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Prot.  5559/U Milano, 15/12/2017

ALL’ALBO dell’Istituto 

AL SITO WEB del Liceo “A. VOLTA” 

Bando di gara a. s. 2017/2018

viaggio istruzione in montagna – Corso avviamento allo sci per alunni della scuola

 In esecuzione della determina dirigenziale prot.  3912 del 25/10/2017 e della delibera del 20.10.2017 del CDI è indetta 
una  gara  per  la  realizzazione  di  un  viaggio  istruzione  in  montagna  -  corso  di  avviamento  allo  sci  (discesa)  con  
destinazione

Località dell’Arco Alpino raggiungibile in non più di tre ore di pullman da Milano

Il viaggio è destinato agli alunni di questa scuola, secondo quanto riportato nel presente bando 

1) Ente Appaltante: Liceo Scientifico Statale “A. VOLTA” Via Benedetto Marcello 7 - 20124 – Milano 

2) Oggetto e valore del servizio:

L’oggetto della presente procedura concerne la scelta del contraente a cui affidare la realizzazione del servizio in oggetto 

3) Natura dei servizi richiesti

Viaggio istruzione di n. 4 giorni/3 notti in montagna per 145 studenti partecipanti e 10 docenti accompagnatori nel 
periodo: ultima settimana di gennaio 2018  /ultima settimana di febbraio 2018 

Indicativamente dal 29/01/2018 al 23/02/2017 

Sistemazione in Hotel con requisiti a norma di legge secondo il Decreto 81/2008, relativo a prevenzione e protezione per 
la tutela della sicurezza delle persone.

Sistemazione in camere riservate per la comitiva (singole per gli accompagnatori, doppie, triple,quadruple per gli studenti) 

• Pensione completa colazione, pranzo (oppure cestino a pranzo) e cena a buffet con   bevande  dal 
pranzo del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza;

• Skipass valevole per 2 giorni (mattino e pomeriggio)

• Scuola di sci, snowboard 

• Gratuità: per gli accompagnatori

• Viaggio A/R Bus GT  da Milano/Hotel

• Per tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovranno essere previste le garanzie assicurative 
prescritte dalla normativa vigente ed eventuali polizze assistenza. Vanno tassativamente indicati i 
massimali assicurativi e non possono essere previste clausole accessorie che comportino oneri per 
partecipanti o per la scuola, si richiede l’inclusione di una  assicurazione infortuni sulle piste;

Programma

• 2 giorni di sci alpino in corsi collettivi di 4 ore al giorno (2 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio)



• Altre attività (escursioni o altro)  per il pomeriggio del 1^ giorno e la mattina della partenza

4) Importo a base di gara

I costi dell’offerta dovranno essere specificatamente riferiti a :

• N. 140/145 studenti;

• N. 1 accompagnatore ogni 15 partecipanti;

Il costo totale dovrà coprire tutte le spese di cui al punto 3 ed eventuale diaria vitto ed alloggio autisti;

5) Ulteriori Condizioni

L’offerta dovrà prevedere 

• Il soddisfacimento di tutte le richieste esattamente come descritto al punto 3;

• Eventuali offerte migliorative;

• Dichiarazione relativa alla piena disponibilità di servizi, degli alloggi e degli impianti necessari;

• Eventuali altri documenti attestanti la qualità delle strutture.

• Dichiarazione di impegno alla scrupolosa osservanza del capitolato che il Miur con circolare 645 
dell’11/04/2002 ha messo a disposizione come capitolato d’oneri tra scuole e agenzie di viaggi  

6-Termini e modalità di presentazione delle offerte 

Considerata l’urgenza dell’espletamento della gara, i tempi per la ricezione dell’offerta vengono stabiliti entro e non oltre 
le ore 12,00 del 10 Gennaio 2018 presso la segreteria della Scuola. Si precisa che non farà fede il timbro postale 
ma solo il protocollo della Scuola.

Non si terrà conto delle offerte pervenute oltre il termine, intendendosi questa Istituzione Scolastica esonerata da ogni 
responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.

Il plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l’indicazione della ragione Sociale del mittente e 
l’oggetto della gara “Viaggio Istruzione in montagna - corso di avviamento allo sci”.

Il suddetto Plico dovrà contenere la documentazione amministrativa e l’offerta economica in due distinte buste chiuse e 
firmate sui lembi di chiusura.

BUSTA “A” sigillata e contrassegnata dalla dicitura “ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contenente:

1) Dichiarazione sostitutiva e cumulativa (ex art. 47 DPR 28/12/2000 N. 445) firmata dal legale Rappresentante in  cui 
la Ditta dichiara:

• Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.L.vo 163/2006;

• Di essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS/INAIL sulla base della rispettiva normativa di 
riferimento;

• Di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e di aver 
considerato lo stesso congruo e remunerativo;

• Di mantenere la validità dell’offerta per tutta la durata del viaggio;

• Di avere esperienze qualificate nei Viaggi di istruzione

• Di essere iscritti alla C.C.I.A.A. e di essere in possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di 
Agenzia e Tour Operator



• Data di immatricolazione degli automezzi e data dell’ultima revisione; possesso dei requisiti di legge 
per la circolazione e il trasporto pubblico; stato d’uso interno e condizioni igieniche; comfort per i 
passeggeri durante i viaggi;

• Qualità delle strutture alberghiere utilizzate;

• Trattamento di ristorazione;

• Assicurazione: viaggi, soggiorni, utilizzo strutture alberghiere e impianti sportivi;

• Servizi opzionali;

• Distanza dell’albergo dal centro abitato;

• Distanza albergo/piste.  

2) allegare Modello DURC e tracciabilità dei flussi con documento di identità valido

BUSTA “B” sigillata e contrassegnata dalla dicitura “OFFERTA ECONOMICA” contenente: 

L’offerta economica “Viaggio Istruzione in montagna - corso di avviamento allo sci      a.s. 2017/18”  

Apertura delle buste: Le buste saranno aperte il giorno  11 gennaio 2018 alle ore 9.30

Le ADV possono partecipare alla seduta di apertura delle buste tramite un solo rappresentante per ciascun concorrente,  
munito di delega. 

La Commissione tecnica nominata e presieduta  dal D. S. assegnerà il viaggio agli aventi diritto in data 11 gennaio 2018

Criterio di aggiudicazione:

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che presenterà l’offerta con il prezzo più basso  ai sensi dell’art.83 del  D.Lgs 
50/2016 e D.Lgs. 56/2017 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto della qualità del servizio offerto. 

L’offerta dovrà indicare analiticamente per ciascun viaggio:

Il costo per ogni partecipante comprensivo di trasporto, di vitto, di alloggio, di servizi eventualmente richiesti;

a)     Costo della guida per ogni giornata o mezza giornata ove richiesto nel programma;

b)    Servizi aggiuntivi secondo programma,

c)    Specifica  tipologia  di  ristorazione  offerta  compresa  la  prima colazione  tenuto  conto  che  ogni  pasto  dovrà  
prevedere, obbligatoriamente 2 portate, contorno, frutta o dessert, acqua;

d)    Anno  di  immatricolazione  della  vettura,  servizi  a  bordo  e  recettività  dei  pullman GT da  utilizzare  per  gli 
spostamenti;

e)    Dichiarazione  puntuale  della  località  e  dei  dati  identificativi  (nome,  indirizzo,  località)  della/e  struttura/e 
ospitante/i e del/i ristorante/i se diverso/i dalla struttura ospitante.  Relativamente  alla tipologia di sistemazione 
sotto riportata deve essere prevista prima colazione e trattamento di mezza pensione secondo quanto indicato al 
punto d).

 

 

 



DICHIARAZIONE IN  OFFERTA:

Denominazione dell’albergo: _____________________________________________________________________

Indirizzo: __________________________________________      Località:_________________________________

Eventuale denominazione del ristorante: ___________________________________________________________

Indirizzo: _________________________________________        Località:_________________________________

La validità dei preventivi sarà riferita alla data di effettuazione del viaggio, salvo variazioni dei costi documentabili e non 
imputabili  all’ADV  (es:  cambi  valutati,  trasporto,carburante,  pedaggi  autostradali,  posteggi,  ingressi,  tasse,  ecc),  si  
richiama al riguardo l’art. 11 D. Lvo del 17/3/1995 n. 111;

L’affidamento dell’organizzazione del viaggio da parte dell’ I. S., dovrà avvenire con una lettera di impegno dell’ IS stessa 
e dovrà essere stipulato un contratto con l’ADV, contenente tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dal D. Lvo 
del 17/3/1995 n. 111 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE ed in coerenza con le norme dettate dal  D.I. n. 44/2001 
concernente le “Istruzioni generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. Detto contratto 
dovrà essere firmato sia dall’ADV che dall’ IS nella personale legalmente autorizzata.

L’offerta dovrà essere formulata per alunno, l’importo dovrà essere indicato comprensivo di IVA, utilizzando 

L’ALLEGATO 3 - SCHEDA OFFERTA. I docenti sono considerati gratuiti in ragione di 1 docente ogni 15 alunni o frazione 
superiore, comunque sono da considerare sempre un minimo di due docenti accompagnatori per viaggio; il prezzo si 
intende riferito alla realizzazione complessiva del viaggio così come richiesto nel precedente punto 3 . L’offerta una volta 
ricevuta, si intende valida fino alla realizzazione del viaggio.

E’  facoltà  dell’Istituto  Scolastico,  in  sede  di  comparazione  dei  preventivi,  chiedere  chiarimenti  di  quanto  offerto  e 
dichiarato; la scuola si riserva di aggiudicare ogni singolo viaggio anche ad agenzie diverse in relazione alle offerte  
presentate.  

Riserve di aggiudicazione e motivi di esclusione

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presenza di una sola offerta valida.

La scuola si riserva di non aggiudicare la gara qualora le richieste economiche non siano congruenti con le capacità  
finanziarie della scuola o,  al momento della stipula del contratto,  non siano disponibili le necessarie e previste risorse 
finanziarie, ovvero dovessero venir meno i motivi che ora impongono la necessità della fornitura stessa.  In caso di parità 
di  prezzo,  il  servizio  sarà  aggiudicato  ad  insindacabile  giudizio  della  scuola  secondo  criteri  di  maggiore  idoneità 
nell’interesse degli studenti con modalità che saranno definite e rese note.  Nulla è dovuto dalla scuola alle ditte per la 
partecipazione alla gara. Ovvero per lavori, opere, studi o altri oneri di qualsiasi natura che l’ADV avesse intrapreso per la  
formulazione dell’offerta.

L’omissione o l’incompletezza di uno qualsiasi dei documenti e/o certificati richiesti, comporterà l’automatica esclusione 
dal procedimento di gara.

Saranno comunque escluse le offerte che non specificano puntualmente:

1.      Località, categoria e tipologia della struttura alberghiera ospitante ed eventuale ristorante esterno;

2.      Non sono ammesse offerte condizionate.

Determina, altresì, l’esclusione anche il fatto che l’offerta economica non sia stata inserita nell’apposito plico debitamente  
sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura.

3) Tempi di realizzazione del servizio  e stipula del contratto

  La stipula del contratto – interamente finanziato dal contributo delle famiglie - avverrà dopo la decorrenza dei termini 
previsti dal D. Lgs. 20 marzo 2010 n. 53 



Successivamente la stipula del contratto e previo inoltro della relativa fattura verrà versato il 30% del costo relativo al  
viaggio offerto.

Il saldo della prestazione, avverrà nei tempi e nei modi previsti per la pubblica amministrazione. 

4) Modalità di realizzazione del servizio  

I  prezzi  offerti  e le altre condizioni  contrattuali  si intendono fissi,  impegnativi  e invariabili,  anche per il  caso di forza 
maggiore, per tutto il tempo previsto di realizzazione del servizio.

Nel  caso  in  cui,  al  momento  della  realizzazione  del  servizio  non  fosse  possibile  procedere  con  lo  stesso,  la  ADV 
aggiudicataria sarà tenuta al pagamento dell’eventuale maggiore spesa che l’Amministrazione dovrà sostenere per l’ 
assegnazione e la realizzazione del servizio ad altra Ditta di cui al presente bando.

Il  pagamento della fattura è subordinata alla verifica da parte di questa amministrazione della regolarità contributiva  
dell’Azienda tramite l’acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) rilasciato da INPS e INAIL. Il  
pagamento è inoltre soggetto alle verifiche di mancanza di inadempimento fiscale da realizzare tramite i servizi online di  
Equitalia.  In  questo  caso  le  eventuali  inadempienze  che  comportassero  pignoramenti  delle  somme  equivalgono 
all’effettivo pagamento delle somme dovute  e la Ditta appaltante è tenuta comunque alla realizzazione del servizio.

E’ d’obbligo l’emissione di  fattura elettronica e split payment

 

E’ responsabilità del fornitore segnalare eventuali irregolarità nella partita IVA o Codice Fiscale  o Indirizzo.

La fattura dovrà pervenire in forma elettronica per il tramite del “Sistema di interscambio” secondo

quanto disposto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, un sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate

che metterà a disposizione dell’Istituzione Scolastica una fattura con il formato  elettronico conforme

alla nuova normativa, ovvero un file xml.

I dati completi del Liceo Scientifico Statale “A. VOLTA” di Milano sono raggiungibili al seguente link

dell’IPA: http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioamministrazione.php?cod_amm=istsc_mips08000t

Si raccomanda altresì di inserire, all’interno delle fatture elettroniche, il C. I. G. della relativa fornitura al

fine di rendere più facilmente identificabile ogni fattura.

Si comunica che il Codice Univoco della scrivente Istituzione Scolastica è il seguente:

CODICE UNIVOCO UFFICIO NOME UFFICIO

UFGJKL Uff_eFatturaPA

 

Si  precisa  che  eventuali  fatture  ricevute  in  formato  NON  elettronico  saranno  restituite  perché  emesse  in 
violazione di legge.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/03

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L. vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati  per le finalità  

connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico.

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui  

dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli  

stessi ai sensi del D.L. 196/2003.

DIFFUSIONE

Il presente Bando e la relativa graduatoria finale verranno pubblicate sul sito dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Domenico Squillace

(firma apposta ai sensi art. 3 comma 2 D.Lvo 39/93) 

http://www.indicepa.gov.it/ricerca/dettaglioamministrazione.php?cod_amm=istsc_mips08000t

