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Prot.n.

S.Stefano di Magra, 12/02/2019

All' Albo d'Istituto
Al Sito dell' Istituto
Oggetto: Bando di gara per affidamento dei servizi Turistici per viaggio di istruzione ALSAZIA E
FORESTA NERA
A.S.2018/19.
CODICE CIG: ZAB2717957
Affidamento dei servizi turistici di organizzazione e realizzazione del pacchetto turistico per il viaggio di istruzione delle
classi terze della scuola secondaria di l" grado per l' a.s, 2018-2019
META: VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALSAZIA E FORESTA NERA. 6-10 MAGGIO 2019

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.P.R. 275 dell'8/3/1999
VISTO il D.M. 44 del l febbraio 2001
VISTO il D.L.n.50/2016 ARTI. 36 E 60
VISTO IL PTOF dell'Istituto
VISTO il verbale del Consiglio di Istituto del 12/12/2018
VISTA LA DETERMINA N. 829 DEL 11/02/2019
INDICE
Bando di gara con procedura aperta per il seguente viaggio di istruzione:
ALSAZIA E FORESTA NERA dal 6 allO maggio 2019 p.v.
PACCHETTO TUTTO COMPRESO - VALORE PRESUNTO 26.000,00 €

Le offerte saranno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 D./gs n. 163 /2006),
sulla base dei parametri e delle condizioni specificati nella tabella sottostanti.
Oggetto dell'offerta è l'organizzazione e realizzazione di un viaggio d'istruzione sulla base delle indicazioni di seguito
elencate e del programma allegato.

OFFERTA
Condizioni
L'agenzia formula la proposta in osservanza

delle modalità e termini di seguito previsti.

Modalità di presentazione dell'offerta:
L'offerta dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, in un plico
chiuso recante gli estremi del mittente e la dicitura "Preventivo servizio turistico - viaggio di istruzione
ALSAZIA E
FORESTA NERA 6-10 MAGGIO 2019"11 suddetto plico deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, due buste a
loro volta chiuse recanti la dicitura rispettivamente "documentazione tecnica e amministrativa" e" offerta economica".
Il plico "Documentazione
tecnica amministrativa"
dovrà contenere, a pena di inammissibilità,
la seguente
documentazione:
a) Elaborato tecnico della proposta del soggiorno nel quale dovrà essere specificato il programma di viaggio preciso
b) Dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi dell'art.76 D.P.R 445/2000 con allegata fotocopia del
documento di identità in corso di validità del rappresentante legale dell'agenzia/offerente
•
Di aver preso piena conoscenza delle condizioni contenute nell'avviso e nel capitolato e di accettarle
incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;
•
Di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto della gara,
con indicazione degli estremi di iscrizione;
•
Di possedere tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per l'espletamento per l'espletamento dei servizi
oggetto di appalto;
•
Inesistenza a carico della Compagnia delle cause di esclusione previste dall'art.29 Direttiva CEE 92/50;
•
Iscrizione alla Fiavet o altra associazione di categoria;
•
Di utilizzare nell'organizzazione del viaggio esclusivamente risorse in possesso delle autorizzazione di Legge e
che rispondano alla normativa di sicurezza e prevenzione;
•
Gli estremi della propria polizza assicurativa, in corso di validità, per la responsabilità civile, compreso il
massimale assicurato;
a) Eventuali integrazioni sulle caratteristiche dell' offerta
b) Elenco di destinatari pubblici dei servizi turistici
c) Dichiarazione relativa al collaudo e conformità del mezzo di trasporto utilizzato e rispetto alle norme
internazionali relative alle ore di guida e al secondo autista.
Il plico" Offerta economica" dovrà contenere le condizioni integrali dell'offerta con la specifica di:
Servizi e attività coperte dalla quota
Servizi esclusi
Gratuità
Modalità e termini di pagamento
Termini di annullamento coperture assicurative ulteriori
Altre agevolazioni.
L'offerta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante in ogni suo documento.
Termine di presentazione dell'offerta.
L'offerta dovrà pervenire, presso la sede legale di questo istituto entro le ore 12 del 28/02/2019al seguente indirizzo:
Via L.Tavilla, 46 - S.Stefano di Magra (SP). L'offerta dovrà essere valida fino al 15 MAGGIO 2019
La gara sarà aggiudicata anche se dovesse pervenire una sola offerta purché conforme alle richieste del bando.
L'invio del plico contenente l'offerta
a totale rischio del mittente.
è

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza.
Non saranno aperti i plichi che non recheranno all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la denominazione del
mittente.
Svolgimento della gara
La gara sarà espletata dalla commissione composta come da regolamento di istituto pubblicato all'albo dell'Istituto
Comprensivo di S.Stefano di Magra.(SP) .
L'esito della gara sarà comunicato entro 5 gg dal suo espletamento.
Trattamento dei dati personali - Informativa
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lg 196/03 si informa che:
Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di gara.
Oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il conferimento dei dati obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase precontrattuale e la mancata o parziale esecuzione del contratto.
Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.
Titolare del trattamento dei dati il Dirigente scolastico.
è

Incaricati del trattamento dei dati sono il direttore dei servizi generali ed amministrativi e gli assistenti amministrativi,

oltre ai soggetti eventuali componenti la commissione acquisti. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art.7
del D.Lg.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Angela Rebecchi)

Criteri di valutazione
Le offerte saranno valutate secondo i parametri indicati nella tabella sottostante rispettando il sistema dell'offerta
economicamente più vantaaaìosa a parità di condizioni dell'ero2azione del servizio.
CRITERIO QUALITATIVO
CRITERIO -QUANTIT ATIVO
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Sezione 1 Valutazione del s021!ettoproponente MAX 5 PUNTI
Contratti con la P.A.

Si punti 5
NO punti O

Valutazione qualitativa del curriculo
Max 5 punti

Sezione 2 - valutazione del programma max 33 punti
Sistemazione alberghiera
Menu proposto

Mezzi di trasporto
Coperture assicurative

-3 stelle punti 5
<3 stelle punti O

Max punti 5

Pullman euro 6

Altre coperture assicurative
( es. in caso annullamento viaggio o
rientro anticipato,smarrimento o
perdita bagaglio)
Sistemazione degli alunni in camera
doppia/tripla e singola per i docenti
accompagnatori
Distanza hotel dal centro-disponibiltà
autista ad eventuali spostamenti non
previsti
Eventuali proposte di arricchimento
del programma di viaggio o altri
servizi
SEZIONE ECONOMICA: MAX 30 PUNTI
Quota
L'offerta economicamente più bassa
avrà un ulteriore punteggio di l p.
ogni € lOdi differenza fmo ad un
max di 20 punti
Gratuità
N° alunni per gratuità offerta
=15 punti 5
<15 punti O
>15 punti 7
Modalità di pagamento
Termini di annullamento

Max 5 punti

PUNTI 5
Max punti 5
Valutazione della tipologia
assicurativa ulteriore max 3 punti

Max 5 punti

Max punti 2

Max punti 3

Valutazione delle modalità max 3
punti
Valutazione delle modalità max 5
punti

L'aggi~dic~zio~e avverrà in favore dell'impresa che avrà ra i
...
In caso di parità di punteggio complessivo si f if .
Il.
g~ ~nto compleSSIvamente Il maggror punteggio.
l) Programma
a n enmento a e migliori offerte secondo il seguente ordine di priorità:
2) Quota
3) Modalità di pagamento
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ISTITUTO COMPRENSIVO SANTO STEFANO MAGRA - ISA 12
Via Tavilla, 46 - 19037 S. Stefano Magra
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VIAGGIO DI ISTRUZIONE ALSAZIA E FORESTA NERA

6-10 Maggio 2019

ALUNNI PARTECIPANTI
N.75
ACCOMPAGNATORIN. 71ncamera singola
Visto il grande numero di partecipanti sarannodivisi in due gruppi con itinerario simile per semplificare la
gestione delle attività.
LAQUOTADOVRÀCOMPRENDERE
1.
2.
3.
4.

TRASPORTOin pullman privato G.T.
Rispetto della vigente normativa in materia di viaggi scolastici
Copertura assicurativa individuale secondo normativa vigente
Numero gratuità previste, in considerazione del complessivo numero degli studenti partecipanti ed
eventuali handicap

S. 4 notti, 4 colazioni e 4 cene in hotelcon acqua in caraffa inclusa(Sarannoa carico dei ragazzisolo il
pranzo del primo giorno e la cena dell' ultimo).
6. Sistemazione degli studenti e degli accompagnatori presso hotel semicentrale o centrale % stelle(se
non in zona centrale disponibilità dell'autista ad eventuali spostamenti non previsti).
7. 4 pranzi in ristorante con acqua in caraffa inclusa.
8. Biglietto per il giro in battello a Strasburgo
9. Guida di almeno 2 ore a Strasburgo

10. Ingresso e guida al Castello di Haut-Krenigsbourg per un gruppo, ingresso e guida alla linea Maginot
per l'altro.
11. Assistenzadi Staff.
12. Tassadi soggiorno inclusa

LUOGHI E ATTIVITÀ

Viaggio in pulmann GT privato alla volta di Stasburgo ,sosta a Schaffhausen (Svizzera)per visitare le
cascate del Reno (Iato con ingresso gratuito) o Lucerna.
Visita con guida di Strasburgo, giro in battello sul Fiume.
Trasferimento aOrschwiller per visitare il Castello di Haut-Kcenigsbourg,oppure alla volta di Fort
Schoenenbourg sulla linea Maginot.
Visita della pittoresca Colmar, e ai borghi medievali di Ribeauvillè, Riquewihr e Obernai lungo la
"Strada dei Vini".
Alla scoperta della ForestaNera ,con visita di Friburgo Viaggioalla scoperta di Gutach, Schiltach, e
Triberge visita dell'orologio di Hornberguno dei più grandi del mondo.
Ultimo giorno e sosta a Lucerna o Schaffhausen (Svizzera)per visitare le cascate del Reno (Iato con
ingresso gratuito).

