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Prot. 557       Reggio Emilia  29 Gennaio 2019 

 

AVVISO DI GARA PER VIAGGIO ATTRAVERSO L’EUROPA A STRASBURGO 

 DAL 13/05/2019 AL 15/05/2019 

Classi Terze Scuola Secondaria di primo grado Leonardo da Vinci  

CIG: Z5F26EBF5A 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n.  2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016; “nuovo codice degli appalti pubblici e delle 

concessioni”; 

 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n.129, avente per oggetto 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n.107”; 

 

VISTA 

 

La propria determina prot. 556 del 29 Gennaio 2019. 
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INVITA 

 

Le Agenzia interessate a presentare la propria migliore offerta relativa al seguente viaggio di 

istruzione: 

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A STRASBURGO DAL 13/05/2019 AL 15/05/2019 

        

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LEONARDO DA VINCI 

 

ART.1 – Oggetto 

Il presente capitolato d’appalto ha per oggetto il viaggio di istruzione a Strasburgo che verrà 

effettuato dalle classi terze della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci. 

Il valore presunto è di € 25.000,00 IVA compresa. 

ART.2 – Periodo e descrizione del viaggio 

PERIODO:     dal 13 al 15 maggio 2019; 

DURATA:    3 giorni, 2 notti; 

PARTENZA/ARRIVO:   v.le Monte San Michele, 12 – Reggio Emilia 

MEZZO DI TRASPORTO:  pullman; 

ALLOGGIO: Hotel  3 o 4 stelle  in posizione centrale tale da permettere un’uscita 

serale  a piedi e stanze singole per gli insegnanti accompagnatori (12); 

PASTI: Tutti i pasti, dalla cena del giorno 13 al pranzo del giorno 15, devono 

essere compresi nell’offerta e prenotati a cura dell’agenzia; 

 Deve inoltre essere garantita la fornitura di pasti per alunni/docenti 

con intolleranze alimentari o che necessitano di diete speciali per 

motivi etici o religiosi.  

PARTECIPANTI:  n. 118 alunni e 15 adulti accompagnatori. 

ART.3 – Attività previste 

      -    Visita guidata alla città di Colmar (con n.2 guide in lingua italiana) – sosta in un paese della 

“Route des vins”;  

- Visita alle cascate di Schaffausen; 

- Visita con guida alla città di Strasburgo (con n.2 guide in lingua italiana)  e giro in battello; 
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- Visita con guide in lingua italiana ad un tratto della linea Maginot (Lembach); 

- Visita (già prenotata per il 14 maggio alle ore14,00) al Parlamento Europeo. 

 

 

ART.4 - Termine e modalità di presentazione dell’offerta 

Per partecipare, l’impresa dovrà far pervenire all’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, v.le 

Monte S.Michele, 12 – 42121 Reggio Emilia, entro le ore 12,00 del 19 Febbraio 2019, un plico 

esterno, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante il nominativo dell’impresa 

concorrente. Il plico dovrà essere recapitato, direttamente o a mezzo posta tramite raccomandata, a 

rischio del concorrente. 

Dovrà inoltre sul plico chiaramente apporsi la seguente dicitura: “Offerta per viaggio di istruzione 

a Strasburgo scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci”. 

Contestualmente all’invio del plico a mezzo posta l’azienda deve comunicare tramite PEC, 

all’indirizzo reic847007@pec.istruzione.it  l’avvenuta spedizione. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del committente ove, per qualsiasi 

motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

Il tutto dovrà essere presentato secondo il seguente schema: 

 PLICO SIGILLATO  

    

    

BUSTA 1 

Documentazione 

Amministrativa 

 
BUSTA 2 

Offerta tecnica 
 

BUSTA 3 

Offerta economica 

 

 

- la busta n. 1 dovrà contenere: 

a)  la domanda di partecipazione alla procedura (allegata con impegno di mantenere la validità 

dell’offerta per l’intero periodo necessario allo svolgimento del servizio, con sottoscrizione 

dell’offerente nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 N.445 ed allegando 

fotocopia di un documento di identità; 

b) copia della presente lettera di invito timbrata e controfirmata per accettazione; 

c) Patto di integrità (allegato alla presente), compilato e firmato; 

mailto:reic847007@pec.istruzione.it
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d) Dichiarazione tracciabilità flussi. 

 

 

 

-          La busta n. 2 dovrà contenere l’offerta tecnica, con sottoscrizione dell’offerente. 

 

Resta inteso che nessun riferimento economico deve essere contenuto nell’offerta tecnica, 

pena l’esclusione dalla gara. 

 

-         La busta n.3 dovrà contenere l’offerta economica. 

 

ART. 5 - Procedura di gara 

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore 15,00 del giorno 19 Febbraio 2019, 

presso la sede dell’Istituzione Scolastica, in viale Monte S. Michele, 12 –42121 Reggio Emilia, alla 

presenza del legale rappresentante, ovvero di persona munita di specifica delega nonché di copia del 

documento di identità del delegante e del delegato, di ciascun partecipante che vorrà essere 

presente. 

Nell’ipotesi di parità delle offerte, si procederà mediante sorteggio. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta ritenuta ammissibile. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 

del servizio oggetto di gara, qualora ritenesse, a proprio insindacabile giudizio e/o per ragioni di 

pubblico interesse, non soddisfacenti le offerte pervenute. 

Criteri di scelta del miglior offerente 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell'art. 95, comma 6, del D. lgs. 50/2016, 

Il miglior offerente sarà individuato applicando i seguenti criteri: 

1)  QUALITA’ DELL’OFFERTA -massimo 70 punti: 

 

a) ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO, con particolare riferimento alle visite guidate: max 25 

punti; 

b) ALBERGO – Categoria, tipologia camere, ubicazione: max 25 punti; 

c) TIPOLOGIA DI PASTI PROPOSTI: max 10 punti; 
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d) CARATTERISTICHE DEL PULLMAN-anno di immatricolazione e funzionalità: max 10 punti 

 

  2) PREZZO PIU’ VANTAGGIOSO – massimo 30 punti così determinati: 

PD = punteggio attribuito alla ditta in esame 

Omin =  Offerta più bassa 

Off = offerta della ditta in esame 

 

              Omin x 30 

PD=    ___________ 

                   Off 

 

     ART. 6 - Sicurezza 

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura, il prezzo complessivo 

indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi di sicurezza. 

I concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di 

cui all’art.87 comma 4 D.lgs 163/2006. 

 

ART. 7 - Affidamento del servizio 

L’individuazione del miglior offerente sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice, nominata ai 

sensi dell’art.77 D.lgs 50/2016 e s.m.m.ii. Il Dirigente Scolastico procederà ad effettuare la proposta 

di aggiudicazione alla Ditta che risulterà aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa 

e, trascorsi i 5 giorni, all’aggiudicazione definitiva. Al fine dell’affidamento del servizio, questa 

istituzione scolastica inviterà l’operatore economico aggiudicatario a produrre la documentazione, 

le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione del contratto. 

Sarà inoltre richiesto di inviare a questa istituzione scolastica entro e non oltre il giorno 29 Aprile 

2019 la seguente documentazione: 

 

 Copia fronte / retro della/e carta/e di circolazione del/i veicolo/i utilizzato/i; 

 Copia fronte / retro della/e patente/i di guida conducente/i; 

 Copia fronte / retro della/e carta/e di qualificazione del/i conducente/i (quando questa/e risulta 

essere documento distinto rispetto alla patente); 

 Copia dichiarazione assunzione conducente presso società di trasporto; 

  Numero dell’iscrizione al R.E.N. della società di trasporto; 
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 Autorizzazione noleggio con conducente della società di trasporto. 

I suddetti documenti risultano indispensabili per agevolare i controlli che verranno effettuati dal per-

sonale della Polizia Stradale come previsto dalla circolare MIUR n. 674 del 03/02/2016. 

 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente 

procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dell’attività 

istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal Regolamento Europeo 

679/2016. 

 

 

ART. 8 – Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs 50/2016 è stato individuato il Responsabile del Procedimento nella 

persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Domenica Tassoni 

 

 ART.9– Riservatezza e trattamento dei dati degli utenti 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a trattare tutti i dati dei minori, studenti, utenti del servizio appaltato 

e dei loro genitori e/o esercenti potestà genitoriale e/o familiari e/o soggetti terzi, ai sensi del 

regolamento europeo 679/2016 e di tutta la normativa nazionale in quanto compatibile e/o 

applicabile. 

 

ART. 10 – Pubblicazione dell’avviso 

 

Il presente avviso viene pubblicato nel sito web www.icdavincireggioemilia.edu.it e all’albo online 

dell'Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Domenica Tassoni 

(f.to digitalmente) 

                

Si allegano i seguenti documenti da restituire compilati e firmati, unitamente alla presente lettera 

timbrata e firmata: 

- Domanda partecipazione con dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 (All.1); 
- Dichiarazione tracciabilità flussi (All.2); 
- Patto di integrità (All.3). 
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