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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. CALDERINI  - G. TUCCIMEI” 

Sede operativa: Via Telemaco Signorini 78, 00125 ROMA - Tel. 0652360728  Fax 0652354806 

Sede legale: Via Costantino Beschi 12, 00125 ROMA  - Tel. 0652350169   Fax 0652369245 

Sito web: www.viabeschi.gov.it 
E-mail: rmic8bx00r@istruzione.it  

 

 

Prot. 1310/A37/a         Roma,  24.02.2014 

CIG. XCB0DA990B 

 

                            All’Albo 

 

Agenzia Amaca Travel 

00125 Roma - Via di Macchia Saponara, 62  

      Tel. 065219734  /  Fax 065219734 

Mail: amaca@amacatravel.it 

 

Agenzia Royal Palm srl 

00125 Roma - Via Acilia, 244 

Fax 06 52351007/  Tel. 06 5250376  

Mail: info@royalpalmviaggievacanze.it 

 

Quena Tour By new way 

00100 Roma - Viale Giulio Cesare, 59 

Tel 063218159 – Fax 063210334 

Mail: newway@newwaytravel.it 

 

RHI Srl 

00141 Roma - Via dei Prati Fiscali, 201 

Tel 0686200036 - Fax 068862776 

e-mail: incoming@rhigroup.it 

 

Scipiù Viaggi e Turismo srl  

00165 Roma - Via S. Adeodato, 6   

Tel. 06.6372219 - 06.631994 - Fax 06.6390197  

Mail: scipiu@mclink.it 

 

 

OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DI SCAMBI CULTURALI CON LE SEGUENTI 

DESTINAZIONI: A) RAVENNA: PERIODO 7 – 8 – 9 – 10 APRILE 2014. – B) SANSEPOLCRO: PERIODO 12 – 

13 – 14 MAGGIO 2014. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D. I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

ed in particolare l’art. 34; 

Visto il Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006), artt. 124 e 125; 

Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafia, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia” (10G0162) e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 19.12.2014 relativa alle forniture di beni e servizi; 

 

INDICE 

 

UNA GARA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SCAMBI CULTURALI CON LE 

SEGUENTI DESTINAZIONI: 

A. RAVENNA: PERIODO 7 – 8 – 9 – 10 APRILE 2014 

B. SANSEPOLCRO: PERIODO 12 – 13 – 14 MAGGIO 2014. 
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ART. 1 GENERALITÀ 

Si richiede, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture, la Vs. migliore offerta che sarà 

valutata in termini di qualità e costo.  

 

ART. 2 OGGETTO DELLA GARA 

Il presente capitolato ha per oggetto: BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DI SCAMBI CULTURALI 

CON LE SEGUENTI DESTINAZIONI: A) RAVENNA: PERIODO 7 – 8 – 9 – 10 APRILE 2014. – B) 

SANSEPOLCRO: PERIODO 12 – 13 – 14 MAGGIO 2014. 

 

ART. 3 - AMMISSIONE ALLA GARA 

Sono ammesse a partecipare alla gara le ditte invitate in quanto trattasi di procedura ristretta in gara a  cottimo fiduciario, 

allargata ad almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 124 e 125 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

ART. 4 - ESCLUSIONE DALLA GARA 

Sono escluse dalla partecipazione alla gara: 

- le ditte non invitate; 

- le ditte che avranno presentato offerte difformi nella modalità o nella sostanza a quanto previsto nel presente 

bando di gara. 

 

ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

L’offerta deve essere presentata secondo le seguenti modalità: 

La BUSTA A, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Documentazione Amministrativa” deve contenere: 

1. Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ai sensi del DPR n. 445/2000 artt. 46 e 47) firmata dal legale 

rappresentante in cui la Ditta dichiari: 

 che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 

 che non si trova in alcuna delle situazioni di controllo, di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altre imprese 

partecipanti alla gara; 

 di aver giudicato la fornitura-realizzazione attuabili e gli allegati di gara adeguati; 

 di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna; 

 di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e che ha 

considerato lo stesso congruo e remunerativo; 

 di mantenere la validità dell’offerta per almeno sei mesi. 

2. Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel cui oggetto sociale sia 

esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura. 

3. Copia del certificato DURC in corso di validità. 

4. Dichiarazione sottoscritta del Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 136 del 

13.08.2010 e s.m.. 

5. Di assumere, consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla Legge 136/2010, ai sensi 

dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

medesima legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque entro 

sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, previsti dall’art. 3, comma 1 

della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi.  

 

La BUSTA B, sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Offerta tecnico-economica”, deve contenere, pena esclusione, 

l’offerta tecnico-economica per quanto richiesto nell’allegato tecnico. 

 

IL PLICO CONTENENTE L’OFFERTA TECNICO-ECONOMICA (BUSTA B), UNITAMENTE ALLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA A) SARÀ CHIUSO IN UN’UNICA BUSTA SIGILLATA 

CON LA DICITURA: BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DI SCAMBI CULTURALI CON LE 

SEGUENTI DESTINAZIONI: A) RAVENNA: PERIODO 7 – 8 – 9 – 10 APRILE 2014. – B) SANSEPOLCRO: 

PERIODO 12 – 13 – 14 MAGGIO 2014. 

 

IL PLICO DOVRÀ ESSERE INDIRIZZATO ALL’ I.C. M. CALDERINI – G. TUCCIMEI, VIA TELEMACO 

SIGNORINI 78 – 00125 ROMA E DOVRÀ PERVENIRE ENTRO LE ORE 13.00 DEL GIORNO 10 MARZO 2014. 

Non saranno accettate offerte pervenute oltre tale limite e non farà fede il timbro postale. 

Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti o non recanti la firma del 

Legale rappresentante della Ditta con la quale si accettano senza riserve le condizioni riportate nel presente capitolato. 

 

ART. 6 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’esame delle offerte è demandato al Consiglio d’Istituto, su proposta della Giunta Esecutiva. Il Consiglio potrà procedere 

agli ordini anche con l’acquisizione di almeno 1 offerta rispetto ai 5 fornitori ai quali l’Istituto ha inviato l’invito. 

La Giunta Esecutiva procede all’apertura delle buste e alla valutazione delle offerte secondo la seguente procedura: 
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 esame della documentazione di cui alla busta A. La mancanza, la difformità o l’incompletezza dei documenti e 

delle dichiarazioni presentati comporta l’esclusione del concorrente; 

 analisi e valutazione delle offerte tecnico - economiche contenute nella Busta B, assegnando i relativi punteggi in 

relazione ai criteri di valutazione sotto riportati:  

 

CRITERIO  PUNTEGGIO  

Offerta tecnico - economica   

Offerta economica: 

formula di calcolo per attribuzione del punteggio (PB/PE) x 20 

PB = prezzo più basso 

PE = prezzo in esame 

30 

Maggiore fedeltà alle richieste indicate nell’allegato tecnico  20 

Qualità strutture utilizzate destinate ad alloggio, minore lontananza dal centro, servizi  20 

Offerta relativa al servizio di ristorazione: 

pranzo sempre con cestino da viaggio: 10 

pranzo sempre in hotel: punti 15 

15 

N. gratuità alunni con disagio sociale 

Meno di tre: punti 5 

Da tre a cinque: punti 10 

Oltre i cinque (indicare il numero esatto): punti 15 

15 

TOTALE  100 

 

A parità di punteggio sarà preferita l’agenzia che ha precedenti esperienze di lavoro con l’Istituzione Scolastica. 

 

ART. 7 – TERMINI PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 

Dal momento della conferma del viaggio non possono essere variati né il prezzo, né le date; né la località del 

pernottamento. L’Istituto procederà alla stipula del contratto con l’Agenzia aggiudicataria tramite atto scritto. 

 

ART. 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L’Istituto provvederà al pagamento di un acconto del 25% dell’importo al momento della firma del contratto ed il saldo 

sarà pagato al rientro dal viaggio, tutto su presentazione di Fattura. 

 

ART. 9 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Ai sensi degli artt. 81 e 83 del d. lgs. 163/2006, l’amministrazione scolastica procederà all’aggiudicazione a favore del  

soggetto che avrà  proposto l’ offerta  più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione descritti all’articolo 6. I prezzi 

indicati nell’offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto delle erronee previsioni dell’Agenzia. 

La Scuola si riserva, inoltre, la possibilità di non procedere alla aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio, nonché di 

interrompere la procedura per sopravvenuti impedimenti o per inadempienze da parte della Ditta prescelta. 

 

ART. 10 – 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 stipula del contratto, saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/03 e saranno comunicati a 

terzi solo per i motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

Le Agenzie concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

La controparte deve impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

 

ART. 11 – RESPONSABILE E REFERENTE DEL PROCEDIMENTO: 

Il referente del procedimento è la Sig.ra PICCINNO STEFANIA, Uff. Amm.vo tel. 0652360728  

 

ART. 12 - PUBBLICAZIONE 

Il presente invito viene pubblicato nell’albo on line dell’Istituto. 

 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

Eleonora Occipite Di Prisco 

 


