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Prot. n° 38/A13

Cefalù, 07/01/2019
Spett.le Operatore Economico
AUSONIA VIAGGI

Oggetto: Bando di gara per viaggio d’istruzione delle classi quinte “Crociera nel
Mediterraneo Occidentale.
Il Dirigente Scolastico
Vista la programmazione degli organi collegiali d’Istituto relativamente ai viaggi
d’istruzione delle classi terminali;
Vista la propria determina a contrarre prot. n. 35/A13 del 07/01/2019;
Indice
il presente bando di gara per la fornitura di servizi inerenti l’organizzazione del viaggio
d’istruzione per le classi quinte dell’Istituto, Sezione IPSSEOA. Come tipologia di viaggio è
stato individuato il pacchetto “Crociera nel Mediterraneo Occidentale” con possibili date
dal 08/04/2019 al 08/05/2019.
Lo svolgimento del viaggio sarà orientativamente: dal 08 aprile 2019 al 08 maggio 2019
con destinazione Mediterraneo Occidentale/Orientale per n. 90 alunni, più n. 1
docente accompagnatore ogni 15 paganti, comprensivo di escursioni, bevande e
assicurazioni.
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta con il minor prezzo a parità di condizioni
offerte.
Si invita, pertanto, codesta Agenzia Viaggi/Tour Operator (che dovrà essere in possesso
di licenza di categoria A e/o B) a voler proporre il costo dell’offerta complessiva (I.V.A.
compresa) per il viaggio, tenendo conto degli elementi forniti nella relativa allegata scheda
descrittiva.
La gara sarà regolata dalle norme:
- della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi contenute nel D.L. n. 111/95
- dalla C.M. 291 del 14/10/1992 e n. 623 del 02/10/1996
- del D.I. n. 44 del 01/02/2001, come recepito nella Regione Sicilia Sicilia dal D.A. n. 895
del 31/12/2001.
La Ditta dovrà far pervenire alla segreteria della scuola: Istituto Istruzione Superiore
“Mandralisca”, Via Maestro Vincenzo Pintorno n. 27, 90015 Cefalù (PA), , per mezzo
lettera raccomandata o in alternativa con consegna a mano presso - Ufficio di Protocollo,
oppure tramite corriere espresso, un plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura, indicante
all’esterno la dicitura “Offerta per l’organizzazione Viaggio d’Istruzione Crociera nel

Mediterraneo Occidentale, a.s.2018/2019 “ed il nominativo della ditta partecipante, entro
le ore 12,00 del 21/01/2019 con decadenza di qualsiasi pretesa in caso di ritardo su tale
data. Oltre il detto termine non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerta precedente, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di
altra offerta. Il recapito resta ad esclusivo rischio del mittente, pertanto la scuola declina
ogni responsabilità in merito ad eventuali disguidi.
Il plico dovrà contenere al suo interno due ulteriori buste, che dovranno essere a loro volta
chiuse, debitamente sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura, di cui una
contenente
L’OFFERTA
ECONOMICA
e
l’altra
la
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA.
BUSTA n. 1: riportante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e il nominativo
dell’impresa partecipante, che dovrà contenere:
la previsione del costo del viaggio (costo per persona all inclusive, incluso UNA
GRATUITA’ PER OGNI ACCOMPAGNATORE, uno ogni 15 studenti) redatta in carta
libera e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare (munito di regolare
mandato che dovrà essere esibito in originale o in copia autenticata) se trattasi di impresa
individuale, dal legale rappresentante quando si tratti di società o di Enti Cooperativi, con i
prezzi iva inclusa. L’offerta deve essere redatta senza cancellature o abrasioni e non potrà
presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte.
BUSTA n. 2: riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e il
nominativo dell’impresa partecipante, contenente:
1) Accettazione integrale delle clausole previste nel capitolato di appalto (allegato A)
allegato alla presente;
2) Autocertificazione relativa all’organizzazione di visite e viaggi d’istruzione (Allegato B)
allegato alla presente.
Nel caso manchi o risulti incompleto uno dei documenti richiesti o non siano state
rispettate le modalità di presentazione del plico descritte in precedenza, si procederà
all’esclusione dell’offerta. Si riserva di procedere all’aggiudicazione in presenza anche di
una sola offerta valida. Il presente invito non fa derivare alcuna obbligazione a carico di
questa Amministrazione.
A parità di offerta sarà considerata preferenzialmente la disponibilità a incrementare il
numero delle escursioni a terra.
ll Dirigente Scolastico
Responsabile di procedimento
Dott. Francesco Di Majo
Documento firmato digitalmente

