità 

La valutazione sarà effettuata dalla commissione sulla base dei seguenti fattori ponderali: 

 

Variazione delle Caratteristiche in direzione di un miglioramento della qualità 
dei servizi offerti. 

Max punti 
40 

Mezzi di trasporto 
Max punti 05 

Qualità struttura alberghiera (minimo ***) e sua ubicazione 
Max punti 14 

Trattamento ristorazione 
Max punti 10 

Servizi opzionali e qualità delle attività Culturali 
Max punti 6 

   
2)    Calcolo Punteggio Prezzo 

Valutazione dei costi offerti dalle Ditte partecipanti: Max 60 punti su 100. 
In particolare i 60 punti relativi al prezzo saranno calcolati nel modo seguente: 

punteggio = 60 x prezzo minimo */prezzo offerto** 

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

La Commissione, quindi, proporrà l’aggiudicazione della gara a favore della ditta che, dalla 

somma punteggio qualità, più punteggio prezzo, avrà ottenuto il punteggio più elevato. 
 
L’Istituto procederà alla selezione, anche in presenza di una sola offerta. 

Saranno ritenute nulle e comunque non valide e quindi escluse le offerte formulate in maniera 

diversa dalle indicazioni contenute nelle norme di partecipazione e nei documenti allegati. 

Tutte le modalità di partecipazione richieste per la compilazione e la presentazione dell’offerta 

o la mancata allegazione anche di uno solo dei documenti richiesti, potrà essere causa di 

esclusione dalla gara. 
 

 

 



5. CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 
 
Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i seguenti requisiti: 

1. Requisiti di ordine generale (capacità 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; 

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. 
 

 

 

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE 

OFFERTE 
 
Il 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 (dodici) del 10.03.2015. 
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:  Ufficio  Protocollo  -  Istituto  
d’Istruzione  Superiore   “BOCCIONI-FERMI”  Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta , 25  89132 
Reggio Calabria. 

Sia nel caso che il plico venga fatto pervenire a mezzo di lettera raccomandata AR del servizio   
postale e di agenzia di recapito, sia nel caso venga fatto pervenire mediante consegna  a  mano,  
farà  fede  quanto  stabilito  dal  timbro  a  data  apposto  dal  competente  Ufficio  Protocollo 
dell’Istituto. Non farà fede il timbro postale. 
Il plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura,   dovrà riportare l’indicazione della 
ragione sociale del mittente,  il  numero  di  protocollo  della  presente  nota  e  l’oggetto  della  
gara  “Offerta  Viaggio  d’istruzione 2014/2015”. 
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: 

1. .Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal 

legale rappresentante del quale deve essere allegata copia fotostatica del documento di 

identità, attestante: 
●  di  essere  iscritta  alla  Camera  di  Commercio  per  lo  svolgimento  di  attività  d’Agenzia  -    
Tour  Operator impegnandosi ad esibire Visura Camerale, indicando inoltre: 
la natura giuridica; la denominazione, la sede legale, la data di inizio attività, i dati anagrafici del 
titolare o, in caso di società di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, codice 
fiscale, partita iva; 
● di essere in regola con gli adempimenti contributivi, sulla base della rispettiva normativa di 
riferimento, indicando la sede INPS – INAIL di cui l’impresa si avvale per il versamento dei 
contributi previdenziali ed assicurativi con il numero di posizione ed il codice attività ISTAT; 

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro di disabili (art. 17   legge 

12.03.1999, n, 68); 
● che non sussistano le cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.lgs.163/2006 e s.m.i. e 
che non si è destinatari di provvedimenti interdettivi di cui all’art.36 bis del D.lgs.223/2006 
convertito nella L. 248/2006; 
● che mantiene la validità dell’ offerta per almeno 6 mesi; 
● di essere in grado di anticipare, ove necessario, le somme richieste  per la prenotazione dei 
servizi  compresi nell’offerta (Viaggio,vitto e alloggio) per una quota di almeno il 50%; 

● di avere esperienze qualificate nei viaggi di istruzione anche all’estero. 

2. Dichiarazione Sostitutiva  (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale 
rappresentante, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti 
finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010; 



BUSTA “B”,  La busta B dovrà contenere l’offerta economica dove dovranno essere 
specificate, a seconda della tipologia di viaggio: 
●  Il programma dettagliato del viaggio da realizzare.  
●  Il nome e l’indirizzo dell’albergo e una mappa che ne evidenzi la posizione.  
●  La specificazione dei servizi offerti. 4. Le quote di partecipazione.  
●  Le gratuità previste per numero alunni.  
●  La tipologia di albergo e vicinanza al centro della città.  
●  La tipologia di stanze ovvero stanza singola per docenti-accompagnatori gratuita.  
●  La tipologia pasti e luogo di somministrazione (stesso albergo, in ristorante o in self service, o 
pranzo al sacco fornito dall’hotel).  
●  Il numero di letti per stanze degli studenti.  
●   Le eventuale idoneità nell'accoglienza di persone disabili.  
●   La presenza della guida sul posto per visite guidate.  
●  Cosa comprende la quota.  
●  Cosa non comprende la quota.  
●  Le assicurazioni. Le modalità di pagamento. 
●  La Categoria bus, l’anno di immatricolazione, ecc.  
● 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.  
 ● Eventuali supplementi. Dovrà inoltre essere prevista la sistemazione di tutti gli studenti in 
unico albergo, la cui ubicazione dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da visitare. Le 
stanze assegnate ai docenti accompagnatori devono essere ubicate sullo stesso piano di quelle 
individuate per gli alunni. 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E CONTRATTUALI 

Si potrà procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta (ai sensi 

dell'articolo 69 R.D. 23/51924 N. 827), su valutazione dell’amministrazione, sussistendo i requisiti 

di ammissibilità del concorrente e delle relative offerte tecnica ed economica, per le quali non si 

procederà ad attribuzione di punteggio 

10 - CONDIZIONI CONTRATTUALI 

L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 

l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

11 - PAGAMENTI 

Il corrispettivo, a condizione dì essere in regola con il DURC,con la tracciabilità dei flussi finanziari 

e con fatturazione elettronica verrà liquidato con le seguenti modalità: 

• 30% dell'importo complessivo aggiudicato, entro 30 giorni dalla stipula de! contratto,previa 

presentazione di regolare fattura o documento contabile equipollente e di un piano di lavoro che 

specifichi le metodologie proposte per la realizzazione del servizio e le modalità organizzative e dì 

un cronogramma delle attività del servizio; 

• 70% dell'importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di regolare 

fattura o documento contabile equipollente. 
 

12 - PENALI E RISARCIMENTO DANNI 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla 

gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo 

contrattuale (IVA ESCLUSA). E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito 

dall’Istituto Scolastico. 



13 - RISOLUZIONE E RECESSO 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 

all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 

specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. 

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione 

risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e 

fatta salva l’esecuzione in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal 

contratto,senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg 

di preavviso rispetto alla data di recesso. 

 

14 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra 

informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai 

fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta 

riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

 

 

15 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: l’obbligo 

di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste 

Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); l’obbligo 

di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo 

quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); l’obbligo di 

riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 

identificativo di gara (CIG ) e il codice unico di progetto (CUP); 

L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 

entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico 

nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà 

risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto 

corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva 

espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l’accettazione 

dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni 

amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

 

 

16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore 

e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di 

Reggio Calabria. 



17 - RINVIO 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a 

quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di 

contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di 

attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207) 

18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 163/2006 è il Dirigente Scolastico 

Avv. Anna Rita Galletta. 

 

                                                                                               

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Avv. Anna Rita Galletta 
                                                                             (Firma autografa ai sensi dell’ art. 3 c.2 D.L.vo n. 39/93.) 

 

                                                                                                                                          


