Liceo Ginnasio Statale Aristosseno
Classico, Linguistico, Scientifico, Internazionale
Viale Virgilio, 15 - 74123 Taranto -Tel.099/4539332 (presidenza)– 099/4534895 (segreteria e fax)
www.liceoaristosseno.it-email:tapc070005@istruzione.it- pec: tapc070005@pec.istruzione.it
C.M. TAPC070005 - C.F. 90014930730 - Partita I.V.A. 03012100730 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFWF8Y

TARANTO, 19/01/2019

LETTERA D’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL
D.LGS. N. 50/16 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI CUI AL D.LGS.
56/2017, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGENZIA DI VIAGGIO (SOGGIORNO
E TRASPORTO) - IMPORTO INFERIORE A 209.000,00 EURO - OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' BASSA
STAGE LINGUISTICO A WINCHESTER A.S. 2018/2019 DEGLI ALUNNI DEL LICEO GINNASIO
STATALE ARISTOSSENO DI TARANTO, NEL NUMERO MINIMO DI 30 PARTECIPANTI PAGANTI E
2 DOCENTI ACCOMPAGNATORI ( IN GRATUITA’) OGNI 15 PARTECIPANTI O FRAZIONE
SUPERIORE A 7 ALUNNI- €. 40.000,00 IVA COMPRESA
PERIODO DAL 24 FEBBRAIO 2019 AL 03 MARZO 2019

CIG 7768305016
L’Ente deve acquisire i servizi in oggetto e pertanto indice una procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16,
Importo dell’appalto € 40.000,00 IVA COMPRESA CIRCA
Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/16 così come integrato dal d.lgs. 56/2017 ed
in ragione della opportunita’ di individuare l’offerta meglio rispondente per requisiti
tecnici e per requisiti economici ai servizi di agenzia di viaggio :
lotto unico: soggiorno (vitto e alloggio) presso College, residence o famiglia in strutture
tutte ubicate in posizione centrale servizi di trasporto aereo da Taranto a WINCHESTER
e viceversa ed in loco DAL 24 FEBBRAIO 2019 AL 03 MARZO 2019
l’importo a base d’asta e’ riferito al numero massimo ipotizzato di 45 partecipanti
paganti e 3 gratuita’ per i docenti accompagnatori.
Sono ammesse offerte in aumento nella misura del 20% iva compresa che
potranno essere prese in considerazione solo in mancanza di offerte contenute
nella base d’asta.
in ragione del necessario coordinamento tra trasporto, soggiorno e spostamenti in loco
non si e’ proceduto al frazionamento in lotti.
c.i.g. 7768305016
a tal fine, le modalità di ammissione alla gara per la valutazione comparativa tra le
offerte sono le seguenti:
-non è ammesso il subappalto.
-gli elaborati inerenti il servizio ( programma dell’intera esperienza culturale/ scheda
offerta tecnica, la scheda offerta economica , il modello dichiarazione europea, il
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modello di istanza di ammissione alla gara, la dichiarazione di capacità tecnicoeconomica- la dichiarazione di possesso dei requisiti, ecc.) e la documentazione oggetto
di richiesta di offerta, sono visibili sul profilo committente all’indirizzo:
www.liceoaristosseno.it.
i servizi di agenzia e formazione di cui alla presente procedura negoziata di selezione,
non saranno assegnati qualora non vi siano un numero sufficiente di alunni aderenti al
progetto ( 15 partecipanti paganti) o comunque saranno assegnati nella misura
corrispondente al numero degli alunni che risulteranno aver aderito al progetto,
essendo l’attività interamente finanziata dalle famiglie .
l'offerta dovrà essere formulata per nel numero massimo di 43 e minimo di 15
alunni paganti ed un docente accompagnatore in regime di gratuità ogni 15 alunni
paganti o frazione superiore alle 7 unità. Dovranno essere indicati i costi per unità di
partecipante in funzione della consistenza ipotetica complessiva di ciascun gruppo di
viaggio.
requisiti e modalità di partecipazione alla gara,
PRESENTARE,
MODALITÀ
DI
PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI

documentazione da
E
COMPILAZIONE

Alle ore 13,00 del giorno 29/01/2018 in Taranto e più precisamente in Viale Virgilio
15 a Taranto, avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura negoziata ex
art. 36, c. 2, lett. b) del d.Lgs. n. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni di cui
al d.lgs. 56/2017 per l’appalto del servizio di agenzia di viaggio.
In tale seduta si esaminerà la documentazione pervenuta entro le ore 12.00 del
28/01/2019 per l'ammissione alla gara presentata dai concorrenti a corredo
delle offerte riscontrandone la regolarità e quindi l’ammissibilità.
Il luogo di prestazione dei servizi è TARANTO ( PARTENZA E RIENTRO- PIAZZA EBALIA)
– Winchester viaggio e soggiorno ) – con percorso in itinere.
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti
dei concorrenti o loro delegati formalmente muniti di atto formale di delega.
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà
contattare l’Amministrazione al seguente numero di tel. 0994534895. RUP è il Dirigente
Scolastico prof. Salvatore MARZO, per informazioni tecniche potrà essere interpellata la
prof.ssa Giovanna Schiavone ( NUMERO DIRETTO 3663826066), per informazioni di
carattere amministrativo il Direttore Amm.vo rag. Anna PESCE.
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire a mezzo pec
all’indirizzo TAPC070005@PEC.ISTRUZIONE.IT , in formato pdf protetto oppure
mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione delle
ore 12,00 del giorno 28/01/2019 all’indirizzo LICEO GINNASIO STATALE
ARISTOSSENO DI TARANTO- VIALE VIRGILIO 15-74123 TARANTO; è altresì possibile la
consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso
termine perentorio, al medesimo indirizzo presso l’ufficio di segreteria ubicato al 1°
piano del Liceo , addetta al Protocollo A.A. Sig.ra ALLEGRETTI Maria che ne rilascerà
apposita ricevuta. In caso di inoltro a mezzo posta elettronica certificata, saranno
trasmessi tanti files PDF protetti quante sono le buste previste; le relative PSW saranno
inoltrate sempre a mezzo PEC all’e-mail certificata istituzionale del Liceo Aristosseno (
tapc070005@istruzione.it) , entro le ore 12.30 del medesimo giorno.
Ha validità l'orario e la data in cui le offerte pervengono al protocollo dell'Istituzione
scolastica e non quella di spedizione, per la P.E.C. sarà assunta quale ora e data di
acquisizione quella di arrivo alla casella di posta certificata dell’istituto Scolastico.
I plichi postali devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo,
l’indirizzo, il codice fiscale ed il numero di fax del concorrente e la dicitura “ Non aprire
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– gara di appalto per SERVIZI DI AGENZIA DI VIAGGIO E SOGGIORNO STAGE
LINGUISTICO A WINCHESTER- A.S. 2018/2019 ”.
Analoga indicazione, anche in forma sintetica, sarà riportata nella denominazione dei
files PDF PROTETTI in caso di inoltro a mezzo PEC.
I plichi devono contenere al loro interno le seguenti buste , a loro volta sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura recanti il nominativo dell’Impresa mittente e la
dicitura, rispettivamente “A – Documenti Amministrativi” , “B – Offerta
economica ” e “C – Offerta tecnica”.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti
della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non
aggiudicatarie.

Nella busta “A – Documenti Amministrativi- GARA CIG . 7768305016 ” devono
essere contenuti i seguenti documenti:
MODELLO A/1 Istanza partecipazione alla gara.
1) Autocertificazione riguardante i requisiti di partecipazione, qualora la stessa
sia stata già acquisita è sufficiente che il concorrente ne faccia menzione con
propria dichiarazione.
2) Dichiarazione:
a) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata.
b) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste
per legge, si potrà tener conto della sola maggiorazione del costo del biglietto
aereo in caso di aumenti adeguatamente documentati intervenuti tra la data di
presentazione dell’offerta ed i costi della linea aerea low cost , qualora l’ente
appaltante non dovesse comunicare i dati utili per le prenotazione dei biglietti aerei
entro le previste 96 ore indicate dal capitolato.
3)PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la
registrazione al servizio AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed
indicato a sistema il CIG della procedura cui intende partecipare. Si precisa in deroga
che in caso di difficolta' tecniche documentate a caricare i dati sulla
piattaforma avcpass é ammessa la presentazione di tutta la documentazione
richiesta, in forma cartacea, in allegato alla busta A.
4) Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente
come da modello allegato (Allegato A/3 ).
5) Documento di gara unico europeo (DGUE) – allegato D
6) dichiarazione di capacita’ tecnica ed economica – ALLEGATO C
Le dichiarazioni di cui ai punti su indicati1), 2),3) , 5), 6) devono essere sottoscritte:
dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente
singolo.
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.
Nella busta “B-Offerta economica GARA CIG 7768305016 devono essere contenuti, a
pena di esclusione, i seguenti documenti:
A. dichiarazione (redatta in conformità all’allegato A/2 della presente lettera d’invito
titolato “Modulo dell’offerta”), redatta in competente bollo ed in lingua italiana,
sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore,
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contenente l’indicazione del prezzo offerto, in cifre e in lettere, in caso di contrasto tra le
due indicazioni, prevarrà quella in lettere. Il prezzo dovrà essere offerto al netto degli
oneri di sicurezza. Gli oneri per la sicurezza non saranno detratti dal prezzo offerto in
quanto sono richiesti solo ed esclusivamente per valutare la presenza e la congruità di
tali spese nell’ambito della gestione aziendale, non essendo gli stessi riconducibili alla
tipologia di servizi richiesti dalla gara. Dovrà essere allegata fotocopia del documento
d'identità della persona che sottoscrive.

Gli importi devono essere espressi in euro.
Nella busta “C-Offerta tecnica GARA CIG . 7768305016
seguenti documenti:

” devono essere contenuti, i

1. scheda dati tecnici come da allegato B LOTTO 1, debitamente sottoscritta per
accettazione incondizionata opportunamente compilata in ogni sua parte,
debitamente sottoscritta,
con le eventuali proposte progettuali , offerte
separatamente dal concorrente, migliorative del programma vincolante a base di
gara.;
2. eventuali allegati con indicazioni e precisazioni tecniche relativi alle eventuali
proposte progettuali offerte dal concorrente migliorative del progetto posto a base
di gara; da far valere solo in caso di parità di prezzo offerto tra più concorrenti le
proposte devono essere predisposte sulla base delle indicazioni e prescrizioni
contenute nella scheda tecnica allegata al disciplinare di gara;
3. Fotocopia documento d'identità del legale rappresentante.
Criteri aggiudicazione.
L’aggiudicazione sarà effettuata nei confronti dell'offerta economicamente più bassa
per il periodo del viaggio previsto dalla presente lettera di invito, con riferimento al
prezzo offerto per la consistenza numerica del gruppo di studenti che effettivamente
aderiranno al viaggio.
In caso di mancanza di offerte per il periodo indicato, tra tutti gli eventuali periodi
offerti in alternativa, si procederà comunque ad assegnare la gara all’offerente con il
prezzo più basso.
In entrambe le ipotesi, in presenza di offerte più basse eguali, si procederà a
valutare
per tali offerte eventuali servizi aggiuntivi offerti secondo le motivate determinazioni
della commissione di gara. A parità di servizi aggiuntivi si procederà con il sorteggio.
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SCHEDE OFFERTA ECONOMICA
ALLEGATO A2 LOTTO UNICO
ALL. A/2

MARCA DA BOLLO DA
16,00 €

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 e delle
successive modifiche ed integrazioni di cui al D.LGS. 56/2017 PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SOGGIORNO E TRASPORTO DI STUDENTI DEL LICEO ARISTOSSENO
DI TARANTO PER STAGE LINGUISTICO A WINCHESTER. MASSIMO 43 ALUNNI
PARTECIPANTI E 3 DOCENTI ACC.RI IN GRATUITA’.
LOTTO UNICO CIG . 7768305016
IMPORTO A BASE D’ASTA 40. 000,00 IVA COMPRESA
SONO AMMESSE OFFERTE IN INCREMENTO MASSIMO DEL 20% IVA COMPRESA . LE
STESSE SARANNO ESAMINATE SOLO IN MANCANZA DI OFFERTE INFERIORI O UGUALI
ALLA BASE D’ASTA DI 40.000,00 EURO.
VITTO,ALLOGGIO,TRASPORTI IN ITINERE ED IN LOCO.
Modulo dell’offerta economica
Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in
qualità

di

…………………...….

……………………………….

con

(rappresentante

sede

in

legale,

……………………..

procuratore,
C.F.

etc.)

……………….....

dell’impresa
P.ta

I.V.A.

…………………………………………………………………………………………………………
Offre
per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto relative alla gara C.I.G.

7768305016 lotto UNICO un IMPORTO COMPLESSIVO, AL NETTO DEGLI ONERI PER LA
SICUREZZA , per ciascuno dei sotto-riportati scaglioni di partecipanti:
IPOTESI A
prezzo unitario per numero di partecipanti compreso tra minimo n 15 alunni con numero un
docente accompagnatore
QUOTA PRO-CAPITE PER ALUNNO €

………………………… IMPORTO COMPLESSIVO €

………………………..
(IVA compresa)

(IVA

compresa)

IPOTESI B
prezzo unitario per numero di partecipanti compreso tra minimo n 30 alunni con numero 2
docenti accompagnatori in regime di gratuità.
QUOTA PRO-CAPITE PER ALUNNO €

………………………… IMPORTO COMPLESSIVO €

………………………..
(IVA compresa)
compresa)
IPOTESI C
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(IVA

prezzo unitario per numero di partecipanti compreso tra minimo n 43 alunni con numero 3
docenti accompagnatori in regime di gratuità.
QUOTA PRO-CAPITE PER ALUNNO €

………………………… IMPORTO COMPLESSIVO €

………………………..
(IVA compresa)

(IVA

compresa)

TUTTI I PREZZI INDICATI SONO COMPRENSIVI DI IVA.
L’OFFERTA E’ FORMULATA SINO AD UN MASSIMO DI 43 ALUNNI PAGANTI E N. 3 DOCENTI
ACCOMPAGNATORI IN REGIME DI GRATUITA: UN DOCENTE OGNI GRUPPO DI 15 ALUNNI O
FRAZIONE SUPERIORE ALLE 7 UNITA’.
In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, si indicano i costi
della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice correlati ai
servizi di cui alla presente offerta:
in cifre

_______________________________________________

in lettere

_______________________________________________,

si precisa che tale dato, in considerazione della natura del servizio richiesto, ha solo valore
documentale e non sarà scorporato dal prezzo dell’offerta.
Gli importi relativi alle spese per la sicurezza non SARANNO inclusi nel prezzo offerto
e pertanto non vanno scorporati dallo STESSO. Inoltre nell’importo dovrà essere
considerato

il

costo

della

polizza

annullamento

viaggio

per

l’intero

gruppo

partecipante al viaggio.
IL PREZZO PIU’ BASSO OFFERTO CHE SARA’ CONSIDERATO PER L’ASSEGNAZIONE
DELLA GARA SARA’ QUELLO UNITARIO COMPRENSIVO DI IVA ,RIFERITO AL NUMERO
DEI COMPONENTI EFFETTIVI DEL GRUPPO DI ALUNNI CHE ADERIRA’ ALLA GARA.
SI ALLEGA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.
……………,………………………
Il concorrente
…………………………..
(Timbro e firma leggibili)
N.B.:
Il prezzo offerto dovrà essere espresso in cifre e ripetuto in lettere. In caso di discordanza,
vale l’indicazione in lettere.

(Timbro e firma leggibili)
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SCHEDE OFFERTA TECNICA

ALLEGATO B) LOTTO 1 - VITTO E ALLOGGIO

LOTTO 1) :

SCHEDA TECNICA OFFERTA PROCEDURA DI GARA
NEGOZIATA C.I.G. : 7768305016 SOGGIORNO ( VITTO ,
ALLOGGIO E TRASPORTO IN LOCO ED IN ITINERE) STAGE
LINGUISTICO A WINCHESTER DAL 24 FEBBRAIO 2019 AL 03 MARZO
2019
INSERIRE “SI” PER ACCETTAZIONE E CONFERMA PROPRIA OFFERTA TECNICA NELL’ULTIMA
COLONNA A DESTRA.

LICEO GINNASIO STATALE ARISTOSSENO TARANTO
STAGE LINGUISTICO
WINCHESTER IN AEREO A.S. 2018/2019
Allegato b)

SCHEDA TECNICA OFFERTA PROCEDURA DI GARA
NEGOZIATA C.I.G: 7768305016
PROGRAMMA DELLA VISITA
BARRARE PER CONFERMA
O COMPLETARE OVE RICHIESTO

1°GIORNO
•

Transfer per l’aeroporto(BARI O BRINDISI)(denominazione).........................SI

•

Partenza per Winchester

•

Arrivo Aeroporto di Londra : aeroporto: ( denominazione)
.....................................................................

•

Sistemazione in College, (denominazione)/RESIDENCE DI PARI
VALORE........................................CATEGORIA (****)...................o famiglia
le tre opzioni

•

Sistemazione college
si
prezzo_____________________________

no

•

Sistemazione residence si
prezzo_____________________________

no

•

Sistemazione famiglia

no

SI

si

7

Formulare prezzi per

distanza dal Centro: Booking Km/mt................
Google map Km/mt.........
DAL SECONDO AL SESTO GIORNO I PARTECIPANTI FREQUENTERANNO UN CORSO DI LINGUA DALLE
ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 PRESSO UN COLLEGE DI WINCHESTER da individuare
SI

NO

PREZZO________________________________________

. Escursione
prezzo)

di una giornata a Bournemouth, località balneare

SI

(si prega di indicare il

NO

Escursione di una intera giornata a Londra (settimo giorno)
LOCAL BUS PASS

•

SI

NO

Pranzo al sacco da ritirare in College o pranzo caldo in ristorante/self service :
(SERVIZIO MINIMO)

NO

IN ALTERNATIVA (SERVIZIO MIGLIORATIVO)

Packed lunch

Pranzo caldo

SI -

SI - NO

nome o nomi, ubicazione dei ristoranti*..................................
...............................................................................................

RIENTRO IN ITALIA CON TRANSFER DALL’AEROPORTO A TARANTO

SI

ACCETTAZIONE ED INDICAZIONE RICHIESTE MINIME VINCOLANTI
IMMODIFICABILI,SE NON IN TERMINI DI MIGLIORIE PREVISTE DAL BANDO DI GARA
, A PENA ESCLUSIONE:
VOLO AEREO A/R LOW COST ECONOMY DA BARI O BRINDISI PER WINCHESTER

SI/NO

MIGLIORIA: COMPAGNIA AEREA DI LINEA, DENOMINAZIONE...................................................
MIGLIORIA :NUMERO SCALI VOLO ANDATA .........................
NUMERO SCALI VOLO RITORNO.........................
•

TRANSFER PER AEROPORTI (TA/BA O BR) E VICEVERSA //AEROPORTO LONDRA /WINCHESTER HOTEL E VICEVERSA.
SI
MIGLIORIA:DENOMINAZIONE AEROPORTO DI ARRIVO A LONDRA ,
DENOMINAZIONE....................................
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PENSIONE COMPLETA con Pranzo al sacco preparato dal College ospitante
SI
MIGLIORIA: PASTI IN RISTORANTE ,SELF-SERVICE N. PASTI............eventuali indicazione locali dei
pasti caldi…………………………….……………… come da programma
si
•

ALLOGGIO IN COLLEGE/RESIDENCE/CON BAGNO PRIVATO, PRIORITARIAMENTE IN ZONA CENTRALE,

•

SI
MIGLIORIA: DISTANZA DAL CENTRO Km/mt. ..............come indicato nel programma

•

STANZE SINGOLE CON BAGNO PRIVATO PER DOCENTI ACCOMPAGNATORI

•

CAMERE MULTIPLE CON BAGNO PRIVATO PER GLI ALUNNI ( minimo 2 MAX 4 PER STANZA) SI

•

Prima Colazione Internazionale. PRANZO E CENA: composizione minima Prima portata:
Pasta, SECONDA PORTATA. Piatto a base di carne/pesce con verdure e patate fritte +
dessert + acqua.

•

PACKED LUNCH composto da un panino semplice (per es. con prosciutto cotto, formaggio
e burro; per i vegetariani solo con burro e formaggio; per gli intolleranti al latte, con
prosciutto cotto e maionese), una bottiglia piccola di acqua, un frutto oppure una composta
di frutta, PER CELIACI CON ALIMENTI SENZA GLUTINE SENZA ALCUN SOVRAPREZZO.

SI

MIGLIORIA:uno o più componenti del Packed lunch aggiuntivi SI
DESCRIZIONE...............................................................................
•

GUIDA NUMERO PARTECIPANTI E PERIODI DI VIAGGIO

IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE DOVRA’ REALIZZARSI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 24 FEBBRAIO 2019 ED IL
03 MARZO 2019. QUALORA CONDIZIONI TECNICHE OGGETTIVE DOVESSERO RENDERE IMPOSSIBILE
PREVEDERE LA PARTENZA CONTEMPORANE DELL'INTERO GRUPPO SI DOVRA' PREVEDERE LA SEGUENTE
UN'ARTICOLAZIONE PER GRUPPI COME DI SEGUITO INDICATO.

•
•
•

PREVENTIVO VALIDO PER NUMERO TOTALE DI ALUNNI
MASSIMO
….
SI
MINIMO........
SI
ULTERIORI INDICAZIONI DATI NUMERICI VALIDITA' PREVENTIVO CON
RIFERIMENTO OFFERTA ECONOMICA:
N. MASSIMO ALUNNI...................
N. MINIMO ALUNNI....................
L'ADV OFFERENTE PRENDE ATTO CHE IL NUMERO DEI PARTECIPANTI POTRÀ
SUBIRE VARIAZIONI IN QUANTO IL VIAGGIO E' INTERAMENTE FINANZIATO
DALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI CHE SONO LIBERE DI DEFINIRE E
CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE DEI PROPRI FIGLI IN RELAZIONE AL
PERIODO PROPOSTO ED ALL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLA SPESA, COSI'
COME SARA' DEFINITO IN SEDE DI ESAME DELLE OFFERTE PERVENUTE CON IL
PRESENTE BANDO.

9

SI INDICANO LE SEGUENTI ARTICOLAZIONI DEL/I PERIODO/I DI VIAGGIO
PROPOSTE CON LA PRESENTE OFFERTA:

.

Ulteriori proposte dell'A.D.V. :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
( FARE RIFERIMENTO AD EVENTUALI ALLEGATI)

L'A.D.V. OFFERENTE PRENDE ATTO CHE L’ARTICOLAZIONE PER DATE E GRUPPI, PER ESSERE CONSIDERATA
VALIDA, DEVE ESSERE CONTENUTA NELL'AMBITO DEL PERIODO VINCOLANTE INDICATO COME INIZIO
(24/02/2019) E COME TERMINE (03/03/2019)DEI SERVIZI RICHIESTI.
......................,.....................
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
.............................................................
SI DICHIARA DI AVER PROVVEDUTO ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA, SOTTOSCRIVENDOLA
PER ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DELLE CONDIZIONI POSTE E PER FORMALE DEFINIZIONE DELLA
PROPRIA OFFERTA :
TIMBRO DELL'A.D.V.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE A.D.V.

________________________

_______________________________

PER L'A.D.V. OFFERENTE
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
.............................................................
SI DICHIARA DI AVER PROVVEDUTO ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA, SOTTOSCRIVENDOLA
PER ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DELLE CONDIZIONI POSTE E QUALE FORMALE DEFINIZIONE DELLA
PROPRIA OFFERTA.
TIMBRO DELL'A.D.V.
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE A.D.V.
________________________

_______________________________
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La scheda tecnica e l’eventuale documentazione contenuti nella busta “C-Offerta
tecnica” devono essere sottoscritti:
dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente
singolo.
Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un
procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.
DISCIPLINARE DI GARA TURISTICA SONO COSI’ DISCIPLINATI:
MODALITA’ ESPLETAMENTO SELEZIONE:
ASSEGNAZIONE ALL’OFFERTA CON IL PREZZO PIU’ BASSO.
QUALORA NON PERVENGANO OFFERTE NEI LIMITI DELLA BASE D’ASTA E' AMMISSIBILE L'INCREMENTO DEL
PREZZO OFFERTO RISPETTO ALLA BASE D'ASTA DEL 20 % IVA COMPRESA.
E' VINCOLANTE, PENA ESCLUSIONE, L'INDICAZIONE DELLA VALIDITA' DELL'OFFERTA PER SCAGLIONI DI
PARTECIPANTI.
IL PERIODO DI EFFETTUAZION E’ COMPRESO TRA IL 24/02/2019 ED IL 03/03/2019.
SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE ALTRI PERIODI SOLO QUALORA NON PERVENGANO OFFERTE PER
TALI DATE. RESTA ANCHE IN TAL CASO IL VINCOLO DI ASSEGNAZIONE SULLA BASE DEL PREZZO PIU’ BASSO
TRA TUTTI I DIVERSI PERIODI EVENTUALMENTE OFFERTI DIVERSI DA QUELLO INDICATO DAL BANDO DI
GARA, SEMPRE CON RIFERIMENTO AL N. EFFETTIVO DEI PARTECIPANTI.

NUMERO PARTECIPANTI E PERIODI DI VIAGGIO
L'ENTE APPALTANTE SI RISERVA LA POSSIBILITA' DI REITERARE LE RICHIESTE DI OFFERTA A TUTTE LE DITTE
INTERPELLATE PER DATE DIVERSE SECONDO LE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE PREVISTE DAL D.LGS.
50/2016 E DALLE SUCCESIVE INTEGRAZONI E RETTIFICHE DEL DECRETO 56/2017..
L’OFFERTA.DOVRA' ESSERE FORMULATA AVVALENDOSI DELLA DICHIARAZIONE CONTENUTA
NELLE
SCHEDE TECNICHE E DELLA MODULISTICA PREVISTA PER L'OFFERTA ECONOMICA :
L'ADV OFFERENTE PRENDE ATTO:CHE IL PERIODO INDICATO COME INIZIO (24/02/2019) E COME
TERMINE ( 03/03/2019) DEI SERVIZI RICHIESTI HA CARATTERE VINCOLANTE , CON LE DEROGHE INDICATE E
LE EVENTUALI SUCCESSIVE PROCEDURE NEGOZIALI DA ATTIVARE.

ALTRE INFORMAZIONI
Comporterà l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla RUP,
della documentazione integrativa, ai riscontri eventualmente richiesti, alla mancata
accettazione, anche parziale del programma, del viaggio, come da scheda tecnica allegata o
delle altre condizioni indicate nella lettera di invito.

Ai fini dell’espletamento della gara ci si avvarrà del prezzo più basso offerto.
Come stabilito dall’art. 95, c. 15 del D.Lgs. n. 50/16 ogni variazione che intervenga,
anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di
medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
.
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Ai sensi dell’art. 95, co. 12 del D.Lgs. 50/2016, si potrà procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all’oggetto del
contratto e previa valutazione della convenienza.
La comunicazione a mezzo mail dei prezzi più bassi offerti, per scaglione ipotetico di
partecipanti, avverrà entro 3 gg. dall’apertura delle offerte. L’assegnazione definitiva
sarà comunicata solo dopo l’acquisizione del numero definitivo di alunni partecipanti
entro 96 ore dalla partenza della comunicazione dei prezzi più bassi rilevati.

Nel caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 77, comma 2,
del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, salvo verifiche delle offerte migliorative valutate alle
commissioni di gara come come più significative per il potenziamento dell’esperienza
culturale degli alunni.
Ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto conterrà la clausola
arbitrale.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile
dall’Autorità;
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute. E' ammessa la presentazione della documentazione
cartacea qualora impedimenti tecnici obiettivi documentati ne impediscano l'inserimento dei
dati sulla piattaforma.

Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi
contemplate nelle precedenti disposizioni della presente lettera d’invito, nel caso in
cui:
a) non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione
appaltante, ai seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16;
b) non provvedano a pagare la sanzione come stabilito dal medesimo articolo 83 c. 9
del D.Lgs. 50/16
L’esclusione verrà disposta anche qualora i plichi e le buste contenenti le offerte non
siano presentati nei termini e con le modalità previste nella presente lettera.
Verranno esclusi gli operatori economici che in sede di verifica delle dichiarazioni e
della documentazione allegate all'offerta non siano in possesso dei requisiti minimi
dichiarati in sede di risposta all'avviso n. 4962/C12 del 26/04/2017 o all'atto della
presentazione delle offerte.
Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento ( tranne gli
specifici casi ammessi e nei limiti complessivi indicati), parziali, alternative,
condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme
alla presente lettera di invito.
.
In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16, l’Amministrazioine si riserva
la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del
contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi
dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente gli operatori economici
che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dell’appalto.
L’Amministrazione provvederà ad interpellare l’operatore economico a partire da quello che ha
formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già
proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
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Parte II
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte 29/01/2019 alle
ore 13,00. nell'ufficio del Dirigente Scolastico in VIALE VIRGILIO 15 TARANTO ( 1°
piano) , in seduta pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati
muniti di atto formale di delega, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte
presentate, procederà a:
♦ verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione
amministrativa, l’offerta economica e l’offerta tecnica e in caso negativo ad escludere
le offerte dalla gara;
♦ verificare la regolarità della documentazione amministrativa;
♦ verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici, qualora ne ricorrano le condizioni.
♦ A norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza,
incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di
cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, con esclusione dell’offerta tecnica ed economica,
il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le
dichiarazioni necessarie entro il termine di giorni 1dalla ricezione della richiesta
della stazione appaltante.
Nell’ipotesi di impossibilità a procedere, la seduta pubblica potrà essere aggiornata
ad altro giorno, la cui data ed ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o
PEC.
♦ Sempre in seduta pubblica, la stazione appaltante procederà all’apertura della
busta “C-Offerta tecnica”, per verificare la presenza dei documenti richiesti.
♦ Dopo che il Presidente del seggio di gara coadiuvato dal RUP avrà verificato la
regolarità della documentazione presentata (ed eventualmente attuato il soccorso
istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016), dichiara
l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in
conformità al bando di gara e alla lettera d’invito.
1. Successivamente la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute
riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta “C – Offerta
tecnica” alla valutazione delle proposte progettuali migliorative del progetto
posto a base d’asta presentate dai concorrenti in caso di parità di offerta
economica più bassa. Tale valutazione potrà avvenire nella stessa seduta del
29/01/2019
♦

La stazione appaltante, sempre nella seduta pubblica del 29/01/2019, procederà
all’apertura delle buste “B-Offerta economica” presentate dai concorrenti
ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerti che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
.
L' esame della busta b e della busta c possono essere , nell'ordine , prima busta
c, offerta
tecnica, poi busta b , offerta economica, effettuate nella stessa giornata del
29/01/2019
♦ Tutte le operazioni di gara saranno verbalizzate.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera
proposta, subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale
stesso da parte dell’organo competente della stazione appaltante: il Dirigente
Scolastico.
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non
equivale ad accettazione dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
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Documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di
capacità economico finanziaria e tecnico professionale.
Tale documentazione deve essere inserita a sistema (AVCPASS) dall’operatore
economico.
La documentazione da inserire è solo quella nella esclusiva disponibilità degli
operatori economici e non reperibile presso Enti certificatori.
e' ammessa la presentazione in forma cartacea qualora ragioni tecniche ne
impediscano l'inserimento nella piattaforma AVCPASS.

STIPULA DEL CONTRATTO- MODALITA’ PAGAMENTO

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed alla verifica dei requisiti di
ammissibilità.
A norma dell’art. 32, c. 8 del D.lvo n. 50/2016 il contratto verrà firmato entro MASSIMO
5 (cinque) giorni dall'aggiudicazione definitiva.
E' FATTO OBBLIGO PER L’ASSEGNATARIO DI ACCETTARE IL SEGUENTE SISTEMA DI
PAGAMENTO:
A) PAGAMENTO DEL 50% DEL VALORE DELL’ASSEGNAZIONE ENTRO 5
GIORNI DALLA DATA DI RIENTRO, SEMPRE A SEGUITO DI RICEZIONE DI
FATTURA .
B) SALDO DEL 50% ENTRO I SUCCESSIVI 15 (QUINDICI) GIORNI PREVIO
ACCERTAMENTO DELL'AVVENUTO RISPETTO DI TUTTE LE CONDIZIONI
PREVISTE DALL’OFFERTA TECNICA SOTTOSCRITTA E FORMULATA
DALL’ASSEGNATARIO.
C) RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DA PARTE DELLA STAZIONE
APPALTANTE DI TRATTENERE IL 10% DELLA GARA FINO ALLA
DEFINIZIONE DI EVENTUALI CONTESTAZIONI O IN RELAZIONE A SERVIZI
NON RESI O NON CORRISPONDENTI ALL’OFFERTA.
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena
di decadenza dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in
conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto
della tempistica assegnata.
Nello specifico l’aggiudicatario dovrà:
• Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione
appaltante
nella
consapevolezza che,
in
caso
di
inottemperanza,
l’Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall’aggiudicazione,
all’escussione della garanzia DEFINITIVA e all’affidamento dell’appalto al
concorrente che segue in graduatoria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO (R.U.P.)
Prof. Salvatore Marzo

Allegati:
Allegato A1: Modello istanza partecipazione alla gara per l’affidamento
Allegato A/2 : Moduli dell’offerta economica.
Allegato A/3:

Patto d’integrità.

14

Allegato B: Scheda tecnica /Programma attività
Allegato C: Dichiarazione capacità tecnica ed economica.
Allegato D: D.G.U.E.
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