ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. PENNA”
IST. TECNICO AGRARIO c/o la sede di
IST. PROFESSIONALE c/o sez. assoc. di S. DAMIANO
ASTI
‘Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera’
‘Agraria, agroalimentare e agroindustria’
Località Viatosto n. 54 14100 ASTI tel 0141/214187 fax 0141/410661
email: atis004003@istruzione.it
Via Baluardo Montebello n. 1 14015 SAN DAMIANO tel/fax 0141/971038

Prot. n. 13 / C37

ASTI 04/01/2016
All’Agenzia CARIOCA VIAGGI CANELLI
All’Agenzia ALTURIST ALESSANDRIA
All’Agenzia ESPLORIAMO IL MONDO MONTEGROSSO D’ASTI

All’ Agenzia VOLMAR ASTI
All’Agenzia CEPHEUS VIAGGI ASTI
All’Agenzia CALA MAJOR S.N.C.
All’Agenzia HAPPYWORLD DI IREOSTUR SRL
All’ Agenzia LE VIE DEL NORD PESARO
All’Agenzia GIROBUS VIAGGI SRL MILANO
All’agenzia VIAGGI IN… ALTALENA

Oggetto: Bando di Gara Viaggi d’Istruzione a.s. 2015/2016. CIG N.° X3D177ABFE.
VISTO
VISTO
VISTA

la delibera del Collegio Docenti relativo all’A.S. 2015/2016 ;
il D.Lgs. 163/2006
nota Miur 11/4/2012 Prot. 2209 ;

Dovendo questo Istituto procedere all'assegnazione dei servizi in oggetto, si invitano le Agenzie
interessate a far pervenire le loro offerte (timbrate e firmate dal titolare della società, impresa, ecc ..)
per la realizzazione dei sottoelencati viaggi d'istruzione in busta chiusa intestata, indirizzate "AL
DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE “ G. PENNA” – LOCALITA’ VIATOSTO N. 54 – 14100 ASTI ) e arrecanti la
dicitura "CONTIENE PREVENTIVI VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2015/16", entro e non oltre
le ore 12.00 del 20/01/2016 .
Potranno partecipare al Bando di Gara soltanto le Agenzie che rilasceranno Fatturazione Elettronica .
ISOLA D’ELBA E PIANOSA Periodo MAGGIO 2016 - Alunni partecipanti delle Classi 2^ n.
60 + n. 5 Docenti accompagnatori - alberghi 4/5* -, partenza ore 24.00 con Pullman dalla Stazione
dei Treni di Asti – Costo complessivo indicativo circa €. 185,00. Per i dettagli si veda Programma
allegato.
AVIGNONE E PROVENZA Periodo 27-28-29 APRILE 2016 - Alunni partecipanti delle Classi
3^ n. 60 + n. …5.. Docenti accompagnatori - alberghi 4/5* -, partenza ore 05.30 con Pullman dalla
Stazione dei Treni di Asti – Costo complessivo indicativo circa €. 190,00. Per i dettagli si veda
Programma allegato.
NAPOLI, CAPRI E COSTIERA AMALFITANA Periodo APRILE 2016 durata 5 giorni Alunni partecipanti delle Classi 4^ e 5^ n. 70 + n. …5.. Docenti accompagnatori - alberghi 4/5* -,
partenza ore 24.00 con Pullman dalla Stazione dei Treni di Asti – Costo complessivo indicativo
circa €. 280,00. Per i dettagli si veda Programma allegato.

Il Bando di Gara sarà pubblicato sul sito della Scuola : www.istitutopennaasti.it

Le offerte dovranno indicare analiticamente, per ciascuno dei viaggi di cui sopra:
a) il costo per ogni partecipante , comprensivo di trasporto, di vitto,
di alloggio, di servizi che richiedono il pagamento in loco (es. ingressi e prenotazioni) e dei diritti di
agenzia distinti per ciascun viaggio;
b) eventuali ulteriori servizi inclusi nella quota di partecipazione procapite;
c) costo della guida per ogni 1/2 giornata ove richiesto dal programma;
d) servizi esclusi dalla quota di cui ai precedenti punti a, b, c
e) numero di gratuità offerte;
f) specifica della tipologia di ristorazione offerta, compresa la I colazione tenuto
conto che ogni pasto (pranzo, cena) dovrà, obbligatoriamente, contenere:
l primo - l secondo - l contorno - frutta o dolce – 1/2 minerale;
g) anno di immatricolazione, servizi a bordo e ricettività dei pullman GT da utilizzare
per gli spostamenti e capienza posti;
h) dichiarazione di responsabilità, in conformità ai disposti di cui ai punti 9.7 e 9.10
della C.M. 291/92;
i) dichiarazione sulla tipologia e massimali delle coperture assicurative di cui ai punti 9.8 e
lO della C.M. 291/92 e all'art. 20 D.Lgs. n. 111/95;
• dichiarazione di fattibilità dei viaggi nel periodo indicato;
m) indicazione puntuale della località, della categoria e dei dati identificativi (nome, indirizzo,
telefono, e-mail) della/e struttura/e alberghiera/e ospitante/i individua tata/e dalla Agenzia;
n) ogni ulteriore informazione di carattere generale di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n.111/95.
Le offerte potranno essere inviate per posta (Raccomandata o Posta Prioritaria) o consegnate a
mano all'Ufficio Protocollo dell’ Istituto Istruzione Secondaria Superiore “ G.PENNA” –
Località Viatosto n. 54 – 14100 Asti - entro e non oltre le ore 12.00 del 20/01/2016 (non fa fede
il timbro postale).
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine o fossero consegnate in
ritardo, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o
errore di recapito.
L'offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita da altre.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La gara sarà aggiudicata secondo le norme di Contabilità di Stato e con l'osservanza di quanto
previsto dal Regolamento di Contabilità scolastica D.I. N. 44/2001, all'offerta economicamente più
vantaggiosa per singolo viaggio, valutata da apposita Commissione sulla base dei seguenti elementi
non indicati per ordine di rilevanza:
• MEZZI DI TRASPORTO (ricettività, anno di immatricolazione, servizi a bordo);
• STRUTTURA ALBERGHIERA (località, denominazione, categoria, posizione, caratteristiche);
• TRATTAMENTO RISTORAZIONE (inclusi cestini di viaggio): luogo fornitura pasti"
trattamento di prima colazione, trattamento pranzo e cena;
• ASSICURAZIONI (massimali per per infortuni e R.C. Sia per organizzazione viaggio sia per

mezzi di trasporto);
• NUMERO GRATUITA' ED ULTERIORI EVENTUALI SERVIZI MIGLIORATIVI OFFERTI;
• PREZZO PROCAPITE.
A parità di offerta, sarà data precedenza all'agenzia che abbia fornito servizi di livello pienamente
positivo in sede di precedenti affidamenti da parte dell'Istituto ed in caso di ulteriore parità, il
servizio sarà affidato alla agenzia che formuli su invito dell'Istituto ulteriore miglior ribasso sul
prezzo pro capite offerto in sede di gara.
L'Istituto si riserva di aggiudicare il servizio di cui al presente invito anche in presenza di una
sola offerta purché ritenuta valida e congruente dagli Organi valutari di competenza.
N.B. Saranno comunque escluse le offerte che non specifichino puntualmente:
- località, categoria e tipologia della struttura alberghiera ospitante;
- le offerte che presentino gli elementi di cui alle precedenti lettere da a) ad n) in misura generica
e/o condizionata.
- Le offerte prive delle dichiarazioni richieste di seguito ovvero degli elementi sostanziali nelle
stesse contenuti.
L'Istituto si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione dei servizi richiesti.
Resta salvo anche il diritto dell'Istituto di non aggiudicare uno o più viaggi dopo aver verificato
l'adesione delle famiglie degli studenti partecipanti.
Le offerte dovranno allegare al preventivo:
- il Capitolato di oneri (AlI. 1) tra Istituto e AGENZIA sottoscritto dal titolare o dal legale
rappresentante per accettazione;
- informativa di cui al D. Lgs. 196/2003 sulla Privacy (All.2) debitamente sottoscritta dal titolare o
legale rappresentante;
- fotocopia di documento di identità del dichiarante in corso di validità debitamente datata e
firmata;
- la certificazione DURC originale, in corso di validità;
- la dichiarazione prevista dall'art. 3 della L. 136/10, modificata dal D.L. 187/10 convertito in legge,
con modificazioni, dalla L. 217/1 O in merito alla tracci abilità dei flussi finanziari;
- la dichiarazione sostitutiva cumulativa ai sensi del DPR 445/2000, firmata dal titolare o dal legale
rappresentante in cui la ditta dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38, 39,41 e 42 del D, Lgs. 163/2006;
b) di mantenere la validità dell'offerta fino allo svolgimento dei viaggi;
c) di essere in grado di anticipare le somme richieste per la prenotazione dei servizi compresi
nell'offerta;
d) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. 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.
In caso di aggiudicazione della gara dovrà essere presentato a questo Istituto:
- Dichiarazione di responsabilità di cui ai punti 9.7 e 9.10 C.M. 291/92.
- Autorizzazione in copia autenticata all'esercizio delle attività di categoria rilasciato dalla Regione
di competenza ai sensi dell'art. 9 della Legge Quadro n. 217 del 17/5/1983.
Nel caso in cui l'AGENZIA:
- non-si presenti nel luogo e alla data fissati per la stipula del contratto definitivo;
- rinunci all'organizzazione del/i viaggio/i aggiudicato/i;
- non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara ovvero il possesso di
tali requisiti non risulti conforme alle autocertificazioni presentate in sede di gara;
l'Istituto procederà a dichiararla decaduta e ad aggiudicare il contratto al successivo miglior
offerente in graduatoria ovvero ad indire una nuova gara.
Il Dirigente Scolastico
Prof. PARISIO Renato
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/1993

