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Pescara, lì 16.1.2014

BANDO DI GARA
SCAMBIO CULTURALE PROGETTO COMENIUS
REALIZZAZIONE VIAGGIO IN GERMANIA – LOCALITA’ AMBURGO
PERIODO 2/7 MARZO 2014
PARTECIPANTI N° 2 DOCENTI + N° 4 ALUNNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n° 44/2001, in particolare gli artt. 31 e 36;
VISTO il D.Lgs 163/2006, artt. 70,124,125;
VISTO il Regolamento di Istituto per le visite guidate e i viaggi di istruzione;
CONSIDERATO che la spesa prevista per la realizzazione dell’iniziativa è inferiore alla “soglia
comunitaria” prevista dal codice dei contratti citato;
CONSIDERATA la necessità di espletare una gara per affidare ad Agenzia Viaggi il servizio di
trasporto e alloggio nella località indicata in premessa (AMBURGO - GERMANIA) per la
realizzazione di scambio culturale Progetto “COMENIUS”;
CONSIDERATA l’urgenza per consentire la prenotazione dei biglietti aerei;
CONSIDERATA la necessità di fissare in minimo 15 giorni a decorrere dalla data odierna di
pubblicazione del bando i tempi per la ricezione delle offerte (entro le ore 12.00 del 31
GENNAIO 2014), con esclusione della validità del timbro postale;
INDICE
una procedura di gara per l’affidamento in economia/cottimo fiduciario del viaggio di istruzione in
GERMANIA - AMBURGO per n° 2 docenti + n° 4 alunni nel periodo dal 2 marzo 2014 al 7 marzo
2014 secondo il programma dettagliato sottoindicato e assolutamente vincolante per l’Agenzia.
art.1 - Tipologia della gara
L’acquisizione dei servizi sarà fatta in economia, secondo le modalità previste dall’art. 125 del D.
Lgs 163/2006 e successive modificazioni.
L’agenzia di viaggio cui sarà affidato il servizio sarà individuata con la procedura del cottimo
fiduciario con invito rivolto a cinque Agenzie di viaggio – Tour Operator secondo l’art. 125, commi
1b), 8-9 d), 11 del citato D.Lgs.
La scelta dell’agenzia avverrà tenendo conto dell’offerta economicamente più conveniente rispetto
al prezzo.
Art.2 Servizi richiesti
A) VIAGGIO
IPOTESI N° 1 - Viaggio per il raggiungimento della località AMBURGO – GERMANIA per n° 2 docenti + n° 4
alunni con partenza il giorno 2 MARZO 2014 da Pescara – Aeroporto Liberi per Amburgo e rientro
a Pescara – Aeroporto Liberi con partenza da Amburgo il giorno 7 marzo 2014

IPOTESI N° 2
Viaggio per il raggiungimento della località AMBURGO – GERMANIA per n° 2 docenti + n° 4 alunni
giorno 2 MARZO 2014
- Partenza da Pescara con Prontobus h 7.30
- Arrivo a Fiumicino h 10.40
- Volo diretto per Amburgo h 13.25
- Arrivo ad Amburgo h 15.50
Gorno 7 MARZO 2014
- Partenza da Amburgo h.16.2
- Arrivo a Fiumicino h 18.40
- Rientro a Pescara con Prontobus h 23.30
Si richiedono preventivi di spesa per entrambe le ipotesi indicate.
B) SISTEMAZIONE ALBERGHIERA AD AMBURGO DALLA SERA DEL GIORNO 2 MARZO
AL MATTINO DEL GIORNO 3 MARZO 2014
Si richiede la sistemazione presso Hotel KRONPRINZ – Kirchenallee 46,Hambugr Mitte, 20099
Amburgo in camere singole per i docenti(2) e camere doppie o matrimoniali con letti singoli per gli
alunni (4 alunni – 2 maschi/2 femmine)
In alternativa Hotel Eleazar Novum City Center – Bremer Reihe 12-14, Hamburg Mitte, 20099
Amburgo.
Nel prezzo deve essere compresa la prima colazionedel giorno 3 MARZO 2014
Si comunicano, su foglio a parte per ragioni di privacy, i dati anagrafici dei partecipanti
per eventuale prelazione dei biglietti aerei da parte dell’agenzia partecipante alla gara,
senza costi aggiuntivi a carico dell’Istituto né imputabili all’Istituto in caso di mancata
assegnazione del contratto.

Art.3 Condizioni generali
L’offerta dovrà prevedere:
1) il soddisfacimento delle le richieste come descritte all’art.2 e nell’allegato programma
dettagliato.
Art.4 – Condizioni per l’ammissione alla gara
Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i seguenti requisiti:
1) di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 (comma 1 lett. a,b,c,d,e,f,g,h,i
ed m);
2) di idoneità professionale di cui all’art. 39 D. Lgs 163/2006 (iscrizione CCIAA in cui sia
esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento dell’attività di Agenzia
/Tour Operator);
3) di ordine speciale (economico – finanziari e tecnico-professionali) di cui agli artt. 41 e 42
del D.Lgs 163:
a) fatturato globale Agenzia e importo relativo a forniture medesimo oggetto realizzate
con istituzioni scolastiche negli ultimi tre esercizi finanziari.

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle offerte
Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e presentare nel rispetto di quanto
indicato nel presente bando, è fissato alle ore 12.00 del giorno 31 gennaio 2014 con le
seguenti modalità:
BUSTA sigillata e contenente:
1) PREVENTIVO DI SPESA
2) Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ai sensi del DPR n° 445/2000 artt.46 e 47)
firmata dal legale rappresentante in cui la Ditta dichiari:
a) che non si trovi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 38 D.Lgs
163/2006 e s.m.i. essendo in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 – punti 1),2) e 3;
b) che è in regola con la normativa INPS e INAIL sulla base della normativa di
riferimento;
c) che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla
determinazione del prezzo e ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;
d) che mantiene la validità dell’offerta per i periodi previsti per la durata del viaggio e
almeno per un mese successivo;
e) di essere in grado di anticipare, ove necessario, le somme richieste per la
prenotazione di tutti i servizi compresi nell’offerta (viaggio e alloggio)
f) di essere iscritta alla CCIAA e di essere in possesso delle licenze per lo svolgimento
di attività di Agenzia/Tour Operator, impegnandosi ad esibire misura camerale in
caso di aggiudicazione
3) Capacità tecnica: Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta
concernente il fatturato globale dell’Agenzia/Tour Operator e importo relativo a forniture
medesimo oggetto realizzate con istituzioni scolastiche negli ultimi tre esercizi finanziari.
4) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta del conto corrente
dedicato ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136 del 13.8.2010 e sm.
5) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, consapevole delle
sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla Legge 136/2010, di assumere ai sensi
dell’art. 3 Legge 136/2010, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
medesima legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante
tempestivamente, e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, previsti dall’art. 3, comma 1 della legge suddetta,
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto,
ad inserire negli eventuali contratti di sub – appalto e sub – contratto la clausola di nullità
assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a questa Scuola ed alla
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo - di Pescara della notizia di inadempimento della
propria controparte (sub appaltatore, sub contraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
6) Copia del certificato DURC in corso di validità alla data di presentazione
dell’offerta. La richiesta è motivata dall’urgenza di esperire la gara, considerati i tempi
tecnici di rilascio del DURC da parte degli uffici competenti su richiesta della scuola.
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2014
Non saranno accettate offerte pervenute oltre tale data e non farà fede il timbro
postale.
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei
documenti richiesti all’art. 5 o non recanti la firma del legale rappresentante della
Ditta.
Art. 6
-Valutazione delle offerte
La scelta dell’Agenzia per l’affidamento del viaggio avverrà in base al criterio dell’offerta più
bassa.
Si procederà all’aggiudicazione del viaggio anche a fronte dell’acquisizione di una sola offerta
rispetto ai 5 fornitori a cui l’Istituto ha inviato il bando.
I prezzi indicati nell’offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto delle erronee
previsioni della Ditta.

Art.7
Modalità di pagamento
La Scuola si impegna a procedere entro 30 giorni lavorativi alla liquidazione delle somme
dovute a conclusione del viaggio, a ricevimento di regolare fattura.
Art. 8
Responsabile del procedimento.
Il Responsabile del procedimento è il DS dott.ssa Annarita Bini.
Art.9
Informativa ai sensi D.Lgs 196/03
La Scuola informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara d’appalto e
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dalla stessa in conformità alle
disposizioni del D.Lgs 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e
la gestione del contratto.
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del
D.Lgs 196/2003.
Art.10
Pubblicizzazione
Il presente bando viene affisso all’albo dell’ Istituto Comprensivo n°8 – Via Torino n° 19 –
65121 Pescara e pubblicato sul sito web www.tinozzipascolipescara.it
UL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Annarita Bini)
F.TO Annarita Bini

Ev

