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Sito web Istituto
Amministrazione Trasparente
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S.2018/2019

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il DPR n. 275 dell'8/3/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche”;
Visto il D.M. n. 129/2018;
Visto il D.Lgs n. 5 0 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture e successive modificazioni;
Visto il PTOF dell'istituto;

visto il Regolamento dell’attività negoziale approvato con delibera n. 16 del 12 marzo 2019
visto il programma annuale approvato con delibera n. 15 del 12 marzo 2019
Vista

la programmazione educativo-didattica per l'anno scolastico 2018/2019;
INDICE

La manifestazione d’interesse suddivisa in lotti, per i seguenti viaggi di istruzione:
LOTTO

DESTINAZIONE E
INFORMAZIONI

DATA

LOTTO 1

Monaco – Dachau –
Castelli della Baviera
4 giorni 3 notti,
pensione completa con
cestino per pranzo,
autobus, possibilità di
guida per visita città di
Monaco
GENOVA: Mattinata alla
“Città dei bambini e dei
ragazzi” Pomeriggio
Porto antico – Giro in
battello . Autobus e
ingressi
BOLOGNA: Visita alla
città con guida,
MARANELLO Museo
Ferrari

15 -18 /05/2019

CLASSI
TERZE

LOTTO 2
CLASSI
PRIME
LOTTO 3
CLASSI
SECONDE

PARTECIPANTI E
ACCOMPAGNATORI
1° GRUPPO ALUNNI 40
4 ACCOMPAGNATORI

22-25/05/2019
2° GRUPPO ALUNNI 52
5 ACCOMPAGNATORI
(stanze singole per docenti)
29/4/2019
30/4/2019
3/5/2019

21/5/2019
25/5/2019

3 gruppi (uno per giorno)
formato da n. 2 classi (minimo
43 max 48 studenti) e 4
accompagnatori per gruppo
2 gruppi (uno per giorno da
definire)
62 ragazzi e 6 accompagnatori
51 ragazzi e 4 accompagnatori
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ALLEGATO 1: Caratteristiche del servizio offerto e preventivo
ALLEGATO 2: dichiarazioni
SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono partecipare alla manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio, di cui al presente
avviso, le agenzie o ditte
individuali o società che abbiamo i requisiti soggettivi di cui l'allegato 2 e
valutate dalla scuola, nel rispetto
dei limiti previsti all'art. 36 comma 5 del Dlgs 50
del
18/04/2016 e successive modifiche - Codice degli Appalti.
MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L’ offerta indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, recante all' esterno la dicitura "Contiene
preventivo viaggi di istruzione A.S. 2018/19 oppure con PEC all’indirizzo mnic812006@pec.istruzione.it ,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01-04-2019 al seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo Curtatone Via Maggiolini 6 Buscoldo – 46010 Curtatone Mn
Potrà essere usata una delle seguenti modalità:
1)
consegna a mano presso l'Ufficio Segreteria della scuola, che provvederà a protocollarlo e
indicare l'ora di consegna.
2)
Invio per posta ordinaria con la consapevolezza che non farà fede il timbro postale e
plico - pur spedito in tempo utile - dovesse pervenire oltre il termine stabilito, non sarà
alla valutazione.

a

quindi, se il
ammesso

3) Invio per posta elettronica certificata all’indirizzo mnic812006@pec.istruzione.it
L' offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita da altre. E' possibile
presentare preventivi per uno, per più e /o per l'insieme dei lotti / viaggi.
CRITERI PER L' AGGIUDICAZIONE
Un'apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, si riunirà il lunedi 1 aprile 2019 alle ore 14:00
presso l'Ufficio della Presidenza per procedere alla valutazione dei preventivi.
In accordo con quanto previsto dal D.I 129/2018 e del regolamento dell’attività negoziale approvato dal
consiglio d’Istituto con delibera n. 16 del 12 marzo 2019 l’affidamento verrà effettuato alla offerta ritenuta
più congrua, tenendo conto di quanto previsto nella Linee Guida ANAC n.4 aggiornate al 2018.
Si precisa che la scuola può decidere di assegnare ad agenzie diverse i singoli lotti.
Si precisa inoltre che l'aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta
purché la ditta sia in possesso dei prescritti requisiti.
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OFFERTA ECONOMICA
Per la valutazione del costo sarà attribuito un punteggio all'offerta economica più conveniente; alle altre
offerte verrà assegnato un punteggio decrescente, secondo la seguente
formula:

x = (B/A) * 40

dove
X = punteggio da assegnare alla Ditta esaminata A = prezzo della Ditta/Agenzia esaminata
B = prezzo dell'offerta economicamente più conveniente.
Saranno altresì valutata a insindacabile giudizio dell’amministrazione la
QUALITA’ DEI SERVIZI OFFERTI:
1) MEZZI TRASPORTO (modello, anno immatricolazione e servizi a bordo)
2) STRUTTURA ALBERGHIERA (località, denominazione, categoria, posizione, caratteristiche)
3) TRATTAMENTO RISTORAZIONE (luogo, fornitura pasti, trattamento di mezza pensione o intera)
4) ESPERIENZE PREGRESSE IN ALTRE SCUOLE

AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI
L’assegnazione ai soggetti ritenuti idonei sarà comunicata individualmente alle agenzie /ditte interessate.
STIPULA DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
L'Istituto Scolastico non potrà concedere anticipi di cassa, se non riferiti al solo mezzo di trasporto, e
comunque solo dopo l'effettuazione dei versamenti da parte degli alunni partecipanti.
Il saldo verrà liquidato al termine del viaggio, previa acquisizione di relazione favorevole degli
accompagnatori, entro 30 gg dall' emissione della fattura elettronica, previa regolarità del DURC.
L'operatore economico dovrà garantire, nella stipula del contratto, tutte le anticipazioni economiche
per far fronte a spese d'urgenza e improcrastinabili prima, durante e dopo le attività del Viaggio.
Inoltre, prima di stipulare l'accordo con l'operatore economico aggiudicatario per l'assunzione
dell'impegno contabile, è facoltà della scuola procedere all’ annullamento della gara nel caso in cui la
stessa Scuola dovesse valutare cause ostative o altre ragioni di interesse pubblico tali da poter
compromettere l'intera operazione. In tal caso, l'operatore economico aggiudicatario non potrà richiedere oneri
o compensi a qualsiasi titolo.
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
La presente manifestazione d’interesse viene pubblicata
sul
sito
www.comprensivodicurtatone.edu.it in
"Amministrazione Trasparente' — sezione "bandi di gara – avvisi di preinformazione” e nell’albo online.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla manifestazione
di interesse e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in
conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03e GDPR 679/2016 e saranno comunicati a terzi solo per motivi
inerenti la stipula e la gestione del contratto.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Scuola ha individuato, quale referente del procedimento amministrativo il Direttore SGA Calvetti Carmen,
che potrà essere contattata, per eventuali chiarimenti, a mezzo telefonico o a mezzo mail indicati nell'
intestazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Marianna Pavesi
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