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PROT.1357 del 17.04.2019        

 
Bando per fornitura di servizi e oneri mediante procedura  

ordinaria di contrattazione 

 (art.11 del Decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006, C.M. n.674 del 03.02.2016) 

DISCIPLINARE DI GARA 
VISITE GUIDATE DI UN GIORNO 

CIG. N. ZC92812C86;  

ART. 1 

ENTE APPALTANTE: “ISTITUTO COMPRENSIVO IC APRIGLIANO”  Via  Calvelli (pro 

tempore Santa Maria Frazione Vico)  snc 87051  APRIGLIANO  

 

ART. 2 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il presente disciplinare di gara stabilisce le procedure per l’affidamento di fornitura di servizi 

relativi a VISITE GUIDATE DI UN GIORNO per diversi itinerari e in diverse date come   

specificato al successivo ART. 3. 

 

ART. 3 

LUOGHI E SVOLGIMENTO DELLE VISITE GUIDATE DI UN GIORNO 

1. TREBISACCE (CS) n.1 visita guidata per partecipazione Orchestra Istituto 

Comprensivo di Aprigliano al concorso “GUSTAV MHALER”(viaggio in Pullman 

G.T.L.,  per n.33  partecipanti paganti + n.4  docenti non paganti) pranzo al sacco;(va 

specificato il costo procapite per ogni singolo partecipante pagante); 

 

2. MATERA  n.1 visita guidata per partecipazione  Orchestra Istituto Comprensivo di 

Aprigliano al concorso “PREMIO LAMS – 2019” (viaggio in Pullman GTL per  n.20 

partecipanti paganti + n.5 docenti non paganti) pranzo al RISTORANTE; (va 

specificato il costo pro capite per ogni singolo partecipante pagante); 

 

3. REGGIA DI CASERTA – COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN LEUCIO – 

VISITA FABBRICA SERICA  n.1 visita guidata tutte le classi di  Scuola Secondaria 

di primo grado dell’ Istituto Comprensivo (Aprigliano-Grupa; Camarda; Pietrafitta) 

(viaggio in Pullman GTL per circa n.100 partecipanti paganti + n. 1 adulto pagante+  

n.11 docenti non paganti) pranzo al RISTORANTE ; (va specificato il costo pro capite 

per ogni singolo partecipante pagante);  

 

  

 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI APRIGLIANO 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado ad Indirizzo Musicale 

VIA C.CALVELLI –Tel 0984-421191 - C.F.80007240783 - C.M.CSIC81000R-  Mail: csic81000r@istruzione.it 
PEC: csic81000r@pec.istruzione.it-www.icaprigliano.edu.it 
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4. ISTITUTO NAUTICO DI CROTONE e MUSEO CIVICO n.1 visita guidata tutte le 

classi di Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo (Aprigliano-Vico; Camarda; 

Pietrafitta) (viaggio in Pullman G.T.L.  per circa n.70 partecipanti paganti + n.8  

docenti non paganti) pranzo al sacco;(va specificato il costo procapite per ogni singolo 

partecipante pagante); 
 

PROGRAMMA VISITA GUIDATA  A  TREBISACCE (CS) 

1 PERCORSO:(n.1 Pullman per n.33 alunni paganti + N.4 accompagnatori NON 

PAGANTI  in data 06.05.2019 

GIORNO 

06.05.2019 

 

TAPPE  ED  ESCURSIONI 

 

RIENTRO 

Partenza da 

Pietrafitta ore 

7,30 

Aprigliano 

Guarno – ore 

8,00 

 

Visita guidata giorno 06.05.2019 per gli alunni e i docenti della 

Orchestra Istituto Comprensivo Aprigliano per partecipare al 

concorso “GUSTAV MHALER 

Soste tecniche lungo il percorso. 

Arrivo a TREBISACCE e partecipazione al concorso presso Accademia 

Musicale “GUSTAV MHALER”- A.M.A. CALABRIA. 

Pranzo a cura dei partecipanti in area predisposta.   

Nel tardo pomeriggio Partenza per il rientro in sede. 

 

Arrivo ad  

Aprigliano 

in serata 

 

 

PROGRAMMA VISITA GUIDATA  A  MATERA  
2 PERCORSO: (n.1 Pullman per n.20 alunni paganti + N.4 accompagnatori NON 

PAGANTI  da effettuarsi  nel mese di maggio 

GIORNO  

17/05/2019 

 

TAPPE  ED  ESCURSIONI 

 

RIENTRO 

Partenza da 

Pietrafitta ore 

5,30 

Aprigliano 

Guarno – ore 

6,00 

 

 Visita guidata giorno 17.05.2019 per gli alunni e i docenti 

dell’Orchestra Istituto Comprensivo Aprigliano per partecipare al 

concorso LAMS   

Soste tecniche lungo il percorso. 

Arrivo a MATERA e partecipazione al concorso LAMS - Laboratorio Arte 

Musica e Spettacolo 2019. 

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita libera della città. In serata partenza per il rientro in sede. 

Arrivo 

 ad  

Aprigliano 

nella tarda 

serata 

 

 

 

PROGRAMMA VISITA GUIDATA REGGIA DI CASERTA 

3 PERCORSO:(Presumibilmente N.2 Pullman per n. 100 circa, alunni paganti +1 

adulto pagante + n.11accompagnatori  NON PAGANTI in data 20.05.2019 

GIORNO 

20.05.2019 

TAPPE ED ESCURSIONI  

RIENTRO 

Partenza da  

Pietrafitta ore 

5,30 -  

Aprigliano- 

Guarno ore 5,45 

 

Per la visita guidata giorno 20.05.2019  tutte le classi della Scuola Secondaria 

I° 

Soste tecniche lungo il percorso. 

Arrivo a CASERTA e visita con guida della REGGIA. 

Pranzo in ristorante. 

 Nel pomeriggio continuazione della visita guidata al Complesso monumentale di 

San Leucio e alla fabbrica serica.  Rientro in sede in tarda serata. 

 

 

Arrivo a 

Aprigliano 

in  tarda 

serata 
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PROGRAMMA VISITA GUIDATA A ISTITUTO NAUTICO DI CROTONE 

(KR) 

4 PERCORSO: (Presumibilmente N.1 Pullman per n.65 alunni circa, paganti + 7 

accompagnatori NON PAGANTI   in data 25.05.2019) 
GIORNO 

25.05.2019 
TAPPE  ED  ESCURSIONI  

RIENTRO 

Partenza da 

Pietrafitta ore 

6,30  

Aprigliano-

Grupa ore 

6,45 

Visita guidata giorno 25.05.2019 Scuola Primaria Pietrafitta e Scuola Primaria 

Aprigliano 

Soste tecniche lungo il percorso. Arrivo a Istituto Nautico Crotone e visita guidata della 

struttura. 

Pranzo a sacco a cura dei partecipanti in area idonea. 

Nel pomeriggio visita Museo Civico di Crotone e della splendida cittadina. Rientro in 

sede in tarda serata.. 

 

 

Arrivo a 

Aprigliano 

in tarda     

serata 

 

ART. 4 

CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO 

Il numero dei partecipanti è  di circa di 

1. n. 33 alunni paganti e n. 4 docenti accompagnatori non paganti per la visita guidata a 

Trebisacce (CS); 

2. n. 20 alunni paganti e n. 5 accompagnatori non paganti per la visita guidata a Matera; 

3. n. 100 alunni paganti (più un acompagnatore pagante) e n.11 accompagnatori non paganti 

per la visita guidata a Caserta;  

4. n. 70 alunni paganti (più un accompagnatore pagante) e n. 8 docenti accompagnatori non 

paganti per la visita guidata a Crotone, di cui all’art.3. 

Si precisa che il preventivo dovrà riportare il costo pro capite per ogni partecipante pagante.   

 

ART. 5 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

1. Il servizio indicato all’art. 3 deve essere completato nei giorni indicati, nel periodo 

compreso tra il 06.05.2919 (visita a Trebisacce); 17.05.2019 (visita a Matera); 20.05.2019 

(visita guidata a Caserta); e giorno 25.05.2018  (visita guidata a Crotone),   per un totale di 

4 visite guidate. 

 

ART. 6 

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA AI CONCORRENTI 

Alle Agenzie viaggi viene trasmesso il presente Disciplinare di gara, il Capitolato d’Oneri speciale 

di gara, la Domanda di partecipazione e l’informativa sulla privacy. Eventuali quesiti e richieste di 

informazioni e chiarimenti potranno essere rivolti, entro e non oltre il penultimo giorno della 

scadenza del presente bando, direttamente all’Istituto Comprensivo di Aprigliano al numero 

telefonico 0984/421191. 

 

ART. 7 

PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALLA 

PROPRIA OFFERTA Periodo in giorni 60 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
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ART. 8 

ESPLETAMENTO DELLA GARA 

La gara di appalto sarà espletata mediante procedura ordinaria di contrattazione sulla base di 

quanto previsto: 
  Il D.I. n. 129 del 2018;; 
 dall’art.11 del Decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006; 

 dalla circolare n. 674 del 03/02/2016, 

 dal presente Disciplinare di gara;  

 dal Capitolato d’oneri speciale di gara;  

 dalle norme di Contabilità di Stato. 

ART. 9 

 CRITERI AGGIUDICAZIONE 

 Il servizio sarà aggiudicato in base al “CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA” (Artt. 81 e 82 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 

163). Saranno escluse le offerte relative a servizi con caratteristiche inferiori a quelle 

richieste nel capitolato d’oneri speciale di gara. Per l’esclusione è sufficiente che un solo 

servizio sia qualitativamente inferiore rispetto alle richieste riportate nelle schede allegate in 

quanto non sono previste “compensazioni” tra una servizio inferiore ed uno giudicato 

superiore. In ogni caso tutte le caratteristiche dei servizi devono essere di livello pari o 

superiore a quelli indicati nelle schede riportate nel bando. 

 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida a condizione 

che sia ritenuta congrua dall’ente appaltante. 

 I criteri di valutazione dell’offerta ai fini dell’affidamento dell’appalto sono A) “la qualità", 

B) “il prezzo”. La ponderazione attribuita a ciascuno dei criteri che rendono l’offerta 

economicamente più vantaggiosa è la seguente: 

1. Offerta tecnica. Ponderazione: 60. 

2. Offerta economica. Ponderazione: 40.  

L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara e di riaprire i termini, senza 

che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo. 
 

ART. 10 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il plico contenente l’offerta, chiuso e sigillato, come specificato al successivo ART. 11, dovrà 

pervenire al seguente indirizzo:  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI APRIGLIANO-Via Calvelli (pro tempore Santa Maria 

Frazione Vico), snc 87051  APRIGLIANO. 

 

Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà far pervenire, perentoriamente entro e non oltre le ore 

14,00 (ora italiana) del giorno 27.04.2019, un unico plico chiuso, controfirmato sui lembi e recante 

all’esterno, oltre la denominazione, l’indirizzo del mittente, i suoi numeri di telefono e fax, la 

dicitura: 

NON APRIRE“RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO VISITE GUIDATE DI UN GIORNO”  

CODICE  CIG. ZC92812C86 

Per la ricezione del plico, farà fede unicamente la data del timbro del protocollo del Committente o 

la ricevuta rilasciata dal medesimo e non si terrà conto dei plichi che, per qualsiasi motivo, 

pervenissero oltre il termine fissato anche se regolarmente spediti, restando il Committente 

esonerato da qualsiasi responsabilità per gli eventuali ritardi postali o di vettori in genere o per 
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consegna ad indirizzo diverso da quello sopra indicato. Per l’eventuale consegna a mano, l’orario di 

sportello dell’Ufficio ricevente è il seguente: da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

L’invito a partecipare alle operazioni di aggiudicazione nella data di cui sopra avverrà 

secondo le seguenti modalità: 
VERIFICA INTEGRITA’ PLICHI  seduta PUBBLICA 

VERIFICA DOCUM. AMMINISTRATIVA  seduta PUBBLICA 

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA  

 

seduta RISERVATA (art. 91-3°c DPR 554/99- 

art. 120 DPR 207/2010) 

LETTURA PUNTEGGI OFFERTE TECNICA seduta PUBBLICA 

VALUTAZIONE OFF. ECONOMICHE  seduta PUBBLICA 

FORMAZIONE GRADUATORIA  seduta RISERVATA 

LETTURA GRADUATORIA  seduta PUBBLICA 

Alle sedute pubbliche potrà partecipare il Rappresentante legale del concorrente o un suo delegato, 

esibendo regolare procura/delega con allegata copia di un documento di riconoscimento del 

delegante e del delegato, che dovrà esibire lo stesso documento in originale.    

 

ART. 11 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico di cui al precedente articolo dovrà essere chiuso con cera lacca o nastro adesivo e dovrà 

contenere tre buste separate, recante ciascuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del 

contenuto secondo le seguenti dizioni: 

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

B) OFFERTA TECNICA; 

C) OFFERTA ECONOMICA. 

Le buste “A”, “B” e “C”, a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere firmate e sigillate, sui 

lembi di chiusura, con ceralacca o nastro adesivo o con equivalenti strumenti, idonei a garantire la 

sicurezza contro eventuali manomissioni. 

 

Busta A) documentazione amministrativa. 

La busta A) dovrà contenere, pena l’esclusione, la domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta 

dal Rappresentante legale e autenticata nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. n° 445 del 

28.12.2000, e s.m.i., con l’elenco di tutta la documentazione e/o delle dichiarazioni ad essa allegate 

e della documentazione contenuta nelle tre buste. 

Nella domanda, il titolare o il legale rappresentante facendo espresso riferimento al servizio oggetto 

dell’appalto dovrà dichiarare: 

 di aver preso integralmente conoscenza dei documenti di gara messi a disposizione 

per la presentazione della domanda, ivi compresi il Bando di gara ed il Capitolato; 

 di accettare espressamente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, tutte e 

nessuna esclusa, le clausole, i vincoli, le condizioni, le disposizioni e le procedure in essi 

previste. 

 Inoltre alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione e/o 

dichiarazione sottoscritta  dal titolare o legale rappresentante dell’impresa – alla quale dovrà essere 

allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità ai sensi 

dell’art. 4 della L. 15/68, dell’art. 3 com. 11 della legge 127/97 e  art. 2 com. 11 della L. 191/91, 

contenente: 

• dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l’insussistenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, espressamente riferite  all’impresa, al titolare o al 

legale rappresentante e pertanto di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
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amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso di 

procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

• dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi nelle condizioni di divieto di 

partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, servizi e forniture previste dall’art. 

34, comma 2, D.lvo n. 163/2006 “Codice degli Appalti Pubblici” e s.m.i. che dispone testualmente 

“non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c.”; 

• dichiarazione di svolgere le attività assimilabili all’oggetto della presente gara da almeno 5 anni; 

• dichiarazione di essere nel libero e pieno esercizio della propria attività e di non aver in corso 

procedure fallimentari negli ultimi 5 anni; 

•  copia di iscrizione alla C.C.I.A.A per il settore specifico di cui alla presente gara.; 

• dichiarazione che tutte le strutture utilizzate durante il soggiorno sono assolutamente in regola con 

la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U. n. 81/2008 e 242/96); 

• dichiarazione di non aver pendente alcun provvedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575; 

• dichiarazione attestante la copertura da polizze assicurative che corrispondono alla prescrizioni ed 

agli obblighi assicurativi di cui al D.Lgs. 111/95, in attuazione della Direttiva CEE 90/314 del 

13/06/1990, concernente viaggi, vacanze, e circuiti “tutto compreso”, confluito nel d.lgs. 206/2005, 

nonché quelli della “Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio” firmata a 

Bruxelles il 23/04/1970, ratificata con Legge n. 1084 del 27/12/1977; 

• dichiarazione attestante il possesso di autorizzazione regionale ad organizzare viaggi ai sensi 

dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217; 

• dichiarazione attestante il possesso di copertura assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi. 

• dichiarazione attestante di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, 

oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale (tale dichiarazione dovrà essere resa dal titolare e dal 

direttore tecnico –se si tratta di impresa individuale-; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di 

s.n.c. oppure s.a.s.-; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico 

– se si tratta di altro tipo di società o consorzio-), e che nessuno dei cessati dalla carica, nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è stato parte di alcuna sentenza di condanna 

passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del c.p.p., 

per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

• dichiarazione di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 

19/5/1990 n. 55; 

• dichiarazione di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia 

di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 • dichiarazione di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi e 

oneri verso pubbliche amministrazioni; 

• dichiarazione di non aver commesso irregolarità e/o violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ed alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

• dichiarazione di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedura di gara; 
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• dichiarazione che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

co. 2, lett.C). delD.l.vo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la p.a.;  

• dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

• dichiarazione di regolarità del DURC, che dovrà essere allegato, in copia cartacea, al momento 

della firma del contratto. 

Il Committente si riserva, dopo l’aggiudicazione, di verificare i requisiti, se solo dichiarati, 

mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei 

soggetti dichiaranti. Il Committente si riserva, inoltre, ove non ottenuta d’ufficio idonea 

documentazione, di chiedere all’Aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del 

possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto verifiche 

sull’effettivo rispetto degli impegni assunti. 

Busta B)  offerta tecnica. 
La busta B) dovrà contenere: 

1. relazione tecnica dove si forniscono indicazioni in merito ai servizi offerti: 

 Articolazione delle visite guidate (come  sottospecificato):  

 Trasporto (specificare se gestione del pullman in proprio e le caratteristiche del 

mezzo offerto); 

  Cronogramma;  

 Gratuità richieste in proporzione di 1 ogni 10 partecipanti paganti; 

 Assicurazione; 

 Garanzie e assistenza durante il viaggio; 

 Servizi aggiuntivi offerta. 

  

LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE VISITE GUIDATE DI UN GIORNO 

1. TREBISACCE (CS) n.1 visita guidata per partecipazione Orchestra Istituto 

Comprensivo di Aprigliano al concorso “GUSTAV MHALER”(viaggio in Pullman 

G.T.L.,  per n.33  partecipanti paganti + n.4  docenti non paganti) pranzo al sacco;(va 

specificato il costo procapite per ogni singolo partecipante pagante); 

 

2. MATERA  n.1 visita guidata per partecipazione  Orchestra Istituto Comprensivo di 

Aprigliano al concorso “PREMIO LAMS – 2019” (viaggio in Pullman GTL per  n.20 

partecipanti paganti + n.5 docenti non paganti) pranzo al RISTORANTE; (va 

specificato il costo pro capite per ogni singolo partecipante pagante); 

 

3. REGGIA DI CASERTA – COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN LEUCIO – 

VISITA FABBRICA SERICA  n.1 visita guidata tutte le classi di  Scuola Secondaria 

di primo grado dell’ Istituto Comprensivo (Aprigliano-Grupa; Camarda; Pietrafitta) 

(viaggio in Pullman GTL per circa n.100 partecipanti paganti + n. 1 adulto pagante+  

n.11 docenti non paganti) pranzo al RISTORANTE; (va specificato il costo pro capite 

per ogni singolo partecipante pagante);  

 

4. ISTITUTO NAUTICO DI CROTONE e MUSEO CIVICO n.1 visita guidata tutte le 

classi di Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo (Aprigliano-Vico; Camarda; 

Pietrafitta) (viaggio in Pullman G.T.L.  per circa n.70 partecipanti paganti + n.8  

docenti non paganti) pranzo al sacco;(va specificato il costo procapite per ogni singolo 

partecipante pagante); 

 



8 

 

Si chiede, inoltre, che il viaggio venga organizzato tenendo in considerazione anche le seguenti condizioni: 

 La quota pro-capite è da intendersi “ALL  INCLUSIVE”; 

 Le gratuità di viaggio dovranno essere accordate in ragione di una ogni dieci partecipanti paganti.  

 Il costo d’entrata nei vari luoghi d’interesse e la visita guidata all’interno degli stessi, sarà a carico 

dell’A.d.V. e dovrà essere specificato nel preventivo, in particolare prenotazione, ingresso come da 

programma; 

 Escursioni in pullman come da programma, con guide locali, non dovrà essere previsto l’uso di 

mezzi pubblici; 

 I pullman GTL dovranno essere dotati di ogni confort (servizi igienici e aria condizionata 

funzionanti) (il primo e l’ultimo giorno) secondo le vigenti normative europee; l’anno di 

immatricolazione degli stessi non deve essere precedente all’anno 2015; 

 I pullman che saranno utilizzati dovranno avere i requisiti previsti dalla C.M. n 291 del 14.10.1992 

con i massimali assicurativi RCA richiesti in materia di turismo scolastico; 

 Assicurazione individuale per tutti i partecipanti (paganti e non), medico no stop, valida per l’intera 

durata del viaggio, 

 Non dovranno essere previsti eventuali supplementi di costi relativi a prepagamenti per prenotazioni 

ed ingressi a musei o altri luoghi d’interessi; 

Numero  CIG. n. ZC92812C86; 

L’offerta tecnica dovrà essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere 

economico dei servizi offerti. I dati riportati nell’offerta tecnica e nei suoi allegati saranno 

vincolanti per l’impresa offerente nel caso di aggiudicazione. L’offerta tecnica, a corredo della 

dettagliata descrizione di cui sopra, dovrà contenere foto degli spazi interni (stanze, sala pranzo, 

ecc.) e di quelli esterni della struttura ricettive proposta per il soggiorno. 

 

Busta C) offerta economica 
La busta C, compilata in carta semplice, dovrà contenere l’offerta economica, la quale dovrà 

rimanere valida fino all’aggiudicazione del servizio o comunque per almeno 60 gg. dalla data di 

scadenza per la presentazione delle offerte (art. 7 del presente disciplinare). L’offerta, comprensiva 

di IVA,  dovrà essere dichiarata con i prezzi espressi per costo pro capite e per costo unitario. Gli 

stessi dovranno essere indicati in cifre e in lettere e dovranno essere, come già detto, comprensivi di 

IVA. Inoltre dovranno esservi riportati anche i seguenti dati: 

- denominazione e ragione sociale; 

- sede legale; 

- partita IVA e/o codice fiscale; 

- codice IBAN 

 L’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Rappresentante 

legale il cui nome e la cui qualifica dovranno comunque essere riportati con dicitura a timbro o 

dattiloscritta. Nessun altro documento deve essere inserito nella busta contenente l’offerta 

economica. 

 

ART. 12 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono cause di esclusione dalla gara: 

1. riguardo alla presentazione dell’offerta: 

a. le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione; 

b. le offerte formulate per telegramma; 

c. le offerte compilate a mano;  

d. le offerte che nella busta B fossero prive della relazione tecnica e delle schede tecniche relative  

ai servizi;  

e. le offerte riportanti indicazioni di tipo economico all’interno della busta B;  

f. le offerte non firmate con nome e cognome del Rappresentante legale e/o prive dell’indicazione 

della ragione sociale e della carica rivestita dal Rappresentante legale; 



9 

 

g. le offerte condizionate, incomplete, espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento 

ad altra offerta, propria o altrui, nonché le offerte nelle quali il prezzo stesso presenti tracce di  

cancellature; 

h. le offerte pervenute dopo il termine indicato, anche se sostitutive o integrative di quella inviata in 

tempo utile; 

i. la mancanza anche di un solo documento e/o dichiarazione, ovvero che essi siano sottoscritti da 

persona non abilitata a rappresentare ed impegnare legalmente l’Offerente.  

l. la mancata dichiarazione di rendersi responsabile “in toto” dell’osservanza delle norme di Legge 

nell’organizzazione del viaggio assumendosi la piena responsabilità in   ordine ad eventuali omissioni od 

inadempienze;  

m. la mancata dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle 

disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicolo, da documentare dettagliatamente nell’offerta 

tecnica 

2. riguardo alle caratteristiche dell’Offerente: 

• la mancata dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 delle dichiarazioni di cui all’art. 

11 Busta A) documentazione amministrativa del presente disciplinare. 

3. riguardo alle caratteristiche dell’offerta: 

• Non corrispondenza traofferta tecnica e richieste del committente; 

 

ART. 13 

COMMISSIONE DI GARA E SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La Commissione di gara sarà composta dal Dirigente scolastico, dal DSGA, da un assistente 

amministrativo e da due docenti. La Commissione, in seduta pubblica, procederà, in data 

27/04/2019 alle ore 14,00 o comunque nel periodo compreso tra i sette giorni successivi alla data di 

scadenza del presente bando (salvo variazioni comunicate alle ditte interessate), all’esame della 

documentazione di cui alla busta A (documentazione amministrativa) per valutare la sussistenza dei 

requisiti minimi richiesti. La mancanza, la difformità o l’incompletezza dei documenti e delle 

dichiarazioni presentati o il non possesso delle condizioni minime richieste comporta l’esclusione 

del concorrente. Successivamente, la Commissione, procederà all’analisi e alla valutazione delle 

offerte tecniche contenute nella Busta B (offerta tecnica) assegnando i relativi punteggi, sulla base 

di quanto disposto dal successivo ART 14.  A conclusione della suddetta valutazione, la 

Commissione aprirà, in seduta privata, la Busta C), contenente l’offerta economica degli Offerenti 

ammessi alla successiva fase e assegnerà il relativo punteggio in base a quanto disposto dal 

successivo ART. 14. L’Offerente è vincolato all’offerta prodotta per un periodo di 60 (settanta) 

giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione della stessa. 

 

ART. 14 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara viene svolta tra gli Offerenti che dimostrano di possedere i requisiti richiesti. L’esame della 

documentazione e delle offerte è demandato alla Commissione di gara designata dal Committente. 

L’affido del servizio viene determinato ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. N. 163 del 

12.04.2006, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante i 

seguenti criteri di valutazione: 

 CRITERI DI PONDERAZIONE 
A. Per l’offerta tecnica, i punti sono così calcolati: 

max 60 punti attribuiti sulla base dei seguenti criteri: 

I) arricchimento dell’offerta tecnica con proposte a carico dell’agenzia rispetto all’itinerario 

proposto dal committente = punti 10 

III) Qualità, completezza e dettaglio dell’offerta tecnica in merito alle caratteristiche del 

pullman (gran turismo top class 5 punti; immatricolato nel 2005 o anni successivi 5 punti) = 

totale punti 10 
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IV) le condizioni di copertura della polizza assicurativa = punti 10 così attribuiti Px/Pmax x 

10; dove Pmax è la copertura più alta e Px è la coperturta dell’offerta in esame. 

V) le garanzie e il tipo di assistenza (presenza del titolare dell’Agenzia durante il viaggio o 

di suoi dipendenti) = punti 10 

VI) gestione del servizio trasporto interno alla stessa Agenzia e non affidato a terzi  = punti 

15 

VII) servizi aggiuntivi offerti dall’Agenzia = punti 5 

I punti gara effettivi saranno quelli risultanti dall’applicazione della seguente formula: 

Punteggio offerta tecnica (POT) = Px/Pmax x 60; dove Pmax è il punteggio della migliore 

offerta e Px è il punteggio dell’offerta in esame.  

B. Per l’offerta economica i punti sono così calcolati: 

max 40 punti attribuiti sulla base della seguente formula: 

Punteggio Offerta Economica (POE) = Qminima/Qx x 40, dove Qminima è la quotazione 

economica più bassa effettuata da un Offerente, e Qx è la quotazione economica 

dell’offerente in esame. 

II valore del punteggio finale, ai fini dell’aggiudicazione, viene ottenuto attraverso la 

sommatoria dei punteggi risultanti dalla applicazione delle due formule di cui sopra 

(PTOT=POT+POE). Il servizio sarà aggiudicato all’Agenzia che avrà ottenuto il maggior 

punteggio (offerta tecnica e offerta economica). In caso di parità di punteggio complessivo, 

si richiederà ai concorrenti interessati una proposta di miglioria all’offerta economica. Se 

entro due giorni dalla data e ora di richiesta non perverrà al Committente alcuna proposta di 

miglioria si procederà mediante sorteggio, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata 

dal Committente. Il servizio potrà essere aggiudicato anche alla presenza di una sola offerta 

valida, purché ritenuta conveniente e idonea. La scuola, inoltre, si riserverà ogni più ampia 

facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio messo al bando, nell’ipotesi in cui, a 

suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non 

vengano ritenute adeguate le offerte pervenute. Con il concorrente risultato Aggiudicatario, 

la scuola procederà alla stipula di apposito contratto previa presentazione da parte dello 

stesso Aggiudicatario della documentazione di rito. 

 

ART.15 

STIPULA DEL CONTRATTO 

L’aggiudicatario verrà invitato a stipulare regolare contratto di vendita di pacchetto turisticoe a 

presentare tutta la documentazione di cui all’ART. 11. Il contratto dovrà contenere gli elementi 

previsti dall’art 86 del D.L.vo 06/09/2005, n. 206. Inoltre, vista la natura del finanziamento, il 

contratto non potrà prevedere revisioni del prezzo di vendita del pacchetto turistico convenuto 

neanche in ragione di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali 

quelle di pedaggio o altro. 

 

ART. 16 

COMPENSI 

Nessun compenso o rimborso di spesa può essere comunque preteso dagli offerenti né per la 

compilazione dell’offerta né per la compilazione dell’offerta tecnica.  

 

ART.17 

PAGAMENTI 

Il pagamento dell’importo di aggiudicazione viene disposto dalla Scuola sulla scorta di fatture, 

emesse in relazione ai servizi resi e comunque previa ricevimento dell’accredito dei fondi di 

riferimento da parte dei genitori degli alunni.  

La documentazione delle fatture e di tutte le spese effettivamente sostenute ed accertate con titoli di 

viaggio, ricevute fiscale, ecc. dovrà pervenire all’Istituto committente entro 15 giorni dalla data di 
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chiusura del viaggio. Eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto all’affidatario di richiedere 

la risoluzione del contratto. 

Con il prezzo offerto, l’Aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le 

presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire i servizi richiesti nel capitolato allegato al 

presente bando. 
 

ART.18 

SUBAPPALTO 

L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni previste dal contratto, che non può 

essere ceduto a pena di nullità. 

 

ART. 19 

RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO 

DELL'AGGIUDICATARIO CON TERZI 

L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro tra 

l’Aggiudicatario e terzi. L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in 

caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale nell’esecuzione dei servizi. Sono a 

carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale 

occupato in esecuzione del contratto, compresi quelli previdenziali ed assistenziali nonché quelli 

relativi alla responsabilità del datore di lavoro per danno del dipendente. L’Aggiudicatario si 

impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori in base alle 

leggi vigenti sulle assicurazioni sociali e in generale a tutte le disposizioni normative vigenti in 

materia di lavoro e sicurezza.L’Aggiudicatario si impegna ad attuare nei confronti dei propri 

dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili 

alla data di stipulazione del contratto. 

L’Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui al precedente articolo, si riserva il 

diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell’importo dell’appalto e fino alla definitiva rimozione 

delle eventuali irregolarità segnalate dall’Ispettorato del lavoro, essendo esclusa la contestazione per 

ritardato pagamento. L’Aggiudicatario, inoltre, risponderà in sede di responsabilità civile qualora 

tali violazioni possano ledere l’immagine dell’Istituto committente e del M.P.I. 

 

ART. 20 

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

Il committente si riserva il diritto di sospendere il servizio ed il contratto senza alcun onere 

aggiuntivo, per un periodo massimo di 1 mese. 

 

ART. 21 

RECESSO 

L’Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei 

confronti dell’Aggiudicatario qualora, a proprio motivato giudizio, nel corso dello svolgimento 

delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all’atto 

della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi e, se 

richiesto, l’appaltatore dovrà offrire un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore 

senza supplemento di prezzo.  

 

ART. 22 

INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L'Amministrazione si riserva il diritto, in caso di valutazione negativa sull’esecuzione del servizio o 

prestazione di servizi insufficienti, di fissare un congruo termine entro cui l’Aggiudicatario dovrà 

adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Qualora 

l’Aggiudicatario non provveda, il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto e di procedere 
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all’esecuzione in danno delle prestazioni non effettuate per come stabilito dal D.L.vo n. 603 del 

06/09/2005.  

 

ART. 23 

VARIAZIONE DI PARTI DELL'ATTIVITÀ 

In caso di attività programmate che, per cause direttamente imputabili all’Aggiudicatario, non 

abbiano luogo o vengano sospese, il Committente si riserva la facoltà di non riconoscere o di ridurre 

proporzionalmente, per le attività non realizzate, il relativo compenso. Ove ne ravvisi la necessità in 

corso d’opera, il Committente si riserva di richiedere all’Aggiudicatario modifiche di parti 

d’attività. 

 

ART. 24 

RISERVATEZZA 

L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, 

documenti o altro tipo di materiale provenienti dai soggetti coinvolti nell’espletamento del servizio. 

L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, 

elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che lo stesso 

Committente ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. 

L’Aggiudicatario, inoltre, si obbliga ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di 

riservatezza e di trattamento dei dati sensibili, in tutte le occasioni per le quali essa sarà applicabile 

nell’espletamento dell’affidamento. 

 

ART. 25 

FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione, 

esecuzione del contratto è esclusivamente competente più vicino al Committente. 
 

ART. 26 

INDICAZIONE  CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal 

Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che: 

1.  Il codice  CIG è il seguente:ZC92812C86 

In particolare, si rammenta che l’Agenzia aggiudicataria è tenuta ad assolvere, pena la nullità del 

contratto, a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. al fine di 

assicurare  la tracciabilità dei movimenti  finanziari relativi al presente appalto. 

 

ART. 27 

RINVIO ALLA NORMATIVA 

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Disciplinare di gara, si fa espresso 

riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria 

e nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara hanno, a tutti gli 

effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Immacolata  Cairo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/ 
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CAPITOLATO FORNITURA SERVIZI E ONERI 
 

 

 

PROGETTO VISITE GUIDATE DI UN GIORNO  
C.I.G. N. ZC92812C86 

 

ART. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto è l’organizzazione di diversi pacchetti turistici tutto compreso per  VISITE 

GUIDATE DI UN SOLO GIORNO - Numero  CIG. n. ZC92812C86 

 

ART. 2 

QUADRO DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI  

Il quadro di riferimentoche mira a costruire dei curricoli formativi improntati ad accrescere e 

ampliare l’offerta formativa per gli alunni frequentanti le classi delle scuole primarie e gli alunni 

delle classi  della scuola secondaria di I° grado di questo Istituto Comprensivo. 

ART. 3 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO E DELLE MODALITÀ DI 

REALIZZAZIONE 

Di seguito, si fornisce una descrizione articolata dei servizi richiesti, funzionali alle linee generali, 

alle finalità ed ai risultati attesi; 

ART. 4 

Numero partecipanti per ogni visita guidata circa  45/75 alunni paganti + 5/8 docenti 

accompagnatori non paganti  in ragione di una gratuità ogni dieci alunni paganti 
Descrizione 

Voce 

Caratteristiche 

Articolazione 

del  viaggio 

 

Le visite guidate prevedono diversi itinerari come sotto meglio specificati               

 Eventuali altre visite per coprire la durata della visita guidata proposte dall’Agenzia, che daranno 

diritto a punteggio . 

Tutti gli ingressi a musei e strutture ricreative devono essere compresi nel prezzo. Saranno a carico 

dell’Agenzia le prenotazioni presso i luoghi oggetto di visita. 
Trattamento    

 
Il trattamento richiesto è il seguente: 

1. per l’ itinerario di TREBISACCE (CS) solo viaggio in Pullman G.T.L 

2. per l’itinerario di MATERA solo viaggio  in  Pullman G.T.L E PRANZO IN RISORANTE.- 

3. per l’itinerario di CASERTA solo viaggio in Pullman G.T.L E PRANZO IN RISORANTE.-. 

4. per l’itinerario di CROTONE solo viaggio in PulolomanGT.l 

Trasporto 

 

 

La partenza è prevista per il periodo compreso tra il 06.05.2019  e il 25.05.2019 

Si richiedono assicurazioni comprovate circa: 

 Il possesso della patente D e dell’abilitazione KD del conducente. 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il 

personale impiegato è dipendente della Ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto 

concerne i periodi di guida, i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza 

(Regolamento CEE n.382/85); 

 attestazione o fotocopia dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una 

polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno 10.000.000,00 euro per la copertura dei 

rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno 30 persone; 

 dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo  previsto dalla legislazione 

vigente ed atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in  materia di orario 

di guida;  

 fotocopia dell’attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da parte di 

un’officina autorizzata; 

 attestazione dell’impegno di presentare alla fine del viaggio, fotocopia dei dischi del 

cronotachigrafo  (dalla partenza all’arrivo).   
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 un Pullman G.T. adeguato a contenere il numero dei partecipanti A/R; 

 l’uso di mezzi di trasporto rispondenti ai requisiti previsti dalle circolari del MPI n. 291 del 

14/10/92 e n. 623 del 2/10/96. 

 Dichiarazione che il veicolo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in 

proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. Efficienza comprovata dal 

visto di revisione annuale da parte dei tecnici degli Uffici M.C.T.C. provinciali. 

Cronogram

ma 

Pianificazione del viaggio secondo quanto indicato nella voce  Articolazione del soggiorno e secondo il 

Programma di massima sottospecificato 

Gratuità Specificare il numero delle gratuità richiesto in numero di 1 ogni dieci alunni paganti 

Servizi 

aggiuntivi 

obbligatori 

 Prenotazione dei biglietti di ingresso per tutte le visite guidate previste nel viaggio. 

 Guida per escursioni e visite come da Programma sotto specificato 

Assicurazione Si richiedono dati informativi circa l’assicurazione concernente: 

 Responsabilità civile ai sensi delle prescrizioni e degli obblighi assicurativi di cui al d.lgs 111 del 

17.03.1995 a ratifica della direttiva CEE 90/314 del 13.06.1990 concernente viaggi, vacanze e 

circuiti “tutto compreso” nonché quelli della Convenzione Internazionale relativa al contratto di 

viaggio firmata a Bruxelles il 23.04.1970 ratificata con  legge n. 1084 del 27.12.1977. 

 Assistenza medica e farmacologia sul luogo della visita. 

 Copertura spese mediche e di viaggio in caso di rientro. 

 Copertura per la perdita o deterioramento del bagaglio. 

  Copertura per eventuali penalità derivanti dall’annullamento del viaggio. 

 Copertura legata ad eventi mortali durante il viaggio/studio. 

 Assicurazione garanzia prezzi bloccati. 

 

 

PROGRAMMA VISITA GUIDATA  A  TREBISACCE (CS) 

5 PERCORSO:(n.1 Pullman per n.33 alunni paganti + N.4 accompagnatori NON 

PAGANTI  in data 06.05.2019 

GIORNO 

06.05.2019 

 

TAPPE  ED  ESCURSIONI 

 

RIENTRO 

Partenza da 

Pietrafitta ore 

7,30 

Aprigliano 

Guarno – ore 

8,00 

 

Visita guidata giorno 06.05.2019 per gli alunni e i docenti della 

Orchestra Istituto Comprensivo Aprigliano per partecipare al 

concorso “GUSTAV MHALER 

Soste tecniche lungo il percorso. 

Arrivo a TREBISACCE e partecipazione al concorso presso Accademia 

Musicale “GUSTAV MHALER”- A.M.A. CALABRIA. 

Pranzo a cura dei partecipanti in area predisposta.   

Nel tardo pomeriggio Partenza per il rientro in sede. 

 

Arrivo ad  

Aprigliano 

in serata 

 

 

PROGRAMMA VISITA GUIDATA  A  MATERA  
6 PERCORSO: (n.1 Pullman per n.20 alunni paganti + N.4 accompagnatori NON 

PAGANTI  da effettuarsi  nel mese di maggio 

GIORNO  

17/05/2019 

 

TAPPE  ED  ESCURSIONI 

 

RIENTRO 
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Partenza da 

Pietrafitta ore 

5,30 

Aprigliano 

Guarno – ore 

6,00 

 

 Visita guidata giorno 17.05.2019 per gli alunni e i docenti 

dell’Orchestra Istituto Comprensivo Aprigliano per partecipare al 

concorso LAMS   

Soste tecniche lungo il percorso. 

Arrivo a MATERA e partecipazione al concorso LAMS - Laboratorio Arte 

Musica e Spettacolo 2019. 

Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio visita libera della città. In serata partenza per il rientro in sede. 

Arrivo 

 ad  

Aprigliano 

nella tarda 

serata 

 

 

 

PROGRAMMA VISITA GUIDATA REGGIA DI CASERTA 

7 PERCORSO:(Presumibilmente N.2 Pullman per n. 100 circa, alunni paganti +1 

adulto pagante + n.11accompagnatori  NON PAGANTI in data 20.05.2019 

GIORNO 

20.05.2019 

TAPPE ED ESCURSIONI  

RIENTRO 

Partenza da  

Pietrafitta ore 

5,30 -  

Aprigliano- 

Guarno ore 5,45 

 

Per la visita guidata giorno 20.05.2019  tutte le classi della Scuola Secondaria 

I° 

Soste tecniche lungo il percorso. 

Arrivo a CASERTA e visita con guida della REGGIA. 

Pranzo in ristorante. 

 Nel pomeriggio continuazione della visita guidata al Complesso monumentale di 

San Leucio e alla fabbrica serica.  Rientro in sede in tarda serata. 

 

 

Arrivo a 

Aprigliano 

in  tarda 

serata 

 

 

PROGRAMMA VISITA GUIDATA A ISTITUTO NAUTICO DI CROTONE 

(KR) 

8 PERCORSO: (Presumibilmente N.1 Pullman per n.65 alunni circa, paganti + 7 

accompagnatori NON PAGANTI   in data 25.05.2019) 
GIORNO 

25.05.2019 
TAPPE  ED  ESCURSIONI  

RIENTRO 

Partenza da 

Pietrafitta ore 

6,30  

Aprigliano-

Grupa ore 

6,45 

Visita guidata giorno 25.05.2019 Scuola Primaria Pietrafitta e Scuola Primaria 

Aprigliano 

Soste tecniche lungo il percorso. Arrivo a Istituto Nautico Crotone e visita guidata della 

struttura. 

Pranzo a sacco a cura dei partecipanti in area idonea. 

Nel pomeriggio visita Museo Civico di Crotone e della splendida cittadina. Rientro in 

sede in tarda serata.. 

 

 

Arrivo a 

Aprigliano 

in tarda     

serata 

 

 
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Immacolata  Cairo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/ 
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Allegato 1 

 

Al Dirigente scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo 

APRIGLIANO 

 

Domanda di partecipazione  
Alla Procedura ordinaria di contrattazione  (art.11 del Decreto legislativo n.163 del 12 

aprile 2006, C.M. n.674 del 03.02.2016) 

PROGETTO VISITE GUIDATE DI UN GIORNO    
edichiarazione unica sostitutiva di certificazioni 

 

 

L’Agenzia ___________________________________________, con sede in ______________, 

Via _______________________, tel. ________, codice fiscale _______________, partita IVA n. 

__________________, in persona del _______________________  legale rappresentante 

della______________________________, si impegna 

ad adempiere a tutte le obbligazioni previste  nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico e 

negli altri atti della gara per la fornitura  del servizio INERENTE ALL’ORGANIZZAZIONE DI 

N.4 VISITE GUIDATE DI UN GIORNO con gli itinerari specificati nel Capitolato   Tecnico. 

 

La ___________________________ dichiara di accettare tutte le condizioni specificate nel 

Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico della presente bando e dichiara altresì: 
- che la presente offerta è irrevocabile e vincolante sino al 60° (sessantesimo) giorno dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte; 

- che detta offerta non vincolerà in alcun modo l’Istituto Comprensivo  di APRIGLIANO; 

- di aver preso esatta cognizione della natura del  servizio e di tutte le  circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

- di essere in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento del servizio; 

- di aver effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerlo adeguata e realizzabile per il 

prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin da ora  a 

chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 

cod. civ. o la revisione del corrispettivo, anche ove le variazioni del costo dei servizi siano superiori 

al 10% del prezzo offerto, che non sarà, in alcun modo, soggetto a revisione a qualsiasi azione o 

eccezione in merito; 
- di impegnarsi ad applicare le condizioni contenute nella presente offerta anche per i genitori che volessero 

partecipare al viaggio in parola; 

- che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà avvenire sul conto corrente dedicato intestato alla  

 

___________________________________________________________ 
- che l’Agenzia, in caso di aggiudicazione, si impegna a fornire le seguenti  certificazioni,: 

 Il possesso della patente D e dell’abilitazione KD dei due conducenti, che si alterneranno 

alla guida nel rispetto del regolamento, CEE n.3820 del 20.12.1985, il quale prescrive che il 

periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le 4 ore e mezza; 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante 

che il personale impiegato è dipendente della Ditta e che ha rispettato le norme in vigore 
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per quanto concerne i periodi di guida, i periodi di riposo nella settimana precedente il 

giorno di partenza (Regolamento CEE n.382/85); 

 attestazione o fotocopia dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto 

da una polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno 10.350.000,00 euro per la 

copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno 

30 persone; 

 dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo previsto dalla 

legislazione vigente ed atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in  

materia di orario di guida;  

 fotocopia dell’attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da 

parte di un’officina autorizzata; 

 attestazione dell’impegno di presentare alla fine del viaggio, fotocopia dei dischi del 

cronotachigrafo  (dalla partenza all’arrivo); 

 Dichiarazione che il veicolo utilizzato è in  perfetta efficienza dal punto di vista della 

ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. 

Efficienza comprovata dal visto di revisione annuale da parte dei tecnici degli Uffici 

M.C.T.C. provinciali. 
 

Elenco di tutta la documentazione e/o delle dichiarazioni allegate alla presente  domanda di partecipazione  

Si allega: 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

Elenco di tutta la documentazione contenuta nelle tre buste: 

Busta A 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

Busta B 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

Busta C 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

La _________________________________ prende, infine, atto che: i termini stabiliti nello Schema 

di contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di svolgimento di tutte le attività oggetto di 

gara sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

1457 cod. civ.; 

- il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, nonché l’Offerta tecnica e l’Offerta  

economica presentate dall’Aggiudicatario, anche se non materialmente allegati, costituiranno parte 

integrante e sostanziale del Contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante. 

 

_______________, li _____________  
DATA TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE 

 

N.B.: allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i. 
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Allegato 2 

Informativa ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 
(Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)  

Premessa. 

Il D.Lgs.n° 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali, intendendosi per tale la loro raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 

utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione , cancellazione e distruzione, ovvero la 

combinazione di due o più di tali operazioni aventi ad oggetto i dati in questione. 

I - Fonte dei dati personali. 

I dati personali in possesso di questa Azienda riguardanti la Sua Persona/Azienda/Società/Ditta provengono 

dalle informazioni da Lei direttamente fornite all’Istituto Comprensivo di Aprigliano (COSENZA) - nonché 

dalle informazioni assunte direttamente dall’Istituto Comprensivo di Aprigliano (COSENZA)  sulla base di 

disposizione di Legge e/o di regolamento. 

Si precisa altresì che tutti i dati raccolti sono trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nel 

rispetto della riservatezza compatibilmente con l’osservanza degli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni 

di legge e/o di regolamento  e delle finalità istituzionali di questo Istituto Comprensivo.   

 

II - Finalità del trattamento cui sono destinati i dati. 

I dati raccolti  sono trattati in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 e dal 1° comma, dell’art. 27 del 

D.Lgs.n° 196/2003. 

IV - Modalità di trattamento dei dati. 

In relazione alle finalità indicate, il trattamento avviene mediante l’utilizzo di strumenti manuali e 

informativi atti a memorizzare, gestire e trasmettere, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza di 

ciascuna delle parti. 

V - Natura obbligatoria dei dati. 

Il conferimento dei dati richiesti da questo Istituto Comprensivo  è obbligatorio e necessario in quanto 

previsto da disposizioni di Legge e/o di regolamento. 

VI - Categoria di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

Le comunicazioni o le diffusioni a terzi  dei dati verranno effettuate in ottemperanza a quanto disposto 

dall’art. 27 del D.Lgs.n° 196/2003. 

VII - Diritti dell’interessato. 

Si riportano in calce al presente modulo. 

VIII - Titolare. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico nella persona della dott.ssa Immacolata Cairo. 

Eventuali modificazioni saranno comunicate.  

Ai sensi dell’art. 10, comma 4, l’informativa non è dovuta quando il trattamento dei dati è effettuato in base 

ad un obbligo previsto dalla Legge, da un regolamento o dalle normative comunitarie. 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI APRIGLIANO 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado ad Indirizzo Musicale 

VIA C.CALVELLI –Tel 0984-421191 - C.F.80007240783 - C.M.CSIC81000R-  Mail: csic81000r@istruzione.it 
PEC: csic81000r@pec.istruzione.it-www.icaprigliano.edu.it 

 

mailto:csic81000r@pec.istruzione.it
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Decreto Legislativo n° 196 del 30.06.2003 

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. 
ART. 13 - Informativa. 

1.  L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati 

oralmente o per iscritto circa: 

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati 

medesimi; 

e) i diritti di cui all'articolo 7; 

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai 

sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato 

almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è 

conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un 

responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è 

indicato tale responsabile. 

2.  L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del 

presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui 

conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni 

ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, 

accertamento o repressione di reati. 

3.  Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in 

particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva 

delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, 

quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 

5.  La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: 

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 

comunitaria; 

a) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 

2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati 

siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro 

perseguimento; 

b) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali 

misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si 

riveli, a giudizio del Garante, impossibile.  
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Immacolata  Cairo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/ 
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Allegato 3 

 

Dichiarazione informativa trattamento dei dati 

 (Da inserire obbligatoriamente nella Busta A) 

 

 

                                                                  Al Responsabile del Trattamento dei dati 

 dell’Istituto Comprensivo 

 APRIGLIANO 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

 

Titolare / Legale dell’Agenzia ___________________________________________________ 

 

 

□  dichiara di aver ricevuto l’informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’Art.13  

delD.Lgs. 196/2003, si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, 

integrazione e/o aggiornamento dei dati forniti. 
 

 

□  acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa. 

 

( barrare le caselle) 

 

Data_____________                                                 Timbro 

                                                                                     Agenzia                       Firma dell’interessato                             

          

                                                                                                                                        

_______________________  

 

 

Dati della ditta: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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          Informazioni Gara 

Amministrazione Competente  ISTITUTO COMPRENSIVO APRIGLIANO 

Stazione Appaltante UFFICIO DIRIGENZIALE 

Oggetto della Gara 
Bando per fornitura di servizi VISITE GUIDATE DI UN 

GIORNO     

Data Creazione 17/04/2019 

Data perfezionamento bando 18/04/2019 

Stato gara Confermato 

 

Informazioni Lotti 

C.I.G. Oggetto Lotto 
 

Data 

Pubblicazione 
Stato Lotto 

 

 n. ZC92812C86; 

 

 

 

     Bando per fornitura di servizi   

 VISITE GUIDATE DI UN GIORNO      
18/04/2019 PERFEZIONATO    

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Immacolata  Cairo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/ 
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