Ministero dell'Istruzione, dell'Università

e

della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA MARINA - POLICASTRO

Via Giovanni XXil - 84067 Policastro Bussentino (SA)
Codice Fiscale : 93025 430658 Cod. Mecc. SAIC8BFO0G TEL.FAX 097 4 I 9 84004

f

Email: saic8bfO0g@istruzione.it - Post

n"ot./qe6lg/h

B.noo8.11 .2016

Spett.li
Agenzie Viaggi
AUTOLINEE CURCIO VIAGGI-Via delle Fornaci N.3 -84035- Polla
AUTONOLEGGIO di Speranza Giuseppe - Via Sandro Pertini - 84030 Caselle in Pittari
AUTOLINEE RUOCCO VIAGGI - Via Umberto I, n.6/10 84039- Teggiano
AGENZIA DI VIAGGI INFANTE - Via Lungomare Trieste N. 85 - 84059- Marina di Camerota
AGENZIA DI VIAGGI GELBISON TOUR - Via luigi Rinaldi N. 4 - 84078- VALLO DELLA LUCANIA

(SA)
(SA)
(SA)
(SA)
(SA)

OGGETTO: GARA per Servizio di Trasporto di I giorno a.s. 2016 -2017 per visite guidate.
N.2 LOTTI (LOTTO N. I CIG N: Z761BEA2C6 )- (LOTTO N.2 CIG N: Z2E1BEA2FA)-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.I. 4412001concemente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche" ed in particolare l'art.34;

Yisto il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs.n.L63 del L2lO4l2OO6), art.M e I25;
Vista la Legge 13 agosto 2010, n.136 "Piano straordinario contro le mafia, nonchè delega al
Govemo in materia di normativa antimafia" (10G0162) e successive modificazioni ed
integrazioni;

INDICE una gara a cottimo frduciario per la fornitura dei servizi inerenti l'organizzazione
delle visite guidate di intera elo mezza giornata per le uscite Didattiche utilizzando pullman
di 53e/o 30 posti.
Lt gara è suddivisa in N. 2 LOTTI aggiudicabili separatamente e pertanto anche i plichi
devono essere separati e consegnati a scuola con I'indicazione del LOTTO DI GARA a
cui si partecipa.
Ciascun operatore economico potrà partecipare ad entrambi i lotti o anche ad uno solo

N.

1

USCITE DIDATTICHE DI UN GIORNO
1

2
J

4
5
6

Pullman
Pullman
Pullman
Pullman
Pullman
Pullman

mezza
mezza

intera
intera
intera
intera

I intera giornata 30 km
I intera giornata 50 km
siornata 100 km
eiornata 150 km
siornata 200 km
siornata 250 km

€
€
€
€
€

c

.

Si precisa che le partenze avvengono dalle località di Casaletto Spartano, Casaletto SpartanoFortino , Santa Marina e Policastro Bussentino .
Si chiede la disponibilità dell'autista a rispettare il progrrmrma del viaggio.
Art.l Generalità
Si richiede in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia
di rilievo Comunitario, la Vs. migliore offerta che sarà valutata in termini di qualità e costo previa
iscrizione nell' apposito Albo Fornitori.
Art 2 Oseetto della sara

Il

presente capitolato ha per oggetto:

1

USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE DI

GTORNO.- A.S. 2016n7
e:

BUSTA A. sieillata e contrasseenata dall'etichetta'oDocumentzzione Amministrativt"
contenente:
1. Istanza di partecipazione allagzra1,
2. Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ai sensi del DPR n.445120O0 art.46 e 47) firmata dal
legale rappresentante in cui la Ditta dichiari:
che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'art.38 del D.Lgs n.
1,6312006 e s.m.i.;
che non si trova in alcuna delle situazioni di controllo, di cui all'nt.2359 del Codice Civile con
altre imprese partecipanti alla gara;
di aver giudicato la fornitura-realizzazione attuabili e gli allegati di gara adeguati;
di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna;
di aver avuto modo di valutare tutte le circostante che hanno portato alla determinazione del
pîezzo e che ha considerato 1o stesso congruo e remunerativo;
di mantenere la validità dell'offerta fino al 31 agosto 2017;
Tmmatricolazione dei Pullman con data non anteriore ad anni 5.

3.
4.
5.

Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel cui oggetto
sociale sia esplicitato chiaramente l'esercizio di attività analoghe all'oggetto della fornitura,;
Copia del certificato DURC in corso di validità.
Dichiarazione sottoscritta del Conto Corrente Dedicato ai sensi de11'art.3. comma 7, della
f,egge 136 del 13.08.2010 e s.m.

6. Di assumere, consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie

previste dalla Irgge
13612020, ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010,n.136, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi ftnar:ziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione
appaltante, tempestivamente e,comunque entro sette giorni dalla loro accensione,gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, previsti dall'art.3,coÍìma 1 della legge suddetta, nonché,
nello stesso termine,le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Le comunicazionipossono awenire anche per posta certificata all'ufficio del DSGA competente
nelle relazioni contrattuali. I contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del
presente contratto ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola
di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finarziari.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante.
6) fotocopia collaudo effettuato nei termini di legge
Busta B. sigillata e contrassegnata dalla dicifura "Offerta economica -tecnica"
contenente:
nella busta dovrà essere inserita, pena I'esclusione, I'offerta economica- tecnica per quanto
richiesto negli allegati A e B -

Il plico contenente l'offerta

economica- tecnica (Busta B), unitamente alla documentazione
Amministrativa (Busta A) sarà chiuso in un'unica busta sigillata con la dicitura
LOTTO N. 1 .CONTIENE PREVENTIVO PER "USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI
ISTRUZIONE A.S. 201612017" da inviare a questo Istituto entro le ore 12,00 del

eiorno 22 Novembre 2016 -

Il

plico dovrà essere indiizzato al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di

Santa

Marina- Policastro Non saranno accettate offerte pervenute oltre tale limite e non saranno valutate offerte incomplete
o condizionate o mancanti di tutti i documenti richiesti negli articoli precedenti o non recanti la
firma del trgale rappresentante della Ditta con la quale si accettano serr,a riserve le condizioni
riportate nel presente capitolato.
Art.4 - Valutazione delle offerte
L'esame delle offerte è demandato alla Commissione di Gara. La Commissione potrà procedere
all'aggiudicazione della gara anche con I'acquisizione di una sola offerta.
I costi indicati nell'offerta, comprensivi di IVA,non potranno subire variazioni in aumento per
effetto delle erronee previsioni della Ditta, né per ilprezzo del carburante e/o pedaggi autostradali
e/o parcheggi e/o ecopass

rnitura.
L'Istituto procederà alla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria tramite contratto scritto.
Art.6) Il criterio di aggiudicazione della gara sarà quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.Le ditte dovranno presentare la proposta con iprezzilVA inclusa

Modalità di assesnazione nuntessio max nunti 77
OFFERTA ECONOMICA I allesato A)
Prezzi /costi
Criterío formula dí calcplo atgpotugnaMè
ínversa
Prezzo più basso = punti 60. Alle altre offerte
sarà attribuito il punteggio in base alla seguente
formula: Pi= Omin / Oi x Pmax
Pi = Punteggio economico

Omin= Offerta migliore
Oi = Offerta del partecipante

a cui viene calcolato il punteggiol
Pmax= punteggro economico massimo

OFFERTA TECNICA ( alleeato B)
Due o più autisti
Pedaggi autostradali

Punti:

5

Sempre compresi = punti 5
Non compresi o parzialmente compresi = punti
0
Sempre compresi - punti5
Non comprese o parzialmente compresi

Parcheggi

-

punti

0
Pullman immatricolazione non anteriore a 3
anni

Punti: 2

=

Punteggio offerta

economica + punteggio offerta tecnica -

L'Istituto prowederà al

pagamento delf importo su presentazione della fattura

.

Art. 7 - Criteri di aeeiudicazione
I criteri oggettivi stabiliti cui affidarsi per la valutazione conclusiva:
le Ditte concorrenti dovranno presentare le migliori offerte secondo il capitolato d'oneri descritto
negliallegatiAeB.
Art.8 - Informativa ai sensi del D.Les. 196/03
L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara
di appalto e per I'eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente appaltante in
conformità alle disposizioni del D.L.gs L96lO3 e saranno comunicati a terzi solo per i motivi
inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Ir Ditte concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare
D.L.gs.196/03.
La controparte deve impegnarsi a comunicare tempestivamente
anagrafici e fiscali dichiarati.

i diritti previsti dall'art.7 del

:

Il D.S. e la Commissione di gara.
Art.10) In caso di controversie il foro competente è il tribunale di Lagonegro
PUBBLICAZIONE

Il presente bando viene inserito nel sito web dell'Istituto

il giorno 08.11.2016

AGGIUDICAZIONE E RICORSI
La Commissione di gara si riunirà il giorno 23 Novembre 2O16 per I' apertura delle buste e per
l' aggiudicazione prowisoria della gara .
Dalla data dell'aggiudicazione prowisoria decorrerà il termine di 5 ( cinque ) giorni per
presentare ricorso da parte delle ditte partecipanti alla gara.
Decorso tale termine senza che vi abbia fatto seguito alcun ricorso , la Commissione di sara
procederà all' aggiudi cazione defi nitiva della gara
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Si precisa che le paftenze avvengono dalle località di Casaletto Spartano, Casaletto SpartanoFortino , Santa Marina e Policastro Bussentino .
Si chiede la disponibilità dell'autista a rispettare il programma del viaggio.
Art.l Generalità
Si richiede in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia
di rilievo Comunitario,la Vs. migliore offerta che sarà valutata in termini di qualità e costo previa
iscrizione nell' apposito Albo Fornitori.

Art 2 Oeeetto della eara

Il

presente capitolato ha per oggetto:

r

USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE DI

GroRNo.- A.s. 2016n7

Art. 3 - Modalità di presentazione delle offerte:
BUSTA A. sieillata e contrassegnata dall'etichetta "Documentazione Amministrativa"
contenente:
7. Istanza di partecipazione zlla gara;
8. Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ai sensi del DPR n.445|2OOO art.46 e 47) firmata dal
legale rappresentante in cui la Ditta dichiari:
che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi de11'art.38 del D.Lgs n.
16312006 e s.m.i.;
che non si trova in alcuna delle situazioni di controllo, di cui all'art. 2359 del Codice Civile con
altre imprese partecipanti alla gara;
di aver giudicato la fornitura-realuzazione attuabili e gli allegati di gara adeguati;
di aver preso visione del capitolato e di accettarlo serza riserva alcuna;
di aver avuto modo di valutare tutte le circostante che hanno portato alla determinazione del
pfezzo e che ha considerato 1o stesso congruo e remunerativo;
di mantenere la validità dell'offerta fino al 3l agosto 2017;
Inmatricolazione dei Pullman con data non anteriore ad anni 5.

9.

Copia del certifîcatodi iscrizionealla C.CJ.A.A. non anterioreatremesi,nel cuioggetto
sociale sia esplicitato chiaramente I'esercizio di attivita analoghe all'oggetto della fornitur4;
1,0. Copia del ceÉificato DURC in corso di validità.
ll.Dichiarazione softoscritta del Conto Corrente Dedicato ai sensi dell'art.3. comma 7, della
Ingge L36 del 13.08.2010 e s.m.
12.Di assumere, consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla Irgge
13612020, ai sensi dell'art.3 della Legge l3 agosto 2010, n.136, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi ftnanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione
appaltante, tempestivamente e,comunque entro sette giorni dalla loro accensione,gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, previsti dall'art.3,coÍrma I della legge suddetta, nonché,
nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Le comunicaziorupossono awenire anche per posta certificata all'ufficio del DSGA competente
nelle relazioni contrattuali. I contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del
presente contratto ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola

di nullità assoluta per

il mancato

rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante.
6) fotocopia collaudo effettuato nei termini di legge
Busta B. sigillata e contrassegnata dalla dicitura'6Offerta econonica -tecnica"
contenente:

nella busta dowà essere inserita, pena I'esclusione, I'offerta economica- tecnica per quanto
richiesto negli allegati A e B -

Il plico contenente I'offerta economica- tecnica (Busta B), unitamente alla documentazione
Amministrativa (Busta A) sarà chiuso in un'unica busta sigillata con la dicitura
LOTTO N.2 .CONTIENE PREVENTIVO PER "USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI
ISTRUZIONE A.S. 201612017" da inviare a questo Istituto entro le ore 12.00 del
siorno 22 Novembre 2016 -

Il

plico dovrà essere indiizzato al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di

Santa

Marina- Policastro Non saranno accettate offerte pervenute oltre tale limite e non saranno valutate offerte incomplete
o condizionate o mancanti di tutti i documenti richiesti negli articoli precedenti o non recanti la
firma del lrgale rappresentante della Ditta con la quale si accettano set:.z;a riserve le condizioni
riportate nel presente capitolato.
Art.4 - Valutazione delle offerte
L'esame delle offerte è demandato alla Commissione di Gara. La Commissione potrà procedere
all'aggiudicazione della gara anche con I'acquisizione di una sola offerta.
I costi indicati nell'offerta, comprensivi di IVA,non potranno subire variazioni in aumento per
effetto delle eronee previsioni della Ditta, né per ilprezzo del carburante e/o pedaggi autostradali
e/o parcheggielo ecopass'

rnitura.
L'Istituto procederà alla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria tramite contratto scritto.
Art.6) Il criterio di aggiudicazione della gara sarà quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.Le ditte dovranno presentare la proposta con iprezzilVA inclusa

Modalità di assesnazione puntessio max punti 77
OFFERTA ECONOMICA I allesato A)
Prczzilcosti
Criterio fonnula di eglcolo :proporzìonalítà
inversa
Prczzo più basso = punti 60. Alle altre offerte
sarà attribuito il punteggio in base alla seguente
formula: Pi= Omin / Oi x Pmax
Pi = Punteggio economico
Omin= Offerta migliore
Oi = Offerta del partecipante

a cui viene calcolato
Pmax= punteggio economico massimo

il punteggio;

OFFERTA TECNICA ( allesato B)
Due o oiù autisti

Punti:

Pedaggi autostradali

Sempre compresi - punti 5
Non compresi o parzialmente compresi

-

punti

0
Sempre compresi = puntiS
Non comprese o parzialmente compresi

-

punti

Parcheggi

5

0
Pullman immatricolazione non anteriore a 3
anni

Punti:2

=
economica + punteggio offerta tecnica -

Punteggio offerta

L'Istituto prowederà al

pagamento dell'importo su presentazione della fattura

.

Art.7 - Criteri di assiudicazione
I criteri oggettivi stabiliti cui affidarsi per la valutazione conclusiva:
le Ditte concorrenti dovranno presentare le migliori offerte secondo il capitolato d'oneri descritto
negliallegatiAeB.
Art.8 - Informativa ai sensi del D.Les. 196/03
L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara
di appalto e per I'eventuale stipula del contratto, suranno trattati dall'Ente appaltante in
conformità alle disposizioni del D.L.gs 196103 e saranno comunicati a terzi solo per i motivi
inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art.7 del
D.L.gs.196/03.
La controparte deve impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati
anagrafici e fiscali dichiarati.
ento:

Il D.S. e la Commissione di gara.
Art.10) In

caso di controversie

il foro competente è il tribunale di Lagonegro

PUBBLICAZIONE

Il

presente bando viene inserito nel sito web dell'Istituto

il giomo

08.1,L.2OL6

AGGIUDICAZIONE E RICORSI
La Commissione di gara si riunirà il giorno 23 Novembre 20L6 per I' apertura delle buste e per
l'aggh,tdicazione prowisoria della gara .
Dalla data dell'aggiudicazione prowisoria decorrerà il termine di 5 ( cinque ) giorni per
presentare ricorso da parte delle ditte partecipanti alla gara.
Decorso tale termine senza che vi abbia fatto seguito alcun ricorso , la Commissione di gara
procederà all'aggiudicazione definitiva della gara
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