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Prot. 8765

Bologna 7 dicembre 2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE
A.S. 2019/20
Visto

iI DPR 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche", ai sensi dell'art.21 della Legge 59/1997;

Visto

iI D.M. 129/2018 concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile
delle istituzioni scolastiche";

Visto

iI Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., artt. dal n. 59 al
n.63;

Visto

D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 c.d.”Correttivo” del Codice dei contrati art. 36 e ss.mm.ii.

Vista

la nota MIUR AOODGSIP REGISTRO UFFICIALE(U).0000674 del 03-02-2016 a oggetto
viaggi di istruzione e visite guidate e I'allegato "Vademecum per viaggiare in sicurezza";
INVITA

le ditte interessate a presentare la propria migliore offerta per l’organizzazione dei viaggi d'istruzione in
Italia e all'estero per l'a.s. 2019/2020 come da tabella allegata del cui presente atto è parte integrante e sostanziale.
La fornitura dei servizi sarà aggiudicata per ogni singolo lotto.
L'offerta dovrà pervenire alla sede legale di questa Istituzione Scolastica sita in Via Bassanelli 9/11 40129
Bologna, entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 18 dicembre 2019. Il plico dovrà essere inviato mediante
servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo pec all’indirizzo
bois01900x@pec.istruzione.it, ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito. Sarà possibile altresì la
consegna del plico a mano, nei giorni feriali, dal lunedì al sabato (festività escluse), dalle ore 9 alle ore 13.30,
presso l’ufficio contabilità via Bassanelli 9/11 Bologna. In quest’ultimo caso, verrà rilasciata apposita ricevuta,
con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. Non verrà preso in considerazione il plico pervenuto oltre il
termine perentorio di scadenza sopra indicato, qualunque sia la causa, ivi compreso il caso fortuito e anche se
spedito prima del termine medesimo. Tale plico non verrà aperto e verrà considerato come non consegnato. Il
tempestivo recapito resta quindi a esclusivo rischio e spese dell'operatore economico interessato, non fa fede il
timbro postale. La Stazione appaltante non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, agli
operatori economici per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non potrà essere
restituita in alcun caso
Modalità di presentazione dell'offerta:
1) 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 e recante, altresì gli estremi (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la
dicitura "Contiene offerta per viaggi istruzione a.s. 2019/2020 – lotto n. ..................................................".
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L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso
presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, non si terra
conto del timbro postale.
II suddetto plico deve contenere al suo interno due buste sigillate, entrambe recanti, a scavalco sui lembi di
chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così strutturate:
BUSTA N. 1 - "Documentazione" contenente:
dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal Titolare/Legale rappresentante, ai sensi del DPR
28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
a) i dati completi della Ditta e le generalità del Titolare/Legale rappresentante (allegare fotocopia
carta d'identità);
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici
previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i;
c) Che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del Titolare
dell'impresa, se trattasi di impresa individuale o degli Amministratori, se trattasi di società o
cooperativa;
d) Che la Ditta non si trova in uno stato di fallimento di liquidazione di amministrazione controllata
di concordato preventivo, Che nei riguardi dell'impresa non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di Una delle predette situazioni e Che l'impresa non versa in stato di sospensione
dell'attività commerciale;
e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte delle tasse dei contributivi
obbligatori INPS e INAIL secondo la legislazione vigente;
f) di autorizzare ai sensi della Legge 196/2003 il trattamento dei dati personal! per i fini connessi
all'espletamento della procedura di gara;
g) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionale delle
agenzie di viaggio e turismo precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti in ordine
all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico;
h) di mantenere i prezzi offerti, in caso di aggiudicazione, sino alla data di effettuazione di ciascun
viaggio programmato dall'Istituto;
i) di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigneti in materia
di autoveicoli;
j) di affidare il trasporto a mezzo autobus ad aziende (oppure di svolgere direttamente il servizio di
trasporto secondo i requisiti qui di seguito riportati):
in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente autorizzate
all'esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti;
in regola con la normativa Sulla sicurezza sui lavoro; di aver provveduto alla redazione del
Documento di Valutazione dei Rischi e di sottoporre i propri dipendenti agli accertamenti
previsti dal D. Lgs. 09/04/2008 n. 81;
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Che utilizzino veicoli:
a) regolarmente sottoposti alla visita di revisione annuale e a regolare manutenzione;
b) dotati dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente
(cronotachigrafo o tachigrafo digitale);
c) coperti da polizza assicurativa RCA;
d) dotati di estintori e di "dischi" indicanti le velocità massime consentite applicati nella
parte posteriore del veicolo: 80 km/h e 100 km/h;
e) Che i pullman Gran turismo utilizzati per i viaggi siano immatricolati per la prima Volta da
non oltre nove anni.
f) Che impieghino personale addetto alla guida titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero Che la
guida sia esercitata dal titolare, socio o collaboratore dell'impresa stessa, in possesso di patente d!
guida categoria D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone
in corso di validità;
g) Che garantiscano ai propri conducenti il rispetto di: periodo di guida giornaliero; periodo di guida
settimanale e bisettimanale; pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale.
BUSTA N. 2 - "Offerta Economica" contenente:
per i viaggi di cui all'oggetto la quota omnicomprensiva con l’indicazione dei costi unitari di tutti i servizi
richiesti, comprensivi di IVA e qualsiasi altro onere e spesa. Le offerte redatte in modo imperfetto incomplete
condizionate e comunque non conformi alle prescrizioni del presente capitolato saranno considerate nulle.
L'Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno alle Ditte per i preventivi offerta
presentati.
L'apertura e la valutazione dell'Offerta Economica è subordinata alla regolarità di tutta la
documentazione amministrativa richiesta (BUSTA N. 1 - "Documentazione").
II criterio di aggiudicazione applicato sarà il seguente: "Offerta più bassa". La fornitura di servizi sarà
aggiudicata per ogni singolo lotto.
L'Istituzione Scolastica si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se
ritenuta congrua e Valida.
Un'apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico si riunirà in data 18 dicembre 2019 alle ore
15.00 per la valutazione delle offerte e la conseguente aggiudicazione dell'appalto per l'organizzazione dei
viaggi d'istruzione in Italia e all'estero.
La Ditta incaricata dovrà emettere fattura elettronica. Il pagamento della stessa sarà subordinato
all'acquisizione da parte di questo Istituto del Documento Unico di Regolarità Contributiva in regola ed alla
verifica "inadempimenti di Equitalia"
La ditta che si aggiudicherà il servizio e con la quale verrà stipulato il relativo contratto dovrà adempiere ai
seguenti: obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai seni! della L. 13
agosto 2010 n. 136 e relative modifiche:
1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della
legge 13 agosto 2010 n. 136;
2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura - ufficio
Responsabile del procedimento
Prof. Salvatore Grillo

Referente del procedimento
Dott.ssa Giuseppina Zullo

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

ALDINI VALERIANI
40129 Bologna - Via Sario Bassanelli, 9/11
Tel. 051 4156211 - www.iav.it
Codice Ministeriale BOIS01900X – Codice Fiscale 02871181208 - Codice univoco ufficio: UFLG18 - e-mail: bois01900x@istruzione.it; bois01900x@pec.istruzione.it

territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria;
3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il contratto; ai fini di cui sopra la Ditta
aggiudicataria dovrà trasmettere a questo Istituto una dichiarazione relativa al conto corrente bancario o
postale dedicato con indicati i nominativi ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare sullo stesso. In
assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento;
4. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente
comunicate.
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
La partecipazione alla procedura selettiva di cui al presente disciplinare comporta la incondizionata
accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando di gara e in tutti i documenti ad esso
afferenti.
Saranno causa di esclusione dalla presente procedura selettiva le offerte:
nelle quali manchi l’accettazione di tutte le condizioni;
nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate negli atti di
gara;
che siano sottoposte a condizione;
nelle quali manchino i documenti richiesti;
che presentino varianti rispetto alle caratteristiche tecniche richieste;
che presentino offerte in aumento;
anomale, se la Commissione, dopo le motivazioni presentate dal concorrente proponente l’offerta anomala e
le conseguenti valutazioni effettuate, dovesse ravvisare che nell’esecuzione dell’appalto, sia probabile che si
vada incontro a sostanziali inadempimenti più o meno mascherati
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l’istituto scolastico e gli operatori economici
dovranno avvenire, per posta elettronica certificata, per posta elettronica ordinaria o mediante una
combinazione di tali mezzi. In particolare si precisa che tutte le comunicazioni successive al termine per la
presentazione del bando verranno inviate solo agli operatori economici che hanno presentato offerta nei
termini previsti.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Salvatore Grillo.
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare la docente referente Prof.ssa Maria Esposito e/o
l’assistente amministrativa sig.ra Teresa Madonna
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che:
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto
oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
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b. Il conferimento dei dati e obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della
fase pre-contrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.
c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei;
d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;
e. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi oltre ai soggetti
componenti la commissione di valutazione delle offerte;
f. diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Allegati:
Elenco lotti (allegato 1);
Istanza di partecipazione (allegato 2);
Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Allegato 3);
Capitolato d’oneri (Allegato 4);
Scheda per la formulazione dell’offerta economica (Allegato 5).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Grillo
(firma autografa sostitutiva a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.l.vo n. 39 del 12.02.1993)
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