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Prot. n. 1267

Foggia, 06.03.2015

CIG: Z3C1386275
OGGETTO: BANDO DI GARA VIAGGI DI ISTRUZIONE Anno Scolastico 2014.2015.
Questo Istituto, nell’ambito delle attività programmate dai consigli di classe e contenute nel POF,
intende organizzare i viaggi di istruzione per le mete di seguito indicate con le relative date, secondo
il capitolato e le norme di partecipazione alla gara in oggetto.
Costiera amalfitana classi seconde [23 e 24 Aprile e/o 29 e 30 Aprile]
I giorno: partenza da Foggia, dal piazzale antistante la scuola in via Baffi, alle ore 6:00 per Positano
visita alla città e pranzo. Prosecuzione viaggio per Amalfi, cena e pernottamento.
II giorno: ore 8:00 colazione in albergo, visita della città e partenza per Ravello. Pranzo in ristorante
convenzionato. Nel pomeriggio partenza per Vietri, visita della città . Partenza per Foggia
ore 20:00 circa con arrivo presumibile alle ore 22:00.
Sistemazione alberghiera: Amalfi centro, hotel 3 o 4 stelle, camere singole per docenti, multiple (2/
3/ 4) per studenti.
Rimini- Ravenna classi terze [28, 29 e 30 Aprile]
I giorno: partenza da Foggia, dal piazzale antistante la scuola in via Baffi, alle ore 6:30 per
Recanati, visita guidata dei luoghi leopardiani. Prosecuzione viaggio, con sosta in Autogrill
per consumare il pranzo a sacco. Prosecuzione viaggio per Rimini; visita del centro storico,
sistemazione in albergo centrale 3 o 4 stelle, cena e pernottamento.
II giorno: ore 8:00 colazione in albergo, visita alle saline di Cervia e alla casa delle farfalle. Pranzo in
ristorante convenzionato o in hotel (in base alla sistemazione alberghiera). Nel pomeriggio
Pinarella di Cervia per assistere agli spettacoli di voli acrobatici al Festival degli Aquiloni e
partecipare ai laboratori. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
III giorno: ore 8:00 colazione in albergo. Partenza per Ravenna visita di alcuni monumenti ravennati
con guida (S. Apollinare in classe, S. Apollinare nuovo, Mausoleo di Galla Placidia...).
Pranzo in ristorante convenzionato o in hotel (in base alla sistemazione alberghiera). Nel
pomeriggio partenza per Ascoli Piceno, visita del centro storico. Partenza per Foggia ore
19:00 circa con arrivo presumibile alle ore 22:00.
Sistemazione alberghiera: preferibilmente Rimini, hotel 3 o 4 stelle, camere singole
multiple (2/ 3/ 4) per studenti.

per docenti,

TERMINE, PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE GARA
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante a
scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, gli
estremi del mittente (denominazione o ragione sociale) e la dicitura: “Contiene preventivi di
viaggi di istruzione anno scolastico 2014/15”. L’offerta dovrà essere recapitata al seguente
indirizzo: Istituto Comprensivo "Foscolo-Gabelli" Via Carlo Baffi 2/4 - 71121 Foggia
dovrà pervenire entro le ore 12.30 del giorno 23.03.2015 (non farà fede il timbro postale).
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato, intendendosi questo
Istituto, esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. L’offerta a pena
esclusione, dovrà contenere :
 Il programma del viaggio realizzato in conformità con quanto previsto dal capitolato. Ogni
agenzia potrà includere nel pacchetto servizi aggiuntivi non previsti dalla descrizione;
 La specificazione dei servizi offerti secondo il modello previsto dall’allegato 2;
L’offerta dovrà contenere a sua volta n. 1 busta chiusa e sigillata contenente la seguente
documentazione amministrativa :
 dichiarazione di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle
incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva (allegato 1);
 di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle
agenzie di viaggio e turismo, indicando gli estremi della licenza di categoria A illimitata o B (art.
9.3 CM 291/92 secondo la legge regionale in ordine all’iscrizione nell’apposito registro elenco del
titolare e del direttore tecnico secondo l’art. 9.7 (ABC) e 9.10 (ABC) della stessa C.M. Tale
autorizzazione dovrà essere esibita in originale o copia autentica all’atto della sottoscrizione del
contratto.
 Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 D.Lgs.vo 163/2006 con dichiarazione resa
dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 in allegato alla presente - facsimile allegato


n. 1 busta chiusa e sigillata contenente l' offerta tecnico- economica
La busta dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per ogni
singolo viaggio (IVA INCLUSA), con l'indicazione espressa della validità dell'offerta stessa, non
inferiore a 180 giorni e con l'espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in
cui l'Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto. Dovrà essere inserito un elenco
di esperienze pregresse ed elenco analitico degli automezzi a disposizione. Tale documentazione,
a pena di esclusione, deve essere, timbrata e siglata in ogni pagina nonchè sottoscritta con firma
per esteso e leggibile all'ultima pagina dal rappresentante legale del concorrente.

L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre dopo la
presentazione.
L’Agenzia non dovrà pretendere alcun costo aggiuntivo per la presentazione dell’offerta.
La valutazione comparativa delle offerte pervenute si svolgerà con apposita Commissione Tecnica
nominata dal Dirigente Scolastico e da esso presieduta.
Verranno esclusi dalla Gara coloro che presenteranno offerte difformi dal capitolato in allegato.
L’apertura dei plichi e delle buste in esse contenute avverrà in seduta pubblica martedì 24 marzo
2015 alle ore 14.30 presso l’Ufficio di Presidenza, all’interno della sede dell’Istituto – via Carlo Baffi
2/4 -71121 Foggia.
Si comunica che potrà partecipare alla seduta pubblica il titolare o legale rappresentante del
soggetto concorrente o persona dallo stesso autorizzata per iscritto: la persona delegata a
presenziare alla seduta pubblica deve consegnare al personale dell’amministrazione scolastica:
fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità;
fotocopia non autenticata del documento d’identità del delegante;
La gara sarà aggiudicata all’Agenzia di Viaggi che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo i parametri ed i criteri allegati alla presente: l’attribuzione dei punteggi viene
effettuata in 100/100 punti (allegato 2). A parità di punteggio si effettuerà un sorteggio tra gli
aggiudicatari.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta.
L’Istituto comunicherà, entro due giorni lavorativi, l’affidamento provvisorio del viaggio
Gli eventuali ricorsi dovranno pervenire all’Istituto entro le ore 12.00 del 30 marzo 2014 (non
farà fede il timbro postale).
In seguito verrà stipulato apposito contratto mediante scrittura privata fra codesto Istituto e
In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, in via
l’Agenzia aggiudicataria.
esclusiva, il foro competente deve essere quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del
Il pagamento verrà effettuato previa fattura elettronica assoggettata ad IVA emessa dall’Agenzia
contraente, dovendosi comunque tenere conto degli artt. 6 RD 30 ottobre 1933 n. 1611 e 14 , ultimo
aggiudicataria e a carico di questo Istituto.

In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, in via
esclusiva, il foro competente deve essere quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del
contraente, dovendosi comunque tenere conto degli artt. 6 RD 30 ottobre 1933 n. 1611 e 14 , ultimo
comma bis D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (foro dello Stato di Foggia). Si ricorda infine che le
dichiarazioni non veritiere e false sono punibili ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R 445/2000.
L’Istituto Scolastico fa presente, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, che i dati
personali saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. Il responsabile del trattamento dei dati è il
Direttore Servizi Generali ed Amministrativi Sig.ra Libera Prezioso.
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando viene reso pubblico mediante:
- affissione all’Albo dell’Istituto;
- pubblicazione sul sito web della scuola: www.smsfoscolofg.it
- Trasmissione tramite pec
Allegati:
1. Documentazione amministrativa: facsimile dichiarazione sostitutiva (restituire compilato)
2. Tabella criteri di valutazione dei servizi e di attribuzione dei punteggi (restituire compilato)
3. Norme per la partecipazione alla gara con facsimile capitolato d’oneri Circ. MIUR 645/2002
4. Modulo tracciabilità flussi finanziari L. 136/2010 (restituire compilato)
5. Autocertificazione per DURC (restituire compilato)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia NASSISI

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

