
 

Bando di gara per la fornitura di un viaggio d’istruzione in Alsazia, a Colmar, Strasburgo e
dintorni per le classi terze della scuola Secondaria Einaudi mediante procedura comparativa,
ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001.
1.Premessa.
Si intende affidare mediante procedura comparativa con invito di almeno 3 operatori economici
ai  sensi  dell’art.  34 del  D.I.  44/2001,  e  della  Determina  del  Dirigente Scolastico  Prot.  503 del
8/2/2018,  la  realizzazione  del  viaggio  d’istruzione  come  dettagliato  nel  presente  disciplinare  e
nell’allegato tecnico.
La  procedura  è  promossa  dall’Istituto  Comprensivo  “A.  Frank”  di  Sesto  San  Giovanni  (MI)
mediante “Richiesta di Offerta” (RdO da ora innanzi). È possibile inoltrare richieste di chiarimento
entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente bando.
Le imprese sono pregate di comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura.
Le offerte tecnico-economiche, o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla
procedura, dovranno essere trasmesse unicamente a mezzo PEC.
2. Obiettivi e contenuti
L’obiettivo del progetto per il quale si indice la presente procedura di gara è la realizzazione di un
viaggio d’istruzione in Alsazia,  a Colmar, Strasburgo e dintorni,  per le classi terze della scuola
secondaria di primo grado Einaudi di Sesto San Giovanni per un totale presunto di 50 alunni paganti
e 6 accompagnatori. Le specifiche richieste sono quelle inserite nel Capitolato Tecnico (allegato C)
della presente RdO.
3. Importo a base d’asta
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di 13.000,00 € IVA
compresa che risulta da 50 quote presunte con base di 260€ per ciascun pagante. Nel caso in cui, per
qualunque ragione, il numero dei partecipanti fosse inferiore o superiore a quello indicato, l’importo
totale verrà diminuito o aumentato in proporzione lasciando invariata la quota di partecipazione per
alunno offerta in fase di gara. Non sono ammesse offerte in aumento.
4. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per
l’ammissione alla procedura
Per essere ammessa alla  gara l’Offerta dovrà essere trasmessa a questa Stazione Appaltante,  in
busta  chiusa  con l’indicazione  “Contiene  preventivo  viaggio  in  Alsazia”  entro  le  ore  14:00  di
venerdì 23 febbraio 2018 (non fa fede la data del timbro postale). La suddetta busta chiusa dovrà
contenere,  pena  l’esclusione,  ulteriori  3  (tre)  buste  separate  come  di  seguito  dettagliatamente
indicato.
BUSTA n.1 (documentazione amministrativa) contenente pena l’esclusione:
a) domanda di partecipazione, redatta secondo l’Allegato A “Istanza di partecipazione”
firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’azienda concorrente.
b) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 redatta secondo l’Allegato B
“Dichiarazioni”, successivamente verificabile, firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell’azienda concorrente;
c) 1 copia firmata in ogni foglio per presa visione dal legale rappresentante dell’azienda concorrente
del presente disciplinare di gara;
d) 1 copia firmata in ogni foglio per presa visione dal legale rappresentante dell’azienda concorrente
dell’Allegato C “capitolato tecnico”.
BUSTA n.2 (Offerta tecnica) contenente pena l’esclusione
a) il nome e l’indirizzo dell’albergo di Strasburgo
b) il nome e l’indirizzo dell’azienda fornitrice del servizio pullman
c)  il  termine  ultimo  entro  il  quale  si  può  disdire,  senza  penalità,  la  partecipazione  di  alunni
impossibilitati a partire
e) eventuali altri dettagli informativi che si ritiene utile fornire
BUSTA n.3 (Offerta economica) contenente pena l’esclusione
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a)  il  totale  comprensivo di  tutti  gli  oneri  riferito  a  50  alunni  paganti  e  6  accompagnatori  non
paganti;
b) la quota per alunno;
c)  la  quota  che  ogni  partecipante  dovrà  versare  a  parte,  all’arrivo  in  albergo,  come  caparra,
unicamente per il rimborso di eventuali danni materiali arrecati alle camere dai rispettivi fruitori e
che verrà restituita alla partenza in assenza di tali danni;
d) il corrispettivo richiesto per i costi della sicurezza anche se pari a zero.
Tutta  la  documentazione  presentata  dovrà  essere  firmata  dal  legale  rappresentante  dell’azienda
concorrente.
La validità dell’offerta si intende pari a 90 giorni. Nel caso in cui, per qualunque ragione, il numero
dei partecipanti  fosse inferiore o superiore a quello  indicato,  l’importo totale  verrà  diminuito  o
aumentato in proporzione lasciando invariata la quota di partecipazione per alunno offerta in fase di
gara.
5. Aggiudicazione
L’aggiudicazione  avverrà  sulla  base  del  criterio  del  minor  prezzo  sull’importo  a  base  di  gara
secondo quanto disciplinato dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Qualora l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente giustificazioni
in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai sensi dell’articolo 97 del
D.Lgs.  50/2016.  La  graduatoria  finale  sarà  stilata  sulla  base  dei  prezzi  offerti  da  ogni  singolo
concorrente. In caso di offerte economiche con prezzo uguale si procederà all’affidamento tramite
sorteggio.
Il committente si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui valuti inadeguate le
offerte  pervenute.  Ciò,  anche in  relazione,  agli  obblighi  derivanti  dalla  sopraggiunta  normativa
riguardante  la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica  che  prescrivono  che  la  gara  potrà  essere
aggiudicata solo alla presenza di un’offerta economicamente più vantaggiosa di quella derivante dal
rispetto dei parametri  di qualità e di prezzo degli  strumenti  di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A. L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in
presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.
In caso di economie risultanti dai ribassi l’amministrazione potrà richiedere ulteriori quantità delle
attrezzature offerte ai medesimi prezzi.
6. Condizioni contrattuali
L’aggiudicatario si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto
scolastico, secondo la tempistica stabilita. Si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e
modalità  inerenti  la  regolamentazione  degli  obblighi  tra  le  parti  per  l’adempimento  della
prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente.
7. Subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs.
50/2016. Nel caso di collaborazione con ditte partner per specifiche attività, l’aggiudicatario resta
responsabile del lavoro svolto dal partner, pena la nullità del contratto.
8. Pagamenti
La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a:
Denominazione Ente: Istituto Comprensivo “A. Frank”
Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UF47TH
Codice fiscale: 94581330159
Indirizzo: Via Boccaccio, n. 336 – Sesto San Giovanni (MI) CAP 20099
Il corrispettivo verrà liquidato,  previa presentazione di regolare fattura elettronica split  payment
entro trenta giorni dalla emissione della stessa. I bonifici bancari saranno subordinati alla verifica
della non sussistenza di debiti nei confronti dello Stato (art. 48-bis DPR 602/73).
9. Penali e risarcimento danni
L’aggiudicatario si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al
Committente  e/o  a  terzi  in  dipendenza  di  manchevolezze  o di  trascuratezze  commesse  durante
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l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto,
l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a
un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA). È fatto salvo il risarcimento di
ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
10. Risoluzione e recesso
In  caso  di  ritardato  o  parziale  adempimento  del  contratto,  l’Istituto  Scolastico  potrà  intimare
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.
L’ipotesi  del protrarsi del ritardato o parziale  adempimento del contratto,  costituisce condizione
risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e
fatta salva l’esecuzione in danno.
È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
11. Riservatezza delle informazioni e trattamento dei dati
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs  196/2003  e  ss.mm.ii.)  i  dati,  gli  elementi,  ed  ogni  altra
informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai
fini  del  procedimento  di  individuazione  del  soggetto  aggiudicatario,  garantendo  l’assoluta
riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.  I  dati forniti dai
partecipanti alla gara potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della
verifica  delle  dichiarazioni  effettuate.  Con  l’invio  dell’offerta  i  concorrenti  esprimono  il  loro
consenso  al  predetto  trattamento.  Titolare  del  trattamento  è  I.C.  “Anna  Frank”  di  Sesto  San
Giovanni, il Responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento.
12. Obblighi dell’aggiudicatario
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
·  l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la
società  Poste  Italiane  SpA  e  dedicato  anche  in  via  non  esclusiva,  alle  commesse  pubbliche
(comma1);
· l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico
e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di 4 effettuare detti movimenti
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);
·  L’obbligo  di  comunicare  all’Istituto  Scolastico  gli  estremi  identificativi  del  conto  corrente
dedicato,  entro  7  gg  dalla  sua  accensione  o,  qualora  già  esistente,  dalla  data  di  accettazione
dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
· Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si
intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del
conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico.
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione
degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario,
l’applicazione  delle  sanzioni  amministrative  come previste  e  disciplinate  dall’art.  6  della  citata
legge.
L’aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle
vigenti disposizioni normative in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri
relativi. L’aggiudicatario garantisce il rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro
per la categoria di lavoratori del settore economico di appartenenza.
L’aggiudicatario è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela
antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto della presente gara, e della
rispondenza  di  ogni  apparecchiatura  e  materiale  impiegato,  alle  norme  di  sicurezza  e
antinfortunistica  vigenti  con  particolare  riferimento  al  Testo  unico  Sulla  salute  e  sicurezza  sul
lavoro (D. Lg. 81/2008 e D. Lg. 106/2009) e successive modificazioni.
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13. Definizione delle controversie
Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al
Tribunale  Amministrativo  Regionale  (T.A.R.)  della  Lombardia  entro  30  giorni.  Eventuali
controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Milano.
14. Disposizioni finali
a) L'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto è subordinata:
- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara;
-  all'approvazione  del  verbale  di  gara  ed  all'aggiudicazione  da  parte  del  RUP  ai  sensi  della
successiva lettera b).
b) L'aggiudicazione diviene definitiva con apposito provvedimento del RUP oppure quando siano
trascorsi  30  gg  dall'aggiudicazione  provvisoria  senza  che  la  Stazione  Appaltante  abbia  assunto
provvedimenti negativi o sospensivi.
c)  l'aggiudicazione  definitiva non equivale  in nessun caso ad accettazione dell'offerta  e  diventa
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di
esclusione.
d) L’Amministrazione si riserva di richiedere ai concorrenti di comprovare, entro 10 giorni dalla
richiesta  medesima,  il  possesso  dei  requisiti  dichiarati  dal  primo  soggetto  in  graduatoria  e  al
concorrente che segue. Qualora taluno dei concorrenti non provveda a fornire la documentazione
richiesta entro il suddetto temine di dieci giorni dalla richiesta, ovvero la documentazione ottenuta
mediante il sistema AVCPASS o dai medesimi concorrenti non confermi le dichiarazioni rese per
l’ammissione  alla  gara,  l’Amministrazione  procede  all’esclusione  del  concorrente  dalla  gara,
all’escussione della  relativa  cauzione  provvisoria,  alla  segnalazione  del  fatto  all’Autorità  per la
Vigilanza dei Contratti Pubblici e all’eventuale nuova aggiudicazione.
e)  l’accesso  agli  atti  di  gara  è  consentito,  entro  10  (dieci)  giorni  dalla  comunicazione  del
provvedimento lesivo:
1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle
fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
2)  per  i  concorrenti  ammessi  e  la  cui  offerta  sia  compresa  nella  graduatoria  finale,  dopo
l’approvazione  dell’aggiudicazione  provvisoria  o,  in  assenza  di  questa,  dopo 30 (trenta)  giorni
dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
3)  per  i  concorrenti  ammessi  e  la  cui  offerta  sia  compresa  nella  graduatoria  finale,  dopo
l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.
f) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara,
senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro.
15. Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a
quanto previsto dalla  vigente  legislazione  comunitaria  e  nazionale  in  materia  di  affidamento  di
contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016 .
16. Clausola di salvaguardia
La scuola si riserva, prima dell’assegnazione definitiva, di annullare la presente procedura di gara
nel caso in cui, prima della stipula definitiva, venissero attivate convenzioni Consip relative alle
forniture oggetto del contratto. Inoltre la scuola non procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
17. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Prof. Giulio Giambrone, domiciliato per sua carica in Via
Boccaccio, 336 Sesto San Giovanni Tel 022481175 - 0224411406 e-mail
dirigente@icsfrank-sestsg.gov.it PEC miic8a100t@pec.istruzione.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giulio Giambrone
Il documento è fimmto digitmlmente mi sensi del c.d. Codice dell’Amministimzione Digitmle e noimmtim connessm
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Fanno parte integrante del presente Bando:
Allegato A – Domanda di partecipazione
Allegato B – Dichiarazione sostitutiva cumulativa
Allegato C – Capitolato tecnico

Cod. meccanografico: MIIC8A100T Prot. n 506 del 09-02-2018 - Tit. C 23

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               5 / 5

http://www.tcpdf.org

		2018-02-09T12:36:50+0100
	Giulio Giambrone




