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Alle Spett. li 
 Agenzia PIANETA SCUOLE/BUCCINASCO 

 Agenzia ANTONIOLI MARMON/MILANO 

 ALTROVE VIAGGI/MILANO 

 INTERSTUDIO VIAGGI/MILANO 

 STIPPELLI VIAGGIO/MILANO 

 A.P.T. FOLGARIA 

 Sport & School Agenzia di Viaggio e Tour Operator  

Via Latisana 35/c 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 

 e-mail  scuole@sportandschool.com 

 A.P.T. MONTE PORA 

 
 

BANDO DI GARA 
 
 

 per Viaggio Istruzione in montagna Corso di avviamento allo sci 
 
 
Prot. N. 4046/C14 del  16/12/2015  
CIG ZF517B29C5 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D. Lgs. 163 del 2006: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/177CE e 2004/18/CE;  
 
Visto il D.I. 44/2001 concernente le istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle istituzioni 
Scolastiche in particolare gli art. 31-36 ; 
 
Premesso che la spesa prevista per la fornitura di servizi è inferiore alla soglia comunitaria prevista  
dall’art. 28 comma 1, lettera b) e b.1 D.L.vo citato (come aggiornato dall’1 gennaio 2014, avviso del MIT del 
13 gennaio 2014) e che consente ai sensi dell’art. 125 comma 1 lettera b) di acquisire servizi in economia 
mediante procedura di cottimo fiduciario, come disciplinati dal commi 9 e 11 dello stesso articolo;  

 
 

                DETERMINA 
 

Di indire una procedura di gara per l’organizzazione e lo svolgimento di un viaggio d’istruzione in montagna 
corso di avviamento allo sci (discesa e fondo) destinazione Bormio,dintorni e altre località dell’Arco Alpino 
 

Con il seguente capitolato 
 

Art. 1.Tipologia della gara  
Acquisizione di servizi in economia mediante procedura di cottimo fiduciario. 
 
Art. 2. Natura dei servizi richiesti 
Viaggio istruzione di n. 4 giorni/3 notti in montagna per 120/150 studenti partecipanti e 10 docenti 
accompagnatori nel periodo:  ultima settimana di gennaio 2015 /prima settimana di febbraio 2016. 
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.   
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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  

 Scuola di sci, snowboard e fondo   

 Gratuità: nr. 1 per ogni 15 partecipanti 

 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; 

Opzione 1  

 2 giorni dedicati allo sci di fondo (attrezzature inclusa) in corsi collettivi di 2 ore al 
giorno (al mattino) e 2 giorni sci alpino in corsi collettivi di 2 ore al giorno (al pomeriggio); 

Opzione 2    

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

 Pomeriggio del giorno di arrivo: piscina Termale o altre attività alternative (ciaspolata) 

 Mattina della partenza pattinaggio al palazzo del ghiaccio o altre attività alternative   
 
Art. 3. Importo a base di gara 
 
I costi dell’offerta dovranno essere specificatamente riferiti a : 
 

 N. 120/150 studenti; 

 N. 1 accompagnatore ogni 15 partecipanti; 
 
Il costo totale dovrà coprire tutte le spese di cui al punto 2 ed eventuale diaria vitto ed alloggio autisti; 
 
 
Art. 4. Ulteriori Condizioni 
L’offerta dovrà prevedere  

 Il soddisfacimento di tutte le richieste esattamente come descritto dall’art. 2; 

 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   

 
Art. 5 Termini e modalità di presentazione delle offerte  
Considerata l’urgenza dell’espletamento della gara, ai sensi dell’art. 70, comma 11 lettera b) e dell’art. 124, 
comma 6 lettera f), i tempi per la ricezione dell’offerta vengono stabiliti entro e non oltre le ore 12,00 
del 12 Gennaio 2016 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”. 
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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.   
  

BUSTA   “B” sigillata e contrassegnata dalla dicitura “OFFERTA ECONOMICA” contenente:  
L’offerta economica Viaggio Istruzione in montagna corso di avviamento allo sci  a.s. 2015/16 
Art. 6  MODALITA’ di VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RICEVUTE E AGGIUDICAZIONE GARA 
  
La scelta della ditta offerente il servizio  avverrà tenendo conto dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
rispetto al rapporto prezzo/qualità/quantità dei servizi. 
 
Ai sensi dell’Art. 83 del D. L.vo citato saranno attribuiti punteggi per un massimo di 100 punti così ripartiti: 

 A) per la qualità del pacchetto offerto: max 70 punti su 100; 

 B) per il prezzo dell’offerta  max 30 punti su 100; 
I punteggi saranno così attribuiti: 
  

1) Punteggi per la qualità del servizio 

 Mezzi di trasporto, qualità, vetustà degli automezzi utilizzati      MAX     15 punti 

 Qualità delle strutture alberghiere utilizzate                                MAX      25 punti 

 Trattamento di ristorazione                                                          MAX     15 punti 

 Assicurazione           MAX     10 punti 

 Servizi opzionali           MAX     15 punti 

 Distanza dell’albergo dal centro abitato        MAX       5 punti 

 Distanza albergo/piste          MAX       5 punti 
 

2) Punteggio per il  prezzo così calcolato:        
        
 30:X = A:B 
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Dove  
X  = punteggio da assegnare alla ditta esaminata 
A  = prezzo della ditta esaminata 
B  = prezzo dell’offerta economicamente più conveniente 
 
Le offerte presentate saranno sottoposte all’esame di una Commissione tecnica, presieduta dal D. S.  che 
procederà ad aggiudicare la gara a favore della ditta che avrà ottenuto il punteggio più elevato dato dalla 
somma punteggio qualità + punteggio prezzo. 
 
Ai sensi dell’art. 81m comma 3 D.L.vo citato, questo istituto si riserva la facoltà di non procedere a 
nessun affidamento qualora non ritenesse conveniente o idonea alle proprie esigenze nessuna delle 
offerte prevenute, così come si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della gara anche in 
presenza di una sola offerta considerata valida e conveniente. 

 
L’esito della Gara sarà pubblicato entro il 15/01/2015 sul sito web della Scuola, nella sezione in cui sono 
reperibili tutti gli atti del presente bando. 
E’ comunque possibile ai partecipanti chiedere informazioni sull’esito della gara a questo Istituto. 
 
Art. 7   Controversie 
Per eventuali controversie relative alla Gara, qualora non fosse possibile ricomporle in accordo tra le parti, 
sarà fatto ricorso al Foro competente per territorio di questo Istituto. 
 
Art. 8 Responsabile del Procedimento e Trattamento dei Dati Personali. 
Il responsabile del procedimento è il D. S. G.A. pro tempore. 
Il trattamento dei dati avverrà in osservanza a quanto previsto dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 ed 
esclusivamente per le finalità del presente Bando. 
Il titolare del trattamento dei dati è il D. S. 
 
Art.9  Pubblicizzazione 
Il presente avviso viene : 
   -inviato a 8 ditte del settore Agenzie Viaggi/Tour Operator 
   -Affisso all’Albo della Scuola 
   -Pubblicato sul sito web scuola. www.liceovolta.it  
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. DOMENICO SQUILLACE 

http://www.liceovolta.it/

