
 

 

 

 

 

 
Prot.826 A/37                                                                                                       Catania,15-02-13 

 

 

Alle Agenzie 

 

Romano Viaggi CATANIA 

Currao Viaggi CATANIA 

Free Fly Tours CATANIA 

Agesind  Viaggi  CATANIA 

Ducezio Viaggi  Aci San Filippo CT 

 

 

OGGETTO: avviso di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l’affidamento del 

servizio relativo a un Viaggio di istruzione–a.s.2012/13 

CODICE CIG ZBE08B3553 

 

 

Questo Istituto, nell’ambito delle attività programmate dai consigli di classe e contenute nel POF, 

intende organizzare i viaggi di istruzione per l’anno scolastico in corso secondo il capitolato e le 

norme di partecipazione alla gara in oggetto secondo le caratteristiche indicate nella scheda allegata.  

 

 

TERMINE-PRESENTAZIONE OFFERTA - CRITERI  AGGIUDICAZIONE GARA  

 

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 o  

procuratore, gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale) e la dicitura: “Contiene  

preventivo di viaggio di istruzione anno scolastico 2012/2013”.  

 

L’offerta dovrà essere recapitata al seguente indirizzo: Liceo Classico Statale “N. Spedalieri”-

Piazza A. Riccò s.n.  - Catania e dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 02 Marzo 2013 (non 

farà fede il timbro postale).   

 

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato, intendendosi 

questo Istituto, esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

Il Plico , sigillato, dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione :  

 

N. 1 busta chiusa con la dicitura esterna :Documentazione Amministrativa contenente:  

 

 La dichiarazione, a cura del legale rappresentante, di aver esaminato le condizioni 

contenute nel Bando e nell’allegato 3 e di accettarle incondizionatamente ed integralmente 

senza alcuna riserva; 

 

 La dichiarazionedi essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle 

attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, indicando gli estremi della licenza 

di categoria A illimitata o B (art. 9.3 CM 291/92 secondo la legge regionale in ordine 
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all’iscrizione nell’apposito registro elenco del titolare e del direttore tecnico secondo l’art. 

9.7(ABC) e 9.10 (ABC) della stessa C.M.  

Tale autorizzazione dovrà essere esibita in originale o copia autentica all’atto della 

sottoscrizione del contratto. 
 

 L’Allegato 1-Tale allegato dovrà essere firmato dal legale rappresentante ai sensi del DPR 

445/2000; 

 

 Fotocopia del  documento di riconoscimento in corso di validità  del legale 

rappresentante; 

 

 L’Allegato 4- Modulo relativo alla Tracciabilità dei Flussi, debitamente compilato; 

 

 L’Allegato 5-Modulo relativo all’acquisizione del DURC, debitamente compilato. 

 

La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti comporterà l’automatica 

esclusione dalla gara e la non apertura della busta n. 2 contenente l’offerta  economica. 

 

N.1 busta chiusa con la dicitura esterna: Viaggio d’Istruzione Praga - Offerta Economica 

CODICE CIG ZBE08B3553 

Contenente: 

 

 Il programma del viaggio realizzato in conformità con quanto previsto dalla scheda relativa 

al viaggio- Allegato 6 ; 

Ogni agenzia potrà includere nel pacchetto servizi aggiuntivi non previsti nella scheda;  

 Il nome e l’indirizzo dell’albergo e una mappa che ne evidenzi la posizione;  

 La specificazione dei servizi offerti secondo il modello previsto dall’allegato 2;  

 Il costo complessivo,  comprensivo di IVA, pro-capite per alunno . 

  

L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre. 

L’Agenzia non dovrà pretendere alcun costo aggiuntivo per la presentazione dell’offerta.  

La valutazione comparativa delle offerte pervenute si svolgerà con apposita Commissione Tecnica 

nominata dal Dirigente Scolastico e da esso presieduta.  

Verranno esclusi dalla Gara coloro che presenteranno offerte difformi da quanto previsto 

nell’allegata scheda del viaggio. 

L’apertura dei plichi, e delle buste in esse contenute, avverrà il 04 Marzo 2013 alle ore 15.00 

presso l’Ufficio di Presidenza, all’interno della sede dell’Istituto  .  

La gara sarà aggiudicata all’Agenzia di Viaggi che avrà presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa rispetto al rapporto prezzo/qualità/quantità dei servizi.  

L’attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100 punti (vedi allegato 2).  

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta.  

Le offerte presentate dovranno restare valide fino all’effettuazione del viaggio richiesto con la 

lettera d’invito alla gara. Non saranno accettate variazioni al prezzo se non per aumenti documentati 

delle tariffe di viaggio. La scuola si riserva di annullare il viaggio, senza alcuna penalità, qualora 

l’aumento della quota dovesse superare il 10% del prezzo indicato. 

L’Istituto comunicherà, entro 7 giorni lavorativi, l’aggiudicazione del viaggio. 

In seguito verrà stipulato apposito contratto mediante scrittura privata fra codesto Istituto e 

l’Agenzia aggiudicataria.  

Il pagamento verrà effettuato previa fattura assoggettata ad IVA emessa dall’Agenzia aggiudicataria 

e a carico di questo Istituto.  

 

PENALI 

Eventuali disservizi che si verificheranno nel corso del viaggio e/o forniture quali vitto e alloggio 

differenti dalle richieste espressamente indicate, documentate opportunamente dal personale 



docente accompagnatore, saranno penalizzate con un’ammenda pari al 10% dell’importo 

totale. 

 

 

In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si elegge competente il Foro 

di Catania. Si ricorda infine che le dichiarazioni non veritiere e false sono punibili ai sensi degli artt. 

75 e 76 del D.P.R 445/2000.  

 

 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO  

 Il presente bando viene inviato a 5 Agenzie di viaggio,  affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato sul 

sito web della scuola: www.liceospedalieri.it.  

 

 

L’Istituto Scolastico fa presente, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, che i dati 

personali saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico Prof. Alfio Pennisi.  

 

 

 

 

 

Allegati:  

1.ALLEGATO 1 -Dichiarazione sostitutiva  

2.ALLEGATO 2 -Tabella criteri di valutazione dei servizi e di attribuzione dei punteggi  

3.ALLEGATO 3-Norme per la partecipazione alla gara; 

4.ALLEGATO 4 -Modulo tracciabilità flussi finanziari L. 136/2010  

5.ALLEGATO 5 –Modulo richiesta  DURC  

6.ALLEGATO 6 -Scheda illustrativa viaggio.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     P/IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof. Alfio PENNISI 

 

 

 

 

 


