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Prot. n. "lA5 CastiglioneOlona, 12/1/2018

ILDIRIGENTESCOLASTICO

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto relativa ai viaggi d'istruzione a.s. 2017/18;

VISTOil Regolamento d'Istituto vigente; .. . . . vazione n 32 del
VISTO il regolamento d'Istituto per l'acquisizione di benr e servm con delibera di appro .
18.11.2014;

EMANA
il seguente Bando di selezione pubblica per l'espletamento di un soggiorno di due giorni per n. 70 bambini
di V elementare + 6 docenti accompagnatori a

RAVENNA e dintorni
con le seguenti caratteristiche:

data 12 e 13 aprile (possibilmente)

primo giorno:

partenza da Castiglione Olona (scuola primaria) via S.d'Acquisto, ore 5,30
visite guidate ai seguenti monumenti: Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di
Sant'Apollinare Nuovo, Battistero, chiesadi SanFrancesco
pranzo al sacco
cena, pernottamento e prima colazione in hotel

secondo giorno:

Museo di TAMO: laboratorio "Fauna e Flora nel mosaico Ravennate"
Pranzoal sacco (preparato dall'hotel)

Nel pomeriggio itinerario naturalistico dedicato alla scoperta di flora e fauna della salina di Cervia
Visita a Cervia (centro e salina) - stazione sud ParcoDelta del Po
Merenda preparato dall'hotel
Tardo pomeriggio rientro a CastiglioneOlona
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MODALITA' DI PARTECIPAZIONEEFORMULAZIONEDELL'OFFERTA:

Per partecipare alla presente gara le agenzie interessate dovranno far pervenire a questo Ufficio entro e
non oltre le ore 12,00 del 9 febbraio 2018 preventivo di spesasecondo le seguenti modalità:

1) Tramite posta pec all'indirizzo: vaic84200b@pec.istruzione.it

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto termine.

l'offerta dovrà indicare analiticamente:
a) Il costo per ogni partecipante al netto e al lordo di I.V.A. r comprensivo di trasporto, vitto, alloggio, servizi
che richiedono il pagamento in loco, diritti di agenzia;
b) Eventuali ulteriori servizi inclusi nella quota procapite;
c) Servizi esclusi dalla quota di cui ai precedenti punti a, b ;
d) Numero di gratuità offerte;
e) Dichiarazione di fattibilità dei viaggi nel periodo indicato;
f) Indicazione puntuale della località, della categoria e dei dati identificativi (nome, indirizzo, telefono,
email) della /e strutturale alberghiera/e ospitante/i individuata/e dall'Agenzia;
g) Ogni ulteriore informazione di carattere generale di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs.111/95.

CRITERIDI AGGIUDICAZIONEDELLAGARA
Lagara sarà aggiudicata secondo le norme di Contabilità di Stato e con l'osservanzadi quanto previsto dal
Regolamento di Contabilità scolasticaall'offerta economicamente più vantaggiosa, previa iscrizione
nell'apposito Albo Fornitori.
L'offerta verrà valutata da apposita Commissione, sulla basedei seguenti elementi:
- STRUTIURAALBERGHIERA(località, denominazione, categoria, posizione, caratteristiche);
- TRATIAMENTORISTORAZIONE(luogo fornitura pasti, trattamento di prima colazione, trattamento cena)
- ASSICURAZIONI(massimali per infortuni e R.C.,sia per organizzazioneviaggio, sia per mezzi di trasporto);
- NUMEROGRATUITA'EDULTERIORIEVENTUALISERVIZIMIGLIORATIVIOFFERTI;
- PREZZOPROCAPITE
l'Istituto si riserva di aggiudicare il servizio di cui al presente invito anche in presenza di una sola offerta
purché ritenuta valida e congruente dagli Organi valutari di competenza.

MODALITA' DI PRESENTAZIONEDELLEOFFERTE
111Offerta tecnico-economica.
111Fotocopia di documento di identità del dichiarante in corso di validità debitamente datata e firmata;
111Copia del certificato DURCin corso di validità;
111Copia 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;
111Ladichiarazione prevista dall'art.3 della L. 136/10 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari'
111Ladichiarazione sostitutiva cumulativa ai sensi del DPR445/200, firmata dal titolare o dallegal~
rappresentante, in cui la ditta dichiari:
a) Di essere in possessodei requisiti di cui all'art. 38, 39, 41 e 42 del D.lgs. 163/2006;
b) Di mantenere la validità dell'offerta fino allo svolgimento dei viaggi;
c) Di essere in grado di anticipare le somme richieste per la prenotazione dei servizi compresi nell'offerta.

la gara sarà aggiudicata previa analisi comparativa delle offerte, secondo l'offerta più vantaggiosa,
considerato il rapporto qualità/prezzo, il 12/02/2018. Si procederà,all'-aggiudicazioneanche in presenza di
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una sola offerta valida, Non saranno prese in considerazione le offerte incomplete o prive di qualche
documento richiesto, Sarà informata solo l'agenzia aggiudicataria del servizio.

MODALITA' DI PAGAMENTO E INADEMPIENZE

L'istituto provvederà al pagamento di un acconto del 25%dell'importo su presentazione della Fattura ed il
saldo sarà pagato al rientro dal viaggio. In casodi inosservanzadelle prescrizioni contenute nel presente
capitolato l'Istituto potrà prowedere a rescindere il rapporto di fornitura e prowederà ad assegnarlo alla
ditta immediatamente seguente nella graduatoria della gara,

CONFERIMENTO DelL'INCARICO

L'Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse meno
l'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle
esigenzee alla disponibilità economica della scuola.
Awerso l'attribuzione di incarico non è ammesso reclamo.
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Il presente bando è pubblicato all'albo e sul sito della scuola in data ./ /1) I J' ~ ,{

In attesa di vs. riscontro, porgiamo cordiali saluti


