PEC: CSIS01600X@PEC.ISTRUZIONE.IT
ALL’ALBO SCUOLA
SUL SITO WEB DELLA SCUOLA
SPETT.LI DITTE

Prot.n. 338/C-14 del 02.02.2018

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO DI SPESA PER VIAGGIO A BARCELLONA DAL 24.02 AL 01.03
Acquisizione in economia tramite cottimo fiduciario. (Ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/2006)
Questa scuola intende organizzare per i propri studenti dell’ IIS “E. Siciliano” un viaggio a Barcellona dal 24.02.2018
al 01.03.2018
Art.1 Tipologia della gara:
1.
2.
3.

L’acquisizione dei servizi sarà fatta IN ECONOMIA, seguendo le modalità previste dall’art. 125 del D.L.vo
163/2006 e successive modificazioni;
L’agenzia di viaggio sarà individuata tramite invito rivolto ad almeno cinque Agenzie di Viaggio-Tour
Operator, secondo l’art. 125 del citato D.L.vo 163/2006;
La scelta dell’Agenzia offerente il servizio avverrà tenendo conto dell’offerta economicamente più
vantaggiosa rispetto al rapporto prezzo/qualità/quantità dei servizi.

Art.2 Natura dei servizi richiesti:
1.
2.
3.
4.

Assicurazione per allievi e accompagnatori durante tutto il periodo di attività;
Bus G.T. full confort; per raggiungere il porto
Numero gratuità
Nave da crociera con full confort.

Art.3 Condizioni per l’ammissione alla gara:
Per essere ammessi alla gara è necessario possedere I seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.

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;
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;
Requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali) di cui agli arrtt.41 e 42 del
d.lgs.163/2006
Dichiarazione cumulativa allegata.

Art.4 Termini e modalità di presentazione delle offerte
1.

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 del 10/02/2018,

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 consegnata a mano o e-mail al
seguente indirizzo: IIS ENZO SICILIANO Via Rita levi di Montalcini – 87043 BISIGNANO (CS). Non farà fede il timbro
postale. Il plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l’indicazione della ragione sociale del
mittente, e l’oggetto della gara “ VIAGGIO BARCELLONA”

2.

Il suddetto deve contenere la documentazione amministrativa e l’offerta economica

Busta n. 1: riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e il nominativo dell’impresa
partecipante, contenente:
1. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a mesi 6 (sei) da quella di presentazione dell’offerta,
ovvero autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi del DPR 28/12/00 n. 445, accompagnata da una
fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento.
2) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari di cui all’oggetto della gara,
4) che la stessa sia in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi
per i propri lavoratori dipendenti e/o collaboratori ed altresì con gli obblighi nascenti dalle disposizioni di legge italiane in
materia di imposte e tasse;
f) che alla gara non partecipa altra Ditta o Società controllata ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
7. Attestazione dell’impegno a presentare
Copia del D.U.R.C. o eventuale autocertificazione.
Busta n. 2 : riportante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” contenente:
Offerta – Economica Viaggi d’Istruzione BARCELLONA
Il pagamento verrà effettuato su fattura in formato elettronico assoggettata ad IVA a cura della ditta aggiudicataria a
carico di questo Istituto e previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e dell’esito positivo della relazione finale dei
docenti accompagnatori.
La presente procedura sarà aggiudicata in base al criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83
del D.lgs 12/04/2006, n.163, da un’apposta commissione Viaggi. Il giudizio della Commissione esaminatrice dell’offerta in
relazione alle specifiche del bando sarà insindacabile.
In ogni caso l’Istituto si riserva la facoltà:
1.
2.
3.

di effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola ditta che abbia presentato offerta, purchè valida;
di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora tutte le offerte pervenute non rispondano ai requisiti richiesti.
Il presente invito non fa derivare alcuna obbligazione a carico di quest’Amministrazione.

Art.5 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.
Art. 6 - Pubblicazione
Il presente disciplinare di gara è reperibile sul sito internet dell’Amministrazione al seguente indirizzo:
www.iisbisignano.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Andrea CODISPOTI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D.Lgv n. 39/93

