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RICHIESTA DI PREVENTIVO PRODOTTI/SERVIZI

Prot.

/d5
Palermo,
Spett.le Agenzia

PROCEDURA SELETTIVA ORDINARIA, Al SENSI DELL ’ART.34 DEL D.A.
895/2001 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “VIAGGIO ISTRUZIONE IN
CAMPANIA”.
LOTTO UNICO: PERIODO APRILE 2016
Determina Dirigenziale prot. N. 543/d1 dell’11/02/2016

OGGETTO:

CIG: Z701882CDA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il POF 2015/2016;
Vista La delibera del collegio dei docenti n. 1

del verbale n. 5 del 13/10/2015

Viste la delibera n. 2 del verbale n 9 del 14/10/2015 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato
adottato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;
Vista La delibera del collegio dei docenti n. 5

del verbale n. 6 del 11/12/2015 con la quale sono state

individuate le destinazione del viaggio di istruzione per le classi terze per l’anno scolastico 2015/2016;
Vista la delibera n. 3 del verbale n 11 del 21/12/2015 del Consiglio d’Istituto con la quale è stata
approvata la destinazione del viaggio d’istruzione delle classi terze anno scolastico 2015/2016;
Visto il D.A. Regione Sicilia 895/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche nella Regione Sicilia);
Visto il D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e
forniture per la pubblica Amministrazione);
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Visto il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi approvato con verbale n. 13 del
Consiglio d’Istituto del 23/10/2012 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure mediante
affidamento diretto, o cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure
comparative ai sensi dell0art. 34 del D.I. 44/2001 modificato con delibera n. 4 del Verbale n. 30 del
29/04/2014;
Vista la determina dirigenziale prot. n.

543/D1 dell’11/02/2016

;

Considerato che non esistono convenzioni attive su CONSIP alla data di emanazione della gara;
Visto l’elenco degli operatori economici di settore 2015/2016 presenti in un apposito elenco predisposto
da questa scuola.
EMANA
la seguente gara ai sensi dell’art. 34 del D.A. 895/2001 , per la selezione di un’impresa che curi
l’organizzazione di un viaggio d’istruzione in Campania nel periodo APRILE 2016
Il presente bando viene reso pubblico mediante:
1. affissione all’albo dell’Istituzione scolastica;
2. lettere di invito a relative ditte fornitrici specializzate nel settore merceologico previste dal bando;
3. Pubblicazione nel sito dell’Istituto www.scuolamediafranchetti.gov.it.

Le ditte interessate dovranno far venire quanto richiesto entro ed non oltre le ore 11.00 del
29/02/2016.
ARTICOLO 1
OGGETTO DEL SERVIZIO
Viaggio d’istruzione in Campania come da capitolato tecnico di cui all’allegato n. 1.
Costo presunto €30.000,00 (trentamila/00 euro) per 120 alunni.
Il numero degli alunni è suscettibile di variazione.


N. 1 alunno persona disabile in carrozzina – caratteristiche carrozzina: Modello Antares -

dimensioni espresse in cm (altezza) 965 x (larghezza) 480; peso: 40 kg con batteria inserita e 30 kg
senza batteria. Tutti i servizi resi (trasporto, soggiorno, ecc.) dovranno consentire una adeguata fruizione
del servizio da persone con disabilità motoria. E’ prevista la figura di un accompagnatore.
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ARTICOLO 2
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI
Per la partecipazione alla gara di cui alla presente lettera invito, codesta agenzia dovrà essere in possesso,
pena l'esclusione, della seguente documentazione amministrativa:
a. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi

degli articoli 46 e 47 della Legge n. 445/2000 dal legale rappresentante della stessa o da persona
dotata di poteri di firma, attestanti:

- iscrizione alla C.C.I.A.A., con indicazione dell'oggetto sociale e dei soggetti con potere di
rappresentanza e con indicazione se chi esercita l'impresa è italiano o straniero residente in Italia,
ovvero iscrizione ai Registri professionali o commerciali dello Stato CE di residenza se l'esercente
l'impresa è straniero non residente in Italia, con indicazione dell' attivazione dell' oggetto sociale,
di cui ai punti successivi;

- Certificazione di qualità ISO 9001;
- l'espressa previsione, nell'oggetto sociale, della attività di organizzazione di viaggi di istruzione e
attività analoghe;

- dichiarazione relativa alle pregresse esperienze per analoghi progetti positivamente realizzati con
istituzioni scolastiche pubbliche;

- dichiarazione di inesistenza di condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del
titolare e/o degli amministratori della impresa/società;

- dichiarazione attestante di aver maturato un'esperienza almeno biennale nel settore dei viaggi e
delle visite guidate attraverso iniziative e attività effettuate in collaborazione con istituzioni
scolastiche pubbliche e altri enti;

- Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- dichiarazione attestante un fatturato medio relativo alla fornitura di servizi inerenti l'oggetto della
presente gara, realizzato nell' ultimo biennio, almeno pari ad € 100.000,00 accompagnata da
apposito elenco delle forniture erogate e dalle relative certificazioni dei committenti o da
autocertificazione in merito che sarà oggetto di verifica specifica in caso di aggiudicazione.
b. Fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti o non
recanti la firma del legale rappresentante per l'accettazione senza riserva di tutte le condizioni riportate
nella presente proposta.
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Ogni impresa si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali
dichiarati.

ARTICOLO 3
DIVIETI ED ESCLUSIONI

- È fatto specifico divieto, pena l'esclusione dalla gara, la contestuale partecipazione quale singoli
e/o quali soggetti o imprese componenti di un raggruppamento di società controllate e/o collegate
ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché la contemporanea partecipazione, da parte di una stessa impresa,
in più di un raggruppamento e/o in un raggruppamento ed in forma individuale;

- Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettivamente lesive della par
condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
ARTICOLO 4
POSSESSO REQUISITI
Ai fini della dimostrazione della capacità economica - finanziaria (art.13 D.Lgs. 157/95) e tecnica (art.14
D.Lgs.157/95) occorre produrre:
a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il volume d'affari negli esercizi 2013 e
2014;
b) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art.
47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con l'elenco delle principali forniture
effettuate nel "Settore Scuola" durante gli ultimi 2 anni, dovendosi indicare per ogni
fornitura: data, importo, destinatario, descrizione dei servizi offerti.
Il possesso di tale requisito, a richiesta, andrà comprovato a questa stazione appaltante, con la presentazione delle
relative certificazioni dei committenti o da autocertificazione in merito che sarà oggetto di verifica specifica in

caso di aggiudicazione.
ARTICOLO 5
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Busta "A" contente la documentazione amministrativa
Le società/imprese devono produrre la seguente documentazione amministrativa:
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- domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva cumulativa resa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 46 – 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000 - (Allegato A) con sottoscrizione autenticata del
legale rappresentante della società/impresa ovvero, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 3,
comma 11 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato dalla Legge 16 giugno 1998, n.
191 (allegando cioè fotocopia della carta di identità o altro documento d'identità);

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il volume d'affari globale negli esercizi 2013 e
2014 ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria (art.13 D.Lgs. 157/95) lett.
a) e b) art. 4 della presente lettera invito;

Busta "B" contenente l'indicazione dell'offerta economica (Allegato B);
Busta “C” contenente l’indicazione dell’offerta tecnica (Allegato C).
ARTICOLO 6
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE
La busta A, contenente la documentazione amministrativa sopraindicata, le buste B e C, sigillate
contenenti esclusivamente il prezzo offerto e le caratteristiche tecniche dell’offerta, dovranno essere
riposte in un unico plico chiuso, sigillato e siglato sui tutti i lembi sul quale dovrà essere indicata la
denominazione o la ragione sociale completa della società/impresa mittente e l'oggetto della gara come
da lettera di invito.
Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11.00 del 29/02/2016 al seguente indirizzo:
Scuola secondaria di primo grado Raimondo Franchetti - Viale Amedeo D’Aosta, 52 – 90123 Palermo.
All'esterno dovrà riportare la dicitura "Contiene Preventivo per viaggio d’istruzione in Sicilia”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a
destinazione nel tempo utile prefissato non sarà in alcun caso preso in considerazione.
Inoltre, per tale tipologia d'invio è necessario ed obbligatorio allegare alla domanda fotocopia del
documento di identificazione del sottoscrittore.
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla rilevando che
la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante sia anteriore al termine
medesimo. Tali plichi verranno considerati come non consegnati ed esclusi dalla valutazione.
5

Tipo di documento:
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

Titolo del documento:
RICHIESTA DI PREVENTIVO
PRODOTTI/SERVIZI

Viale Amedeo D’Aosta, 52/54
90123 PALERMO
Tel:0916214041 FAX:0916215933
e-mail: pamm015001@istruzione.it
Codice Fiscale 80020300820
www.scuolamediafranchetti.gov.it

Codice del documento:
allegato
Data di emissione:01/04/2011
N° di revisione: 01
Pagina 6 di 1

I1 plico, recapitato direttamente a mano all'ufficio protocollo della stazione appaltante, potrà essere
consegnato da parte del rappresentante legale della ditta ovvero da persona a ciò autorizzata. Non
verranno altresì considerati e saranno esclusi dalla valutazione i plichi che non rechino all'esterno
l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e gli estremi completi della mittente impresa concorrente.
Trascorso il termine perentorio sopra fissato non verrà riconosciuta valida alcuna offerta o
documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva. Pertanto questo istituto resta esonerato da ogni
responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
Tutte le documentazioni che compongono l'offerta dovranno essere redatte in lingua italiana e sottoscritte,
con firma leggibile, da persona nella piena capacità di agire, abilitata ad impegnare il concorrente. Esse
dovranno pervenire in forma cartacea e firmata in forma manuale, senza obbligo di utilizzo di modulistica
predisposta dalla stazione appaltante (art. 73 D.Lgs. 163/2006) fatta eccezione per gli allegati A –B – C.
Questi dovranno essere riportati fedelmente su carta intestata. L’omissione di un solo punto comporterà
l’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla gara.
L'Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte
per i preventivi - offerte presentati.
Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.
ARTICOLO 7
ESCLUSIONE DALLA GARA
Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate qualora:

- Il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuto o non sia stato debitamente
chiuso e sigillato o sull'esterno del quale non siano stati indicati l'impresa concorrente e l'oggetto
della gara;

- Il plico sia recapitato a mezzo servizio postale oltre il termine di scadenza di presentazione fissato
anche se recante il timbro postale attestante la data di spedizione in partenza entro il termine
predetto;

- L'offerta economica e tecnica non siano contenute nell'apposita diversa busta interna o questa non
sia stata debitamente chiusa, sigillata e firmata su tutti i lembi o contenga altri documenti;

- L'offerta economica e tecnica non siano debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della
società/impresa;
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- L'offerta economica e tecnica non tengano conto delle caratteristiche minime del servizio richiesto
di cui all’allegato 1 (capitolato Tecnico);

- Anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare o non conforme a
quanto richiesto;

- non siano redatte in lingua italiana e sottoscritte, e/o siano prive di firma leggibile, e/o non siano
sottoscritte da persona nella piena capacità di agire, abilitata ad impegnare il concorrente;

- Siano incomplete o condizionate;
ARTICOLO 8
PROCEDURE DI GARA
Il Dirigente Scolastico, quale Presidente della Giunta Esecutiva, procederà in data 29/02/2016 ore 16.00 in seduta
aperta al pubblico a:

-

verifica della regolarità dei sigilli sugli involucri esterni;
apertura dei plichi pervenuti in tempo utile ed in particolare all'apertura delle buste A: Documentazione
Amministrativa;

-

Verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti e, in caso negativo, esclusione dalla gara dei concorrenti
non in possesso dei requisiti.

Alla suddetta seduta possono esercitare la facoltà di assistere le ditte offerenti con il loro legale rappresentante o con
persona all'uopo dallo stesso delegata.
In una o più sedute riservate il Dirigente procede all' apertura delle buste B e C: Offerta Economica e
offerta Tecnica dei concorrenti ammessi, valuta le offerte ed assegna i relativi punteggi sulla base degli
elementi di valutazione stabiliti, verbalizzando il relativo risultato.
Si precisa che:

- in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il prezzo più
favorevole per l'istituto;

- l'Istituto si riserva di non procedere all' aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate
venga ritenuta idonea;

- l'istituto si riserva di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, senza che nessun
corrispettivo debba essere dovuto alla ditta concorrente né a titolo di rimborso e/o compenso, né a
titolo risarcitorio;
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- l'istituto si riserva, altresì, il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta
l'aggiudicazione, senza che nessun corrispettivo debba essere dovuto alla ditta concorrente né a titolo
di rimborso e/o compenso, né a titolo risarcitorio.
ARTICOLO 9
CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA
Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti
prescritti dal presente invito ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del
rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione
anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida.
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno
all’amministrazione committente, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
1.

mancato rispetto del divieto di subappalto;

2.

non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase
contrattuale;

3.

violazione dell'obbligo di riservatezza;

4.

mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti minimi
di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;

5.

frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;

6.

cessione dell'azienda, dell'attività da parte dell'affidatario, oppure fallimento concordato
preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso.

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz'altro operativa a seguito della
comunicazione che l'Amministrazione darà per iscritto all'aggiudicatario, tramite raccomandata con
avviso di ricevimento.
La risoluzione dà diritto all'Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell'affidatario nonché sulla
garanzia prestata.
La risoluzione dà altresì all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, in danno
dell'affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall'Amministrazione rispetto a quello previsto.
ARTICOLO 10
SOSPENSIONE
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Questa stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di
interesse generale, l'efficacia del contratto stipulato con l'aggiudicatario del servizio, dandone
comunicazione scritta allo stesso.
ARTICOLO 11
RECESSO
Questa stazione appaltante può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento. L’importo versato non
superiore al 25% del prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del
saldo, è versato a titolo di caparra ma gli efetti di cui all’art. 1385 del codice civile non si producono allorchè il
recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della
controparte. In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo
commisurato all'opera prestata (attestata da documentazione giustificativa) comprensiva delle spese sostenute e
comunque ad un importo onnicomprensivo massimo che non può andare oltre la misura del 10%
dell'importo contrattuale.
ARTICOLO 12
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla vigente normativa di Legge Nazionale. Qualsiasi
controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto di appalto di fornitura di
servizio ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio stesso tra questa
stazione appaltante aggiudicatrice e l'aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al
giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Palermo — residenza dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato territorialmente competente.
ARTICOLO 13
EFFICACIA
Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l'Aggiudicatario dal
momento in cui viene comunicata l'offerta, mentre lo sono per questa stazione appaltante
committente solo dopo la regolare sottoscrizione del contratto.
ARTICOLO 14
RINVIO ex LEGE
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Per tutto quanto non espressamente indicato regolato e previsto dal presente capitolato si fa espresso
riferimento a quanto prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa.

ARTICOLO 15
ESPLETAMENTO DELLA GARA
L'espletamento della gara avverrà presso la sede di questa Scuola secondaria di primo grado il giorno
29/02/2016 ore 16.00. La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell' offerta economicamente più
vantaggiosa dalla commissione presieduta dal Dirigente Scolastico ed istituita ai sensi e per gli effetti
dell'art.84 del D.Igs.163/2006 "Codice dei Contratti", che procederà alla valutazione in base ai criteri di
seguito indicati:
1. prezzo;
2. capacità economica;
3. qualità del servizio offerto;
4. qualità tecnica riferita all'adeguatezza qualitativa dell'esperienza pregressa maturata dalla ditta ed
alla struttura organizzativa.
Si precisa che i prezzi offerti si intendono fissi e devono in ogni caso rimanere validi ed invariati fino al
30/04/2015, per cui in caso di aggiudicazione l'eventuale richiesta di una revisione dei prezzi offerti
stabiliti comporterà l'immediata rescissione del contratto di appalto e la cancellazione dall'albo dei
fornitori di questo Istituto.
ARTICOLO 16
CRITERI DI SCELTA DEL MIGLIOR OFFERENTE
Sapendo che la base d’asta fissata da questa istituzione scolastica è pari a € 250,00 (duecentocinquanta /00
euro) per alunno, il miglior offerente sarà individuato applicando i seguenti parametri.
Offerta economica (busta B)
A)

Massimo 70 punti da attribuire al prezzo offerto più basso secondo la seguente formula:
 offerta più bassa pervenuta x 70
offerta della ditta concorrente

Ne deriva che al prezzo totale più basso, sarà attribuito il punteggio più alto, mentre alle altre offerte sarà
assegnato un punteggio proporzionale, calcolato con la formula sopra descritta.
Offerta tecnica (busta C)
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Massimo 10 punti per la capacità economica così calcolata:
Media del fatturato degli anni 2014 e 2015 di cui alla dichiarazione richiesta all’art 4 lettera a)
secondo la tabella che segue:

Fatturato medio
da 100 mila a 250 mila euro
da 250 mila a 500 mila euro
oltre 500 mila euro
C)

Punteggio
2
5
10

Massimo 20 punti da attribuire alla qualità del servizio secondo i sotto elencati parametri, fatti

salvi i requisiti minimi obbligatori del servizio come indicati in allegato 1 (capitolato tecnico):
Tabella dei criteri di valutazione qualità:
Tabella 1: Qualità del servizio – Viaggio e trasporto
Pullman granturismo che accompagni gli alunni ogni giorno a/r

Punteggio
Punti 10 se pullman GT
immatricolato non prima del
2014 e o 2015
Punti 5 se pullman GT
immatricolato tra il 2005 e il
2013
Punti 0 se pullman GT
immatricolato prima del
2005

Tabella 2: Alloggio e servizi
Struttura alberghiera con servizi in camera di qualità superiore a 3 stelle. (vedi
allegato 1 capitolato tecnico)

Punteggio
Punti 10 superiore a tre
stelle;
Punti 0 per alloggio tre
stelle

ARTICOLO 17
OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A TUTELA DELLA MANO
D'OPERA
L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento
del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo,
anche quello previdenziale e della sicurezza.
11
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L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che
possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente
all'interno dei locali del Committente, sollevando questo ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, ogni altra norma di legge, decreto
e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di
tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi
contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.
L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto
del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori.
I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni
dell'Appaltatore di cui è titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.
ARTICOLO 18
ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun
compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
Le società/imprese destinatarie dovranno dare immediato riscontro dell’avvenuta ricezione del presente a
mezzo e-mail PAMM01500L@ISTRUZIONE.IT


tutte le spese sostenute per la formulazione dell'offerta;



tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal

giorno della notifica dell'aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;


l'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante ogni circostanza o

difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.


Allestimenti per il trasporto di persone disabili in carrozzina, fornitura servizi idonei: N. 1 alunno

persona disabile in carrozzina – caratteristiche carrozzina: Modello Antares -dimensioni espresse in
cm (altezza) 965 x (larghezza) 480; peso: 40 kg con batteria inserita e 30 kg senza batteria.
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ARTICOLO 19
AFFIDAMENTO DELLA GARA
1) La fornitura sarà aggiudicata all'offerente che avrà riportato nella comparazione il maggior punteggio,

calcolato nella sua totalità;
2) La fornitura sarà aggiudicata in presenza di almeno tre preventivi anche se non completi nella

documentazione;
3) Secondo quanto previsto dall'art. 81, comma 3 del D.Igs.163/06, la stazione appaltante può non

procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto;
4) non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento

ad offerta relativa ad altro appalto;
5) non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta che è fissata in € 250,00 per alunno

partecipante;
6) non sono ammesse offerte che non prevedano espressamente la seguente dichiarazione nell’

allegato A: “in caso di difformità tra il numero delle persone partecipanti paganti comunicato da
questa Istituzione Scolastica e il numero di persone indicato nel disciplinare di gara (n. 120,
numero di partecipanti suscettibile di variazione), in alcun caso sarà richiesta una revisione al
rialzo del prezzo offerto, compresa l’ipotesi di aumento del costo dei servizi aerei.
7) in caso di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione a norma del secondo comma dell'art. 77 del

R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (sorteggio);
8) non sono ammessi lavori o forniture in subappalto;
9) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 48 del d.lgs.

163/2006 e successive modificazioni;
Il Dirigente scolastico si riserva, infine, la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa dandone
comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al
riguardo.
Il Dirigente scolastico, con suo provvedimento, procederà all'aggiudicazione definitiva dell'appalto,
tenuto conto del verbale di gara e comunicherà l'avvenuta aggiudicazione entro 24 ore, a mezzo PEC e/o
PEO. Ove nel termine fissato dall'Amministrazione la ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto e
non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, questa amministrazione
avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione, di procedere all'applicazione delle sanzioni
13
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previste ed eventualmente aggiudicare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria di gara. In caso
di verificata discordanza tra le dichiarazioni e la documentazione probatoria e/o qualora dalla
documentazione emergano condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione, il concorrente primo
classificato sarà considerato non in possesso dei requisiti richiesti, e quindi escluso dalla gara. Si
provvederà, pertanto, ad aggiudicare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria di gara.
Dopo l'individuazione della società/impresa destinataria ed al fine dell'affidamento ad essa del servizio
oggetto della gara, questa stazione appaltante inviterà il soggetto, nei termini indicati nello stesso invito, a
produrre - a controllo delle dichiarazioni presentate in sede di partecipazione alla gara - la relativa
documentazione probatoria delle dichiarazioni e gli atti necessari alla stipula del contratto di appalto.
L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata all'acquisizione di:
a) certificazione o autocertificazione, comprovante che non vi siano cause ostative alla partecipazione

della società alle gare di cui all' art. 11 del D.Lg. 358/92 e dell' art 22 del D. Lg 157/95;
b) certificazione o autocertificazione attestante la capacità tecnica, economica e finanziaria di cui agli

artt.13 -14 del D.Lg. 358/92;
c) certificazione di iscrizione Camera di Commercio;
d) DURC con data di rilascio non antecedente a 120 giorni dalla data di aggiudicazione.

I documenti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito alla gara e
la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti comporta l'esclusione immediata.
Tutte le spese di gara e contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario.
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed
all' eventuale successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell'attività istituzionale di questa stazione appaltante, così come espressamente disposto dal D. Lgs.
196/2003.
Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei
dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge.
ARTICOLO 20
TERMINI DI PAGAMENTO
Al momento in cui l’Agenzia confermerà i servizi prenotati e su presentazione della relativa fattura,
sarà versato un acconto da concordare in sede di stesura contratto e comunque non superiore al 25%. Il
saldo avverrà a servizi resi, entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione delle fatture dei singoli
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servizi effettuati e documentati. Per quanto non previsto e specificatamente richiamato nel presente
Capitolato e nel Bando di gara, si rinvia alla normativa vigente in materia, già menzionata, con
particolare riferimento al D.L. del 17/03/1995 n.11, relativo all’attuazione della direttiva 314/90/CEE
concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”.
Il pagamento avrà luogo a seguito presentazione di regolare fattura a cura della ditta aggiudicataria a carico di
quest’istituto (codice univoco dell’Ufficio – UFL42K - Decreto 55 del 3/4/2013) e presentazione della
dichiarazione sostitutiva, ai sensi D.P.R. 445/2000 e della legge 136/2010 e s. m. i. “tracciabilità flussi
finanziari” con espressa indicazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il
pagamento. L’Amministrazione procederà alla Verifica Inadempienze Equitalia e al DURC per
l’Agenzia aggiudicataria.
Le spese di bonifico sono a carico dell’agenzia. Eseguita la fornitura, la Ditta emetterà fattura intestata
all'Istituzione scolastica riportante il CIG o CUP. La fattura deve riportare la descrizione della fornitura, prezzo
unitario e la dicitura “Scissione dei Pagamenti” fatti salvi i casi previsti dalla norma. In assenza di tale
annotazione la fattura verrà considerata non regolare e rifiutata tramite il sistema di interscmbio (SID).

ARTICOLO 21
VALIDITA’ PREVENTIVI
I preventivi presentati dovranno essere validi fino al 30/04/2015. Non saranno accettate, in data
successiva all’offerta, variazioni del prezzo offerto dalla ditta. In caso contrario l’Agenzia si impegna a
restituire, senza nulla a pretendere, gli acconti che fossero già stati versati relativamente ai viaggi
annullati.
Il numero effettivo dei partecipanti sarà precisato al momento del versamento dell’acconto.

ARTICOLO 22
Pubblicazione
Il presente disciplinare di gara reperibile sul sito internet dell’Amministrazione al seguente indirizzo:
www.scuolamediafranchetti.gov.it
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per
l'eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs.
196/03 (Legge sulla privacy) e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del
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contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs.
196/03. Il consenso al trattamento dei dati viene richiesto ai sensi della vigente normativa. Il titolare del
trattamento dei dati ai sensi del D.Igs. 196/2003 è individuato nella persona del Dirigente Scolastico
prof.ssa Grazia Pappalardo
ARTICOLO 22
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
La stazione appaltante ha individuato, quale responsabile unico del procedimento, il DS Prof.ssa Grazia
PAPPALARDO. Lo stesso potrà essere contattato per eventuali chiarimenti:
a)

A mezzo telefono al N° 091-6214041;

b)

A mezzo pec: PAMM01500L@PEC.ISTRUZIONE.IT

c)

A mezzo e-mail: PAMM01500L@ISTRUZIONE.IT.

ALLEGATI:
Allegato 1: Capitolato tecnico;
Allegato A: Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva cumulativa;
Allegato B: offerta economica;
Allegato C: offerta tecnica.
La ditta/agenzia dovrà, altresì, produrre a propria cura:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi arti. 46 e 47 L. 445/200 di cui all’art. 4 lett. a) e b)
della lettera invito ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria (art.13 D.Igs.
157/95 ) ed ai fini della dimostrazione della capacità tecnica (art.14 D.Lgs.157/95).
F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Grazia Pappalardo
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