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/A 7 B

Trani, 07/01/2019

Spett.le ATTI DELLASSCUOLA PER OBBLIGHI DI TRASPARENZA
LOTTO C.I.G.: Z0F269801E
,
()
Mail to:
OGGETTO: Richiesta preventivo viaggio Progetto Mobilità Internazionale ASL Dublino a. s.
2018/2019.
E’ indetta una procedura in economia ex art. 36 D.to L.vo 50/2016 per l’affidamento del
servizio in oggetto.
I soggetti che possono presentare offerta sono quelli invitati da questo Liceo Statale.
L’offerta deve essere presentata all’ufficio protocollo di questo Istituto via Tasselgardo, 1/A – 76125
Trani (BT)
- entro le ore 12,00 del 16 gennaio 2019 (non fa fede la data del timbro postale) in busta
chiusa con sopra l’indicazione “Contiene preventivo viaggio Progetto Mobilità
Internazionale ASL Dublino a. s. 2018/2019”.
Si elencano di seguito le caratteristiche richieste ed ogni altro elemento utile.
I preventivi saranno valutati secondo il sistema dell’offerta più bassa, poiché il numero dei
partecipanti, il programma e la tipologia di servizio è stabilita dalla stazione appaltante.
Numero e indicazione dei lotti:
Il lotto relativo al viaggio di istruzione è unico. L’offerta deve contenere la documentazione
amministrativa (vedasi di seguito busta A), l’offerta economica (busta B) e l’offerta tecnica (busta
C). L’offerta tecnica, si ribadisce, non è oggetto di valutazione ma di verifica della rispondenza a
quanto richiesto:
Lotto Unico - VIAGGIO PROGETTO MOBILITÀ INTERNAZIONALE ASL DUBLINO A. S.
2018/2019
Oggetto e valore della fornitura:
L’oggetto della presente procedura in economia concerne la scelta del contraente a cui affidare la
realizzazione del servizio in oggetto.
Requisiti di gara:
I soggetti invitati e che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti
richiesti dal D.to L.vo 50/2016 (artt. 30-35). Il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato
utilizzando il modello Allegato 1 (istanza di partecipazione e autocertificazione dei requisiti).
Modalità di presentazione dell’offerta:
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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 del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la
dicitura “contiene preventivo viaggio Progetto Mobilità Internazionale ASL Dublino a. s.
2018/2019”.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente.
Il plico dovrà contenere la documentazione amministrativa, l’offerta economica e quella
tecnica intesa come corrispondenza ai parametri della richiesta.
L’offerta potrà essere spedita a mezzo posta – Raccomandata A. R. (anche mediante corriere
privato): si ricorda che non farà fede il timbro postale. Le offerte, con le modalità suesposte, devono
essere indirizzate al Liceo Classico Linguistico delle Scienze Umane Statale “F. De Sanctis” – via
Tasselgardo, 1 – 76125 –Trani (BAT).
Per le consegne a mano, qualora l’ingresso di via
Tasselgardo, 1 sia inaccessibile, l’incaricato dovrà accedere mediante l’ingresso di Lungomare
Cristoforo Colombo, 1 (dopo l’incrocio) – Trani. L’invio a mezzo posta, mediante incaricato o corriere
autorizzato è, inderogabilmente e senza eccezione alcuna, a totale rischio della ditta offerente, non
potendosi, in alcun modo, invocare evento di alcun tipo a giustificazione di eventuali ritardi nella
consegna. Non è ammesso l’utilizzo della posta elettronica ordinaria o certificata.
All’interno del plico come sopra dovrà essere inserito quanto segue:
Busta A: “documentazione amministrativa” (in coda alla presente richiesta è riportato fac simile liberamente
riproducibile su carta intestata della ditta/Agenzia di Viaggio – allegato 1)

La busta, sigillata secondo le modalità del plico, quindi sigillata e controfirmata su tutti i lembi
con l’indicazione riportata sulla busta: “Documentazione Amministrativa viaggio Progetto
Mobilità Internazionale ASL Dublino a. s. 2018/2019”, deve contenere la seguente
dichiarazione resa, sottoscritta e vidimata sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. 445/2000 e rilasciata secondo i criteri della trasparenza - buona fede –
completezza delle informazioni:
1. Inesistenza a carico della propria ditta di provvedimenti in corso o passati in giudicato circa
reati di tipo mafioso e che non sussistono divieti, decadenze o incompatibilità di cui all’art.
10 (in particolare art. 10 sexies) Legge 31 maggio 1965, n. 575. Tale inesistenza deve
essere dichiarata anche per i propri familiari.
2. Essere in regola con i versamenti dei contributi INPS ed INAIL.
3. Non essere società controllante e/o controllata o comunque collegata con altre aziende
interpellate per la medesima gara, né in forma singola né come azienda associata.
4. Non aver ricevuto procedimenti o di non avere in corso provvedimenti di fallimento o di
amministrazione controllata.
5. Non aver ricevuto sanzioni penali e comunque provvedimenti interdettivi dai pubblici uffici o
tali da impedire di svolgere incarichi di fornitura per la Pubblica Amministrazione.
6. Non aver ricevuto sanzioni penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati
contro minori.
7. Di essere in regola con gli adempimenti previsti dalla legge 626 del 19 settembre 1994 e
successive modificazioni.
8. Essere in regola con le norme sul collocamento, comprese quelle sul collocamento
obbligatorio e delle altre norme a tutela del lavoro ai disabili o diversamente abili.

LICEO STATALE
CLASSICO LINGUISTICO SCIENZE UMANE
“F. DE SANCTIS”
via Tasselgardo, 1 – tel.0883 481359 - fax 0883 481694
Codice meccanografico BAPC21000E
Codice fiscale 92058830727
Mail. bapc21000e@istruzione.it P.E.C. bapc21000e@pec.istruzione.it
web: www.liceodesanctis.gov.it

76125 TRANI
9. Essere idoneo a sottoscrivere quale Legale rappresentante l’offerta presentata nonché, in
caso di aggiudicazione, il successivo contratto esecutivo.
10. Aver preso visione di quanto richiesto e quindi di accettare, senza riserva alcuna, le
condizioni previste nella presente lettera invito.
11. Essere in regola con le norme sul lavoro dei propri dipendenti, che devono avere tutte le
competenze tecniche ed operative per l’effettuazione del viaggio.
12. Dichiarare che la ditta opera nel pieno rispetto di tutta la normativa nazionale ed europea,
cui si fa integralmente riferimento, in materia di agenzie di viaggio.
Alla dichiarazione da inserire in “BUSTA A” andrà allegato anche il Patto di integrità come
da modello allegato, liberamente riproducibile su carta intestata.
Busta “B” relativa all’“offerta economica” sigillata e controfirmata su tutti i lembi con le
medesime caratteristiche del plico con le seguenti diciture: “Offerta economica viaggio Progetto
Mobilità Internazionale ASL Dublino a. s. 2018/2019”; La busta deve contenere l’offerta
economica, chiara ed inequivocabile, del costo complessivo per la partecipazione di n. 19 alunni e n.
2 docenti accompagnatori. In caso di indicazioni dubbie o incomprensibili l’offerta non sarà presa in
considerazione.
PARAMETRI DELLA RICHIESTA:
1) Rispetto del Programma
2) Il viaggio deve essere coperto da assicurazione stipulata dall’Agenzia che deve comprendere:
medico in loco; smarrimento e danneggiamento bagaglio; annullamento individuale per cause
di forza maggiore (allegare copia della polizza)

Secondo quanto indicato nei parametri della richiesta codesta ditta allegherà la
Busta “C” relativa all’ “offerta tecnica”, sigillata e controfirmata su tutti i lembi con le
medesime caratteristiche del plico con le seguenti diciture: “Offerta tecnica viaggio Progetto
Mobilità Internazionale ASL Dublino a. s. 2018/2019”; La busta deve contenere tutti gli
elementi utili a verificare la corrispondenza con quanto richiesto (nome dell’albergo per i
tutor accompagnatori, indicazione delle famiglie, compagnia aerea etc. In caso di indicazioni
dubbie o incomprensibili l’offerta non verrà presa in considerazione: l’offerta tecnica non dà titolo
ad alcun punteggio.
Saranno ritenute nulle le offerte (tecnica ed economica) prive di sottoscrizione e di timbro
dell’agenzia di viaggio o recante correzioni e/o cancellazioni.
La data di conferma del viaggio è fissata alle ore 12.00 del 22 gennaio 2019, a mezzo posta
elettronica certificata; fino a tale data la ditta aggiudicataria si impegna a garantire l’offerta
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presentata, a pena di decadenza. Nei confronti del primo classificato si procederà alle verifiche di
regolarità come di seguito specificato:






Violazioni accertate per imposte e tasse presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale
Certificato Fallimentare presso Tribunale - Cancelleria Fallimentare
Carichi pendenti illeciti amministrativi (art. 31 D.P.R. 14/11/2002 n. 313) presso Procura
Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Carichi Pendenti
Certificato Casellario Giudiziale presso Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio
Locale del Casellario Giudiziale
Certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato presso Procura della
Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale

Apertura delle buste:
Le buste saranno aperte dal Dirigente Scolastico alle ore 11.00 del 17 gennaio 2019.
PROGRAMMA:
LOTTO UNICO
Destinazione
Periodo & Durata
N. partecipanti:
N. accompagnatori:
Formazione
Materiale didattico

DUBLINO
Dal 02 al 09 Febbraio 2019 – 8 giorni / 7 notti
max 19 del 4° anno del Liceo Linguistico
2 docenti accompagnatori
20 lezioni di General English a settimana, la mattina o il pomeriggio
in classi di 15 studenti in gruppi chiusi, test d’ingresso il primo
giorno di scuola
Incluso

Certificato
di Rilasciato a fine corso
frequenza
Alla scuola di lingua , riconosciuta dal Dipartimento dell’Educazione in Irlanda (ACELS, ALTO,
MEI, Quality English, EAQUALS) per l’insegnamento della lingua agli stranieri, possibilmente
situata in centro città a poca distanza dalle principali attrazioni, è chiesto di
 controllare la frequenza e la partecipazione degli studenti
 controllare l’attuazione del percorso formativo
 promuovere il raccordo dell’esperienza in aula con quella fuori e in famiglia
 utilizzare metodi di valutazione e modelli di certificazione di conoscenze ed abilità
 elaborare una relazione sull’andamento dell’attività formativa e sulle competenze acquisite
dagli studenti
 certificare tutte le ore di formazione (Certificato di fine corso General English, livello B2)
Sistemazione
Studenti:

n.19 alunni in Famiglia, camera doppia/tripla con trattamento di
mezza pensione (colazione e cena)
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Sistemazione
2 Accompagnatori:

Hotel, camera singola con trattamento di mezza pensione (colazione
e cena)

Le famiglie e l’hotel (4 stelle), dovranno essere accuratamente selezionati, dovranno garantire
accoglienza e comfort e saranno dotati di connessione wi-fi gratuita. Essi dovranno essere
raggiungibili a piedi dalla scuola
Leap card inclusa (con credito necessario)
Servizi/Attività
 Assistenza in loco
extra (inclusi):
 Orientation Tour
 3 Escursioni di mezza giornata
con assistente (es. visita al
castello di Kilkenny)
 Escursione intera giornata con guida turistica ad un sito di
interesse culturale anche fuori città
Viaggio :
Trasferimenti
da/per l’aeroporto
di Dublino
Pacchetto
assicurativo per
studenti ed
accompagnatori

Volo diretto andata/ritorno Bari-Dublino
Tasse aeroportuali e bagaglio da stiva inclusi
Inclusi
Assicurazione R.C.
Assicurazione medico-sanitaria
Assistenza in viaggio + Assicurazione bagaglio
Assicurazione annullamento viaggio

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’Amministrazione scolastica procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà proposto
l’offerta più bassa ex art. 95 c. 4 del D.to L.vo 50/2016. Il costo da indicare deve comprendere
ogni voce del programma, trasporto, pranzo ove a carico dell’organizzazione, tasse e ogni
altra voce ancorché non indicata esplicitamente e necessaria alla perfetta riuscita del
viaggio valutata secondo i criteri di comfort, sicurezza e buona fede. Quindi la ditta
interpellata deve indicare il COSTO GLOBALE DEL VIAGGIO I.V.A. INCLUSA.
Condizioni difformi da quanto richiesto non saranno prese in considerazione.
Si ricorda altresì che la presente richiesta non è in alcun modo vincolante per la successiva
effettuazione (che dovrà essere comunicata con apposito contratto firmato dalle persone legalmente
autorizzate a rappresentare l’agenzia e l’Istituzione Scolastica) e che il viaggio stesso potrà essere
annullato in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e a discrezione di
questo Istituto: i prezzi riportati nell’offerta non potranno subire variazioni.
Il viaggio sarà effettuato nelle date in narrativa.
Ulteriori precisazioni: pagamenti e documentazione richiesta (Documento Unico di
Regolarità Contributiva, Tracciabilità dei pagamenti e Fatturazione Elettronica)
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Ogni pagamento, anche parziale, dovrà essere preceduto dalla richiesta da parte di questa Stazione
Appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) di cui all’art. 30 c. 5 del D.to
Lgs. 50/20176 e ss. mm. e ii.: la richiesta sarà effettuata sulla base degli elementi che l’Agenzia di
Viaggi dovrà fornire su apposito modulo rilasciato dall’Istituzione Scolastica. In caso di irregolarità
contributiva segnalata in un D.U.R.C. negativo l’Istituzione Scolastica, nella sua qualità di Stazione
Appaltante, eserciterà l’intervento sostitutivo di cui all’art. 4 del Regolamento di esecuzione e
attuazione – D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la
società Poste Italiane S.p.A. e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche
(comma1);
• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi al viaggio e,
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1).
• L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico, su apposita modulistica fornita dall’Istituzione
Scolastica, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg. dalla sua accensione o,
qualora già esistente, dalla data di affidamento del viaggio nonché, nello stesso termine, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare
ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
• Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.
L’intero importo appaltato sarà soggetto alla verifica inadempienza presso Equitalia S.p.A..
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà
risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto
corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva
espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico
comporteranno, a carico della ditta aggiudicataria, l’applicazione delle sanzioni amministrative come
previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.
L’Agenzia di Viaggi si impegna all’emissione di fatturazione elettronica, ai sensi dell’art. 1, commi da
209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal proposito si comunica che il codice univoco
dell’Ufficio, rilasciato dall’Indice delle PA a questa Istituzione Scolastica, è il seguente: UFG4S9.
Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso
rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento
di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016 e successive mm. e ii..
Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai
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fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta
riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. Chiarimenti
circa la presente procedura potranno essere richieste alla Docente Referente prof.ssa
Ferreri, previo appuntamento in sede o telefonico.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Grazia Ruggiero Tel.:
0883481359
–
fax:
0883481694
e-mail:
bapc21000e@istruzione.it
pec.:
bapc21000e@pec.istruzione.it
Accettazione delle condizioni
La risposta alla richiesta di offerta-preventivo sarà considerata incondizionata accettazione di
tutte le clausole.
Il saldo avverrà dietro presentazione della relativa fattura entro e non oltre 30 giorni dal
rientro dal viaggio.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Grazia Ruggiero)
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