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Alle Ditte Invitate
Al Sito Web

All’Albo
Amministrazione trasparente

Oggetto: procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lettera B del D.LGS 50/2016 per l’affido del servizio di
organizzazione del viaggio d'istruzione a Roma da svolgersi nei giorni 11-12-13 Maggio 2017 per gli
studenti delle classi III della scuola secondaria di I grado e V della scuola primaria di Miglionico

CIG : ZDE1E16BF8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il P.T.O.F. 2016/19 – annualità 2016/17 che prevede il piano delle gite  tra cui il viaggio d’istruzione a
Roma;

VISTE le delibere dei Consigli di classe;
CONSIDERATO che la scuola intende  affidare ad una agenzia di viaggi  il servizio di   organizzazione del

viaggio d’istruzione a Roma da svolgersi nei giorni 11-12-13 Maggio 2017 per gli studenti delle classi III
della scuola secondaria di I grado e V della scuola primaria di Miglionico ;

VISTO il D.I . 44/2001 “Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche;
VISTO Il D.Lgs. n. 50 del 2016 ed in particolare:

l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, l’art. 35 in tema di soglie
di rilevanza comunitaria e  l’art. 36 in tema di contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie;

CONSIDERATO che ai sensi del D.lvo 50/2016  il procedimento di scelta del contraente deve garantire il
rispetto dei principi di concorrenza, economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento,
imparzialità e di non discriminazione;

VISTO che dell’art 36 comma a lett b) prevede  che per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000 euro , o alle soglie di cui all'articolo 35 ,per le forniture e i servizi, si ricorre alla
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti ;

VISTO che su CONSIP, nelle convenzioni attive,  il servizio in oggetto non esiste e che questa istituzione
scolastica può pertanto procedere autonomamente all’affidamento del servizio;

CONSIDERATO che sussiste la copertura economica data dai versamenti individuali dei partecipanti;
VISTA la determina n.prot 1264 del 03.04.2017 per l’assegnazione del servizio in oggetto





INDICE

L’acquisizione dei servizo di organizzazione del viaggio d'istruzione a Roma da svolgersi nei giorni 11-12-13
Maggio 2017 per gli studenti delle classi III della scuola secondaria di I grado e V della scuola primaria di
Miglionico tramite procedura negoziata , secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità D.I. n.
44/2001 e dall’art.36del D.LGS n. 50/2016 .
L’agenzia di viaggio sarà individuata con invito rivolto ad 5 Agenzie di viaggio secondo l’art. 36 del citato
D.Lgs n. 50/2016.

ART. 1 PROGRAMMA DEL VIAGGIO D’ISTRUZIONE

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A ROMA
11 - 12 - 13   MAGGIO  2017

totale n. alunni 114 (suscettibile di una minima variazione)
totale n. accompagnatori 15
plessi di MIGLIONICO- GROTTOLE -POMARICO

GIOVEDI’ 11 VENERDI’ 12 SABATO 13

ORE 5:30     PARTENZA

ORE 13,00   PRANZO A
SACCO (preparato dalle
famiglie)

COLAZIONE IN ALBERGO

Visita al Quirinale (prenotata dalla
Scuola) - TUTTI : alunni 114 e
accompagnatori 15

ORE 13,00  PRANZO AL
RISTORANTE (menù turistico)

COLAZIONE IN ALBERGO
Visita guidata
(TUTTI: alunni 114 e
accompagnatori 15)
VATICANO: MUSEI,
GIARDINI, CAPPELLA
SISTINA,

ORE 13,00  PRANZO AL
RISTORANTE (menù
turistico)

ORE 18:00  PARTENZA

ORE 19,00 CESTO
MERENDA preparato
dall’albergo (panini e acqua)

ORE 15, 30 1° GRUPPO
Visita  alle CAMERA DEI
DEPUTATI prenotata dalla
Scuola (57 alunni +7
accompagnatori, tot. 64)

ORE 15, 30 2° GRUPPO
Visita guidata
(57 alunni + 8
accompagnatori, tot. 65)
PIAZZA NAVONA,
PANTHEON
FONTANA DI TREVI,
PIAZZA DI SPAGNA

ORE 16, 30 2° GRUPPO
Visita alla CAMERA DEI
DEPUTATI prenotata dalla Scuola
(57 alunni + 8 accompagnatori, tot.
65)

ORE 15, 30 1° GRUPPO
Visita guidata
(57 alunni +7 accompagnatori, tot.
64)
PIAZZA NAVONA,
PANTHEON
FONTANA DI TREVI,
PIAZZA DI SPAGNA



CENA IN ALBERGO
E PERNOTTAMENTO

CENA IN ALBERGO
E PERNOTTAMENTO

ARRIVO/RIENTRO

ART. 2 NATURA DEI SERVIZI RICHIESTI

La quota pro capite comprensiva di IVA deve comprendere:
 trasporto pulman GT ;
 sistemazione in albergo di almeno 3 stelle ;
 trattamento di mezza pensione/pensione intera acqua inclusa ;
 vitto concordato per studenti o accompagnatori affetti da intolleranze e/o disturbi alimentari;
 camera singola con servizi privati per gli accompagnatori;
 sistemazione in camere doppie/triple max quadruple con servizi privati per gli studenti ;
 per la classe V della scuola primaria gli accompagnatori devono essere sistemati nelle camera con gli

alunni ;
 La sistemazione del gruppo deve essere categoricamente in un unico albergo che risponda ai requisiti di

sicurezza ;
 ingressi a musei , monumenti e guide turistiche ;
 presenza di 2 autisti con vitto e l’alloggio per gli autisti ;
 cauzione ;
 parcheggi , pedaggi e tassa di soggiorno ;
 numero di gratuità offerte.

Art. 3 -REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L’Agenzia partecipante dovrà produrre, in sede d’offerta,allegata alla documentazione amministrativa, a pena di
esclusione, una dichiarazione sostitutiva cumulativa, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante,
È necessario che il sottoscrittore dichiari:
1) la regolare 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 almeno da tre anni;
2)di possedere i requisiti previsti dall’art. 83, comma 1, del D. Leg.vo n. 50/2016;
3) di  non si trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g); commi 2, 3, 4, 5 e
6 del D. Leg.vo n. 50/2016 ed, in particolare:
4) di rispettare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con
particolare riferimento al D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i,
secondo le normative comunitarie vigenti;
5)che il firmatario dell’offerta Tecnico-Economica e di tutti i documenti di gara è il Sig.
_____________________________________ nato a ___________________ il ___________
dotato dei poteri necessari per impegnare legalmente la società;
6) di non avere rapporti di controllo o collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c. oppure di situazioni
di identità tra gli amministratori con altre imprese che hanno partecipato alla gara;
7) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 (oppure
di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il
periodo di emersione si è concluso);
8) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di ottemperare
alle norme della Legge 12 marzo 1999 n. 68;
9) di essere a conoscenza che l’Agenzia deve assumersi la piena responsabilità per eventuali danni
causati dal proprio personale a persone e/o cose della scuola o di terzi durante l’espletamento dei
viaggi richiesti.
10) di essere coperta dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i consumatori per il



risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 111/1995 “Attuazione della Direttiva n.
90/13/CEE concernenti i viaggi…”;
11) di assumere l’impegno a rispettare in toto la vigente normativa in materia di viaggi di istruzione
(CC.MM. n. 291 del 14.10.1992, n. 623 del 2.10.1996 , n. 674 del 3.02.2016  con documenti richiesti dalla stessa
e successive integrazioni);
12) di aver preso visione delle condizioni indicate nel Bando, nel disciplinare di gara e di tutte le
disposizioni vigenti applicabili alla presente gara e di accettare incondizionatamente le relative
disposizioni;
13) di aver tenuto conto, nel prezzo offerto, di tutti gli oneri che dovrà sostenere per offrire un
servizio completo e funzionale all’espletamento dei viaggi richiesti;
14) che per il servizio richiesto non ricorrerà a subappalti.

Alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia fronte/retro di un valido documento di
identità del dichiarante. È vietata, a pena di esclusione dalla gara, la contestuale partecipazione,
singolarmente e/o quali componenti di un raggruppamento, di società controllate e/o collegate ai
sensi dell’art. 359 c.c., nonché la contemporanea partecipazione, da parte di una stessa impresa, in
più di un raggruppamento 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.

ART. 4- PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati dovranno fare pervenire la propria istanza di partecipazione  utilizzando gli allegati modelli.
I modelli dovranno essere debitamente compilati in ogni  parte:
.
Le richieste di partecipazione, indirizzate al Dirigente di questa Istituzione Scolastica, dovranno pervenire  entro
le ore 13.00 del giorno 19.04.2017 in busta chiusa sigillata,contenente la seguente dicitura “contiene preventivo
viaggio d’istruzione a Roma “ (non farà fede il timbro postale),secondo le seguenti modalità:

1) direttamente alla segreteria di questa Istituzione Scolastica in via Estramurale Castello snc –Miglionico
(con consegna a mano );

2) tramite posta a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo: Istituto Comprensivo Statale di Miglionico snc –
Via Estramurale Castello - Miglionico,:

- La suddetta busta chiusa conterrà nel suo interno la busta n.1 contenente la documentazione
amministrativa, la busta n.2 contenente l’offerta tecnica e la busta n.3 contenente l’offerta economica ,
tutte e tre sigillate con apposta la medesima dicitura di cui sopra.

Art. 5– SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

Un’apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico  che ne assumerà la presidenza, valuterà le proposte
pervenute. La procedura di selezione sarà esperita il giorno 20.04.2017 alle h 8,30. presso la sede dell’Istituto
Comprensivo di Miglionico in Via Estramurale Castello – Miglionico.
Al presidente è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di posticipare la data della gara.
La Commissione di Gara, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione anche
in presenza di un’unica offerta, purché sia valida o anche di non procedere a nessuna aggiudicazione senza che i
concorrenti possano vantare alcun diritto.
In seduta pubblica,il 20.04.2017 la Commissione provvederà all’apertura del plico e al controllo di validità dei
documenti contenuti nella Busta n°1(documentazione amministrativa).
I plichi saranno aperti secondo l’ordine temporale di avvenuto recapito.

In seduta riservata la Commissione procederà con l’esame delle buste contenenti l’offerta tecnica ed economica
attribuendo i punteggi secondo i parametri di cui all’allegato tecnico del presente bando di gara.
L’offerta presentata non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altra.
Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra le somme indicate in cifre e quelle indicate in lettere, sarà ritenuta
valida quella più vantaggiosa per l’amministrazione.



La Commissione provvederà all’assegnazione di un punteggio complessivo ad ogni concorrente sommando i
punteggi attribuiti ad ogni elemento secondo secondo quanto previsto dall’art.6, formando la relativa graduatoria.
Il verbale di gara non costituisce contratto. L’aggiudicazione pronunciata dalla Commissione ha carattere
provvisorio ed è subordinata all’esito positivo delle verifiche e dei controlli sul primo in graduatoria in ordine al
possesso dei requisiti previsti.

Art. 6 – ESCLUSIONI:

Si farà luogo all’esclusione dalla selezione nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei
documenti richiesti che incidono, in via diretta o mediata, sulla funzione di garanzia che la disciplina di gara tende
ad assicurare nonché di tutti quelli volti a tutelare la “par condicio” dei concorrenti.

Art 7 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

L’aggiudicazione della procedura di selezione sarà effettuata ai sensi dell’ art 95 dlgs 50/2016, a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. attraverso l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti
cosi ripartiti:
1. - 80 punti al prezzo più basso purchè l’offerta contenga tutti gli elementi richiesti dal bando . Il punteggio sarà
attribuito pieno al prezzo più basso, poi – 2 al secondo più basso, -4 al terzo più basso -6 al quarto piu basso, - 8
al quinto piu basso , e a proseguire sottraendo sempre 2 punti
2. - 20 max punti in relazione ai miglioramenti proposti :

Maggior numero di gratuità max punti 10
Visite e guide non incluse nel prezzo max punti 5
Altri servizi migliorativi  max 5 punti

In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti si procederà ad esame e giudizio
insindacabile da parte della Commissione di Gara.
L’aggiudicatario sarà tenuto a consegnare alla segreteria tutta la documentazione richiesta entro il termine che gli
verrà fissato dall’Istituto competente, pena il decadimento dell’aggiudicazione.

Art. 8– PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti idonei sarà pubblicata sui sito  dell’ Istituto Scolastico in data
21.04. 2017.
Avverso la graduatoria provvisoria, sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla sua pubblicazione.
Trascorso il termine indicato ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva.

Art. 9 – MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso alle offerte, da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7
agosto 1990, n° 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del Decreto Ministeriale 10 gennaio 1996, n° 60, solo
dopo la conclusione del procedimento.

10 -.  REVOCA DELL’INCARICO – PENALI
E’ facoltà dell’Amministrazione risolvere per motivate ragioni ed in qualsiasi momento la convenzione qualora lo
ritenga necessario nell’interesse del servizio, previo pagamento delle prestazioni già eseguite e con un preavviso
di almeno trenta giorni.
Il ritardo nell’espletamento dell’incarico, non giustificato da particolari difficoltà ed in particolare dalla constatata
impossibilità di acquisizione di dati, informazioni e notizie, o di espletamento di accertamenti tecnici, comporterà
per ogni 10 giorni di ritardo successivi alla scadenza dei termini previsti per i necessari adempimenti e per un
massimo di trenta giorni, una penalità del 10% (dieci per cento) del compenso stabilito. Trascorsi tali termini la
convenzione si riterrà risolta di diritto. E’ inoltre facoltà dell’Amministrazione risolvere anticipatamente la
convenzione con comunicazione a mezzo raccomandata ed avviso di ricevimento per qualunque inadempimento.



Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

L’istituto si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di
pertinenza e di non eccedenza. Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno sottoscrivere, pena
l’esclusione dalla comparazione delle offerte, l’informativa ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n° 196 e successive modificazioni, nonché ad indicare il nominativo del responsabile del trattamento dei
dati.
Per l’Ente Appaltante, il responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella persona del Dirigente
Scolastico Dott.ssa Elena Labbate

Art. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L’Ente Appaltante ha individuato, quale responsabile del procedimento il DSGA dott.ssa Anna Maria
Pontrandolfi.

Art. 13 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente bando di gara valgono le vigenti disposizioni di legge, nazionali, regionali e
regolamentari in quanto applicabili.

Il presente avviso pubblico  è pubblicato :
- sul sito web dell’istituzione scolastica:www.icmiglionico.gov.it Sezione - Bandi);
- All’ Albo pretorio ;
- In Amministrazione trasparente

Il Dirigente Scolastico

(Dott.ssa Elena Labbate)



ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C. 2 LETTERA B
DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDO DEL SERVIZIO  DI ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO
D'ISTRUZIONE A ROMA DA SVOLGERSI NEI GIORNI 11-12-13 MAGGIO 2017 PER GLI
STUDENTI DELLE CLASSI III DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E V DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI MIGLIONICO

Al Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo
di Miglionico
Via Estramurale Castello
75010 - Miglionico

Il sottoscritto ………………………………………….………………………………
Nato a ……... a ………………………………………………………………………
con codice fiscale n ……………………………………………………………………..
in qualità di……………………………………………………………………………
della Ditta………………………………………………………………….………..
con sede in…………………………...………………………………………………..
con partita IVA n………………..…………………………………………………….
tel. – fax – email……………………………………………………………………….

CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto. A tale proposito consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

1) la regolare 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 almeno da tre anni;
2)di possedere i requisiti previsti dall’art. 83, comma 1, del D. Leg.vo n. 50/2016;
3) di  non si trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g); commi 2, 3, 4, 5 e
6 del D. Leg.vo n. 50/2016 ed, in particolare:
4) di rispettare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con
particolare riferimento al D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i,
secondo le normative comunitarie vigenti;
5)che il firmatario dell’offerta Tecnico-Economica e di tutti i documenti di gara è il Sig.
_____________________________________ nato a ___________________ il ___________
dotato dei poteri necessari per impegnare legalmente la società;
6) di non avere rapporti di controllo o collegamento, a norma dell’art. 2359 c.c. oppure di situazioni
di identità tra gli amministratori con altre imprese che hanno partecipato alla gara;
7) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 (oppure
di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001, ma che il



periodo di emersione si è concluso);
8) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di ottemperare
alle norme della Legge 12 marzo 1999 n. 68;
9) di essere a conoscenza che l’Agenzia deve assumersi la piena responsabilità per eventuali danni
causati dal proprio personale a persone e/o cose della scuola o di terzi durante l’espletamento dei
viaggi richiesti.
10) di essere coperta dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i consumatori per il
risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 111/1995 “Attuazione della Direttiva n.
90/13/CEE concernenti i viaggi…”;
11) di assumere l’impegno a rispettare in toto la vigente normativa in materia di viaggi di istruzione
(CC.MM. n. 291 del 14.10.1992, n. 623 del 2.10.1996 e successive integrazioni);
12) di aver preso visione delle condizioni indicate nel Bando, nel disciplinare di gara e di tutte le
disposizioni vigenti applicabili alla presente gara e di accettare incondizionatamente le relative
disposizioni;
13) di aver tenuto conto, nel prezzo offerto, di tutti gli oneri che dovrà sostenere per offrire un
servizio completo e funzionale all’espletamento dei viaggi richiesti;
14) che per il servizio richiesto non ricorrerà a subappalti.

_____________________________

N.B. = la domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
Precisare l’eventuale non possesso dei requisiti richiesti



ALLEGATO B

CAPITOLATO D’ONERI PER L’ORGANIZZAZZIONE DEL VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA
DA SVOLGERSI NEI GIORNI 11-12 - 13 MAGGIO 2017 PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI III
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO E V DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MIGLIONICO

Al Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo
di Miglionico
Via Estramurale Castello
75010 - Miglionico

Il presente capitolato d’oneri disciplina le modalità di organizzazione dei

Il presente capitolato d’oneri disciplina le modalità di organizzazione del viaggio d’istruzione a Roma da
svolgersi dal .. al

n. alunni n. docenti) Periodo Mezzo di
trasportoNr. N. Classi partecipant Meta N. pernott.

i

1 5 114 15 Roma
11-12-13
maggio 2 pullman

L’organizzazione dei viaggi di istruzione dovrà avvenire in conformità a quanto di seguito precisato:
a) L’affidamento dell’organizzazione del viaggio avverrà con determina del Dirigente Scolastico e sarà formalizzata con la stipula di
un contratto, firmato dal Dirigente Scolastico e dal legale rappresentante o suo delegato dell’Agenzia di Viaggio contenente tutti gli
elementi relativi al viaggio, come previsto dall’art. 11 del D. Lgs. 17/03/1995, n. 111 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE ed in
coerenza con le norme dettate D.I. n°44 del 01/02/2001 concernente le “istr uzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni scolastiche” e con quanto previsto dalla L. 136/2010;
b) L’ Agenzia di Viaggio si impegna a rispettare le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali n. 291 del 14/10/1992 e n. 623 del
2/10/1996, fornendo a richiesta dell’Istituto Comprensivo Statale di Miglionico,, tutte le certificazioni prescritte nelle circolari stesse,
in particolare quelle di cui all’art. 9, commi 7 e 10 della C.M. n. 291/92 e quelle prebviste dalla cm 674 del 3.02.2016, anche mediante
autocertificazione del rappresentante legale;

c) La validità dei preventivi offerti è riferita alla data prevista per l’effettuazione del viaggio, salvo variazioni dei costi documentabili e
non imputabili all’Agenzia di Viaggio. Si richiama a riguardo l’art. 11 D.Lgs. 17/03/1995, n. 111. L’Istituto Comprensivo di
Miglionico si riserva comunque il diritto di annullare il viaggio qualora l’aumento della quota, anche per i motivi suddetti, dovesse
essere superiore al 10%. In tal caso l’Agenzia di Viaggio si impegna a restituire, senza nulla pretendere, gli acconti eventualmente già
versati in relazione ai viaggi annullati. Al momento dell’offerta l’Agenzia di Viaggio deve impegnarsi specificatamente al rispetto di
tali condizioni.

d) In caso di partecipazione al viaggio di istruzione di studenti in situazione di disabilità devono osservarsi le seguenti mobilità:
· per una corretta e funzionale organizzazione nonché per la determinazione del costo del viaggio l’Istituto Comprensivo Statale di
Miglionico,, comunicherà all’Agenzia di Viaggio la presenza di allievi in situazione di disabilità o con difficoltà motorie anche
temporanee e i relativi servizi necessari; agli studenti in situazione di disabilità dovranno essere forniti servizi idonei secondo la
normativa vigente in materia.



e) Gli alberghi devono essere della categoria e nelle ubicazioni richieste. L’Agenzia di Viaggio deve indicare nome, indirizzo,
telefono/fax/mail dell’albergo, specificando le fermate dei mezzi di trasporto ubicate nelle vicinanze. Le sistemazioni devono essere:
· per i docenti in camere singole con servizi privati, gratuite (salvo diversa indicazione esplicitata nella richiesta di preventivo),
· per gli studenti in camere a più letti (2, 3 o max . 4 letti) con servizi privati.

La sistemazione del gruppo deve essere categoricamente in un unico albergo che risponda ai requisiti di sicurezza.

f) Se al momento dell’offerta l’Agenzia di Viaggio non è in grado di indicare nel dettaglio tutto quanto previsto al punto 5, prima della
stipula del contratto l’Agenzia di Viaggio deve fornire tutte le indicazioni di cui sopra (nome, indirizzo, telefono/fax/mail dell’albergo,
specificando le fermate dei mezzi di trasporto ubicate nelle vicinanze). Il mancato rispetto di



tale clausola o una difformità rispetto ai parametri sull’albergo richiesti in sede di gara può determinare la revoca dell’aggiudicazione.

g) Gli alberghi indicati non potranno chiedere cauzioni o penali da pagarsi in loco direttamente da parte degli studenti o della scuola.
Eventuali richieste di risarcimento per danni imputabili agli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale di Miglionico,, devono essere
inoltrate e evase tramite l’Agenzia aggiudicataria del viaggio, previa immediata contestazione scritta ai docenti accompagnatori e
produzione, anche successivamente, della documentazione comprovante l’entità e la responsabilità dei danneggiamenti.

h. In relazione ai servizi di pensione completa o di mezza pensione deve essere indicato – coerentemente con la richiesta della scuola -
se i pasti sono serviti nell’albergo stesso, in ristorante convenzionato o con cestino da viaggio (quest’ultimo se richiesto).

i) I viaggi di istruzione devono essere effettuati con i mezzi di trasporto richiesti. Ove siano utilizzati pullman, gli stessi devono restare
a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo inerenti all’itinerario precedentemente stabilito. Nelle quote offerte si intendono
inclusi carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi, IVA, diaria, vitto e alloggio dell’autista ed eventuale secondo
autista nelle circostanze previste dalla circolare ministeriale n. 291 del 14/10/1992.

j) l’Istituto Comprensivo Statale di Miglionico,, si riserva di far verificare, alla partenza del viaggio e avvalendosi delle autorità
competenti, l’idoneità dei mezzi utilizzati. Sempre per i viaggi in pullman (effettuati in Italia) è richiesta la comunicazione della/e
compagnia/e di noleggio, allegando anche una dichiarazione nella quale la stessa si impegna a fornire, se richiesta, i dati previsti dall’
art. 9.8 (lettere a/l) della citata circolare ministeriale e successive integrazioni. Deve essere comunque indicato il massimale
assicurativo degli automezzi della compagnia indicata.

l) Ai docenti accompagnatori deve essere accordata la gratuità del viaggio. In caso di adulto pagante l’Agenzia di Viaggio deve
specificare la quota a carico in base alle indicazioni fornite (es: camera singola…).

m) Il pagamento avverrà su presentazione della fattura elettronica previa verifica della regolarità del Durc e, se l’importo è superiore
ad € 10.000,00 previa verifica della insussistenza degli inadempimenti Equitalia.

n) L’Agenzia di Viaggio si impegna a garantire la propria responsabilità per ogni voce inerente l’organizzazione del viaggio (struttura
alberghiera, ristorazione, servizio pullman…) e a comunicare un unico nominativo e recapito telefonico a cui il docente promotore
potrà rivolgersi per qualsiasi problema si presentasse durante il viaggio e il soggiorno.

o) Prima della partenza l’Agenzia di Viaggio rilascerà all’Istituto Comprensivo Statale di Miglionico,, i documenti relativi al viaggio
(voucher, titoli di trasporto). Sui voucher devono essere indicati: il nome dell’Istituto, l’entità dei gruppi, i servizi prenotati ed il
fornitore relativi al viaggio.
L’Istituto Comprensivo Statale di Miglionico, nelle persone dei responsabili accompagnatori, avrà cura di rilevare l’esatto numero dei
partecipanti, nonché l’utilizzo dei servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta sui relativi documenti di viaggio
(voucher, titoli di trasporto).
Tali adempimenti consentiranno all’Istituto Comprensivo Statale di Miglionico,, di poter, eventualmente, ottenere il rimborso,
qualora il numero dei partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno oppure non tutti i servizi siano stati utilizzati per causa di
forza maggiore. L’Istituto Comprensivo Statale di Miglionico,, dovrà informare l’Agenzia di Viaggio delle eventuali variazioni
relative al numero dei partecipanti nonché dei servizi di cui non si è usufruito.

p) Per quanto non specificatamente previsto nel presente capitolato si rinvia alla già citata normativa vigente in materia con particolare
riferimento al D.Lgs. 17/03/1995, n. 111, relativo all’attuazione della direttiva 314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti
“tutto compreso”.



ALLEGATO C

Al Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo
di Miglionico
Via Estramurale Castello
75010 - Miglionico

PATTO  DI  INTEGRITA’

Relativo alla procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lettera B del D.LGS 50/2016 per l’affido del servizio  di
organizzazione del viaggio d'istruzione a Roma da svolgersi nei giorni 11-12-13 maggio 2013 per gli studenti
delle classi III della scuola secondaria di I grado e V della scuola primaria di Miglionico

TRA

Tra l’Istituto Comprensivo Statale di Miglionico -Via Estramurale  Castello – 75010 Miglionico  one Superiore ,
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Elena Labbate , nata a Stigliano (MT) il 23/09/1971,
codice fiscale LBBLNE71P63I954N, domiciliato per la Sua carica presso l'Istituto, codice fiscale:.93056900777

E

Il Sig ………………………………………….………………………………
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………….
con codice fiscale n………………..………………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………………
della Ditta………………………………………………………………….………..
con sede in…………………………...………………………………………………..
con partita IVA n………………..…………………………………………………….
tel. – fax – email……………………………………………………………………….

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun
partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto
comporterà l’esclusione automatica dalla gara.

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013,
contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le istituzioni scolastiche della
Regione Basilicata  adottato con decreto ministeriale del 24.06.2016.
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,



SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione del Sig. …………..che, ai fini della
partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

• a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di
distorcerne la relativa corretta esecuzione;

• a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

• ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con
altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

• ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli
obblighi in esso contenuti;

• a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell’esercizio dei compiti loro assegnati;

• a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.

Articolo 2

Sig…………….. , sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con
il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti
sanzioni:
a) esclusione del concorrente dalla gara;
b) escussione della cauzione di validità dell’offerta;
c) risoluzione del contratto;
d) escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;

e) esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Articolo 3

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde
formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale
rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal
rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto
debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Articolo 5

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i
concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

……li, …… Firma




		2017-04-03T12:30:32+0200




