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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I. C. “ VIA S. PINCHERLE 140 ”
Via S. Pincherle,140 - 00146 ROMA - RMIC8CH00A CF 97567510587
Tel 06 5566256 fax 0655369476 - RMIC8CH00A@ISTRUZIONE.IT

Prot.1345 IV.6

Roma, 23/02/2018

All’ALBO SITO WEB

Oggetto:

determina indizione procedura selezione per affidamento campo scuola primaria
MALASPINA a.s. 2017/18 VAL D’ORCIA PIENZA SIENA CIG ZB92275547.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il DPR 275/99 art.3 comma 3 e art.9 comma,
VISTO
il D.L.vo 50/2016,
VISTO
il PTOF,
RILEVATA la necessità di indire la selezione per i l campo scuola a.s. 2017/18 della scuola primaria
Malaspina classe quarta C;
TENUTO CONTO della normativa vigente,
DETERMINA
di adottare la forma dell’avviso pubblico, per i motivi in premessa, per la selezione con procedura ad inviti
offerta economicamente piu’ vantaggiosa per:
affidamento campo scuola primaria MALASPINA a.s. 2017/18 VAL D’ORCIA PIENZA SIENA
CIG ZB92275547.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.Pietro ACETO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D. L.gs n.39/1993
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

I. C. “ VIA S. PINCHERLE 140 ”
Via S. Pincherle,140 - 00146 ROMA - RMIC8CH00A CF 97567510587
Tel 06 5566256 fax 0655369476 - RMIC8CH00A@ISTRUZIONE.IT

Prot.1347 IV.6

Roma, 23/02/2018
A

Indirizzatari

All’ALBO SITO WEB

Oggetto:

invito procedura selezione per affidamento campo scuola primaria
MALASPINA a.s. 2017/18 VAL D’ORCIA PIENZA SIENA CIG ZB92275547 .

In riferimento alla determina del Dirigente Scolastico prot.n.7943 IV.6 del 29/12/2017 codesta Ditta è
invitata ad inviare la propria migliore offerta per la procedura di selezione per l’affidamento del campo
scuola a.s. 2017/18 per la scuola primaria MALASPINA a.s. 2017/18 VAL D’ORCIA PIENZA SIENA
CIG ZB92275547, secondo quanto di seguito indicato.
ID STAZIONE APPALTANTE
I.C.” VIA SALVATORE PINCHERLE 140” – ROMA
PROCEDURA
RISTRETTA AD INVITI
CRITERIO
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
Ente appaltante : I.C. “VIA SALVATORE PINCHERLE 140” – 00146 Roma
PEO: rmic8ch00a@istruzione.it
PEC: rmic8ch00a@pec.istruzione.it
Sito web: http:///www.scuolasevero.it

1.

Periodo svolgimento campo scuola – durata – numero alunni partecipanti – docenti accompagnatori –
itinerario di massima - richieste:

periodo:
dal 9 all’ 11 maggio 2018

durata: 3 giorni e 2 notti

n. alunni partecipanti: 19 – diciannove (paganti)

presenti alunni con allergie alimentari ( pesce, favismo) e motivi religiosi (mussulmano)

docenti accompagnatori: 2 (due)

gratuità: 2 per i docenti accompagnatori

camere: singole per docenti accompagnatori, per gli alunni no letti a castello

struttura alberghiera: 3 stelle superior o 3 stelle – esplicitare nome e tipologia, località di ubicazione, stelle,
precisazione gruppo collocato interamente in una unica struttura , in camere vicine per facilitare il controllo degli
alunni e stesso piano per l’unica classe e gli accompagnatori, ubicazione facilmente raggiungibile per i luoghi
da visitare

mezzo di trasporto: pullmann

trattamento pensione completa – indicare se e quanti cestini con tipologia composizione , se presente anche
bevanda oltre acqua minerale, tipologia menu’ per i vari pasti, disponibilità pasti alternativi per allergici –
intolleranti – motivi religiosi 
operatore didattico culturale a seguito del gruppo

prezzo complessivo per alunno comprensivo di: viaggio, ingressi e guide nelle varie località e/o musei, o altre
attività

prezzo analitico dei costi non inclusi nel prezzo complessivo ad alunno offerto

richieste specifiche per itinerario:
 PIENZA: visita guidata includendo Cattedrale Assunta – Palazzo Comunale e Palazzo Piccolomini
 BAGNI SAN FILIPPO E FOSSO BIANCO
 SIENA: visita guidata - includendo Basilica San Domenico – Piazza del Campo – le contrade (storia) – Duomo
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 SAN GALGANO: visita guidata Abbazia– EREMO di MONTESIEPI – CHIUSDINO e museo
 ABBADIA SAN SALVATORE: visita guidata al Museo Minerario con treno
 ORVIETO: visita guidata.

guide: è richiesto un numero adeguato di guide locali in riferimento al numero di alunni partecipanti
19 (dicianniove), al numero di classi – 1(una), tipologia di scuola (classe quarta di scuola primaria), ai luoghi
specifici richiesti di visitare

struttura ricettiva:
unica per tutto il gruppo, senza altre scolaresche nella stessa struttura in
particolar modo di età differenti, spazi esterni protetti e comunque facilmente controllabili, ubicazione strategica
per raggiungere facilmente e rapidamente i luoghi da visitare, collocazione della classe in un
unico piano con stanze vicine e sullo stesso piano del personale docente accompagnatore, camere degli alunni
senza letti a castello;

menù: possibilità differenziati per le intolleranze, allergie, necessità etico -sociali, religiosi,
pasti in hotel comprensivi comunque di primo piatto caldo, secondo con contorno, frutta e/o dolce, acqua minerale
ed una bevanda a scelta a ragazzo, gli eventuali pranzi a sacco dovranno essere comprensivi di bevanda/e , per i
cestini specificarne la tipologia e composizione, preparati solo con pane fresco, qualora i pranzi siano sempre con
cestino assicurarne buona grammatura, alternanza della composizione , numero adeguato e comunque superiore a due,
tali da sostituire il pranzo, con cena abbondante e variegata,

pullman: a disposizione per tutta la durata del soggiorno, gran turismo, confortevole, spcificare tipologia e
data di immatricolazione, assicurazioni, inoltrare due giorni prima della partenza i riferimenti dell’autista/i e le
copie dei documenti

3.

Aggiudicazione: la selezione a procedura ristretta ad inviti sarà aggiud icata secondo le norme della contabilità
di Stato per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa , purchè rispetti tutte le richieste specifiche
della selezione, in riferimento ai seguenti elementi:
 mezzi di trasporti compreso conducente – ricettività – tipologia – anno di immatricolazione – assicurazioni servizi a bordo – da esplicitare nell’offerta,
 struttura alberghiera
indicare località, ubicazione, nome, posizione rispetto all’itinerario proposto,
caratteristiche categoria ufficiale, spazi esterni protetti o comunque facilmente controllabili, spazi interni
adeguati per ospitare il gruppo,
 ristorazione tipologia trattamento, luoghi di erogazione dei pasti, tipologia trattamento di colazione e pasti,
numero cestini, tipologia e composizione,
 assicurazioni tipologia e nome da esplicitare nell’offerta, massimali per infortuni e RC, sia per tutte le
tipologie di mezzi di trasporto utilizzati durante il campo scuola che per la struttura alberghiera,
 gratuità numero, ulteriori servizi migliorativi offerti inclusi nel prezzo,
 prezzo finale omnicomprensivo procapite per alunno.
L’offerta sarà valutata secondo i seguenti punteggi:
1. mezzi trasporto
2. struttura alberghiera
3. trattamento ristorazione
4. assicurazioni
5. gratuità numero e servizi migliorativi
6. prezzo pro-capite omnicomprensivo

massimo
massimo
massimo
massimo
massimo
massimo

punti
punti
punti
punti
punti
punti

15
20
15
10
15
25

L’affidamento avverrà anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.

Saranno escluse dalla partecipazione alla gara le domande:
 pervenute oltre i termini di presentazione previsti,
 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando ,
 sprovviste delle firme autografe in originale del titolare, dell’operatore, del legale
rappresentante azienda/associazione/cooperativa, sia sulla domanda di partecipazione che
sulle dichiarazioni,
 sprovviste della documentazione e delle dichiarazioni previste dal presente bando ,
compresa la copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Ad affidamento avvenuto l’Istituto darà seguito alla formalizzazione del contratto ed ai successivi adempimenti di
competenza.

4.

Commissione esaminatrice: la commissione esaminatrice nominata dal Dirigente Scolastico sarà composta
da : il Dirigente Scolastico, n.1 docente, n.1 genitore, il DSGA svolgerà la funzione di segretario verbalizzante.
Gli atti della selezione saranno costituiti dai verbali della riunione della Commissione.

5.

Modalità di partecipazione:
 domanda di partecipazione al bando di gara l’affidamento del campo scuola primaria per la scuola primaria
MALASPINA a.s. 2017/18 VAL D’ORCIA PIENZA SIENA CIG ZB92275547 , redatta in carta semplice e
firmata in originale dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC “VIA S, PINCHERLE 140” – Via
Salvatore Pincherle n.140 – 00146 ROMA completa di:
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1. dati anagrafici ( comprensivi di codice fiscale, residenza, domicilio abituale, recapito telefonico, mail, pec)
del titolare e di tutti gli operatori che saranno a contatto dei minori per tutta la durata del viaggio per il quale la ditt a
partecipa,
2. la dichiarazione sottoscritta con firma autografa dal rappresentante legale dell’agenzia, con tutte le
generalità anagrafiche e copia del documento di riconoscimento in corso di validità , con la denominazione legale
dell’agenzia, l’indicazione del numero di conto corrente bancario o postale del conto dedicatpe l’IBAN completo per
il controllo dei flussi finanziari, nonché ul recapito presso il quale comunicare eventuale aggiudicazione pec, recapito
telefonico, mail,
3. dichiarazione in autocertificazione, con firma autografa, della veridicità delle informazioni contenute nella
domanda,
4. dichiarazione , con firma autografa, di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di pre venzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale,
5. dichiarazione , con firma autografa, sostitutiva di certificazione di tutte le persone che, in ragione delle
mansioni attribuite, saranno a contattodiretto e regolare con i minori circa l’assenza a proprio carico di condanne per
taluno dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater , 600 quinques e 609 undecies del codice penale,
ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i
minori, in riferimento al D.Lg.vo 4/03/2014 n.39,
6. dichiarazione , con firma autografa, di non avere procedimenti penali in corso,
Inoltre:
 per tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovranno essere previste le relative garanzie assicurative
previste dalla normativa vigente ed eventuali polizze assistenza, delle quali si dovrà fornire copia alla scuola
insieme ai documenti di viaggio, ed inoltre nell’offerta dovranno essere indicati i d ettagli,
 nell’offerta dovranno essere indicate le condizioni di rinuncia, eventuli penalità, sia da parte dell’agenzia che dei
partecipanti,
 dovranno essere elencati specificati analiticamente tutti i servizi copresi nel prezzo, eventuali diritti di agenzi a,
tutti comprensivi di IVA,
 per il pagamento delle quote sarà versato, previa emissione di regolare fattura elettronica, un acconto fino al 50%
del dovuto prezzo complessivo nella settimana antecedente la partenza, il saldo, salvo non sussistano motivi di
reclamo, verrà effettuato entro i dieci giorni lavorativi dopo il rientro dal viaggo,
 il codice univoco per la fatturazione elettronica di questa amministrazione è: UF3H1P,
 nessun costo o onere sarà riconosciuto dalla scuola per la mera presentazione dell ’offerta,
 l’offerta una volta presentata non potrà essere né modificata e né sostituita con altre, inoltre il costo del viaggio
dovrà essere comprensivo di ingressi, costo per le guide nelle varie località e per le varie attività previste,
compresa l’animazione serale, e rimanere valida in tutte le sue parti fino al termine del campo scuola ,
 per la stipula del contratto dovranno essere consegnati tutti i documenti previsti dalle norme per i viaggi
d’istruzione e quanto richiesto dal presente bando,
 durante l’effettuazione del viaggio dovranno essere forniti i servizi così come sono stati contrattualizzati ,



la domanda di partecipazione e le dichiarazioni dovranno essere firmate in originale con
firma autografa dal rappresentante legale dell’associazione/cooperativa/ditta, del quale dovrà
essere allegato il documento d’identità in corso di validità, pena l’esclusione della
partecipazione alla gara,

 le offerte presentate dovranno restare valide fino all’effettuazione de l viaggio di cui al
presente bando, non saranno accettate variazioni di prezzo e di condizioni, per le quali la
scuola si intenderà autorizzata all’annullamento del viaggio stesso senza alcuna penalità,
all’offerta dovranno essere allegati:
 dichiarazione sottoscritta in originale con firma autografa dal rappresentante legale dell’agenzia, con tutte le
generalità anagrafiche e copia del documento di riconoscimento in corso di validità, con la denominazione legale
dell’agenzia, l’indicazione del numero di conto corrente bancario o postale del conto dedicato e l’IBAN completo,
per il controllo dei flussi finanziari, vedi modello di dichiarazione allegato al bando,
 copia dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle Agenzie di viaggio e turismo,
indicando estremi licenza, categoria A illimitata o B, l’iscrizione nell’apposito registro -elenco del titolare e del
direttore tecnico,
 dichiarazione ad esibire visura camerale in caso di aggiudicazione ,
 DURC in corso di validità con il numero di codice iscrizione INPS ed INAIL, ved i dichiarazione allegata al
bando sottoscitta in originale con firma autografa ,
 dichiarazione sottoscritta in originale con firma autografa dal rappresentante legale della tipologia e regolarità
dei vettori utilizzati, con gli estremi di regolarità per la viabilità ed anche la specifica dei documenti assicurativi
degli stessi, e comunicazione dei nominativi dell’/degli autista/autisti (ove previsti per legge) e della fotocopia
documento di riconoscimento e patente almeno 2 giorni lavorativi prima della p artenza,
 dichiarazione sottoscritta in originale con firma autografa sottoscritta dal rappresentante legale della
conoscenza ed accetazione del capitolato d’oneri tra le istituzioni scolastiche e le Agenzie di viaggio così come
formulato dal MIUR – circolare n.645 dell’11/04/2002 e pubblicato sul sito di questa istituzione scolastica,
 dichiarazione da consegnare alla scuola che la struttura alberghiera è in regola con la normativa sulla sicurezza,
 dichiarazione sottoscitta in originale con firma auto grafa che il costo per l’ attività svolta è omnicomprensivo
e non darà adito ad ulteriori spese a qualsisi titolo previste ,
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 dichiarazione sottoscitta in originale con firma autografa che al personale utilizzato per la realizzazione delle
attività viene corrisposto il compenso nel rispetto della normativa vigente in materia,
 dichiarazione di esprimere il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti, ai sensi
dell’art.13 del D.Lgs 196/03, con particole riguardo a quelli defi niti “sensibili” dall’art.4, comma 1 lettera d) del
D. Lgs 196/03 per la finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa
richiesta, il mancato assenso al trattamento dei dati comporta la non accettazione della doman da.
L’istituzione scolastica precisa che, ai sensi dell normativa vigente, i dati personali forniti o acquisiti dalla scuola
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti di competenza previsti dalla legge.

 Modalità presentazione delle offerte:
saranno ammesse soltanto le offerte pervenute
direttamente all’ufficio del protocollo (a mano o per posta o per agenzia recapito e farà fede il
timbro apposto dall’ufficio al momento della ricezione) nella sede dell’I.C. in Via Salvatore
Pincherle 140 – Roma entro e non oltre le ore 11,30 del giorno 12 marzo 2018 (per la
consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,30 - tranne i giorni 5 e 6
marzo 2018 chiusura per elezioni). Le offerte pervenute oltre i termini di presentazione
previsti saranno escluse dalla partecipazione alla gara.

Le offerte dovranno pervenire:
1. in busta chiusa – sigillata – controfirmata sui lembi di chiusura e recanti sul davanti:




dicitura
NON APRIRE CONTIENE
“Offerta per affidamento campo scuola
primaria MALASPINA
a.s. 2017/18
VAL D’ORCIA PIENZA SIENA
CIG
ZB92275547,
mittente;

2. all’interno del plico dell’offerta dovranno essere presenti:
 domanda di partecipazione alla selezione,
 dichiarazioni di cui al punto 5 – modalità di presentazione delle domande di partecipazione,
 dichiarazione per i flussi finanziari – modello allegato al presente bando,
 dichiarazione per il DURC - modello allegato al presente bando,
 DURC aggiornato,
 n.2 buste chiuse ed ognuna con indicazione all’esterno del contenuto, ovverosia una
contenente “offerta
tecnica” e una contenente “offerta economica”;

3. la domanda di partecipazione e le dichiarazioni dovranno essere firmate
in
originale
con
firma
autografa
dal
rappresentante
legale
dell’associazione/cooperativa/ditta, del quale dovrà essere allegato il
documento d’identità in corso di validità, inoltre dovranno pervenire secondo
le modalità indicate al punto 6 del presente invito pena l’esclusione della
partecipazione alla gara.
Il bando è pubblicato in data odierna all’albo della scuola, sul sito web dell’istituto ed
inoltrato alle ditte indirizzatarie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.Pietro ACETO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D. L.gs n.39/1993

