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CIG.Z2E0DE5DAB

Cod. Mecc.: TEIC84500C

Teramo il 03/03/2014
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INDICE IL PRESENTE BANDO DI GARA

rivolto a tutte le agenzie di viaggi interessate, al fine di organizzare per i propri studenti, nel corrente anno
scolastico, il sotto indicato viaggio d’istruzione.
INVITA
a presentare entro le ore 14,00 del giorno 12 marzo 2014, il preventivo per la realizzazione di
un viaggio di n. 4 giorni a TRIESTE .
L’offerta dovrà pervenire nel termine indicato e improrogabile (non farà fede il timbro postale),
dovrà essere in busta chiusa , timbrata e controfirmata sui lembi, portante la dicitura :GARA PER
VIAGGIO D’ISTRUZIONE A TRIESTE” e recapitata presso l’Ufficio Protocollo della
segreteria dell’I.C. TE1”Zippilli-Noè Lucidi”. VIA DE VINCENTIIS N. 2 64100 TERAMO.
Tanto premesso si invitano le ditte interessate a formulare la migliore offerta per :
viaggio di istruzione a
possibilmente dal 09 al 12 aprile 2014
n. 40 studenti partecipanti + n. 4 docenti accompagnatori (gratuità);
Il programma dovrà essere cosi articolato:
1° giorno Partenza in pullman da Teramo per Trieste, visita del Sacrario di Redipuglia e delle trincee
circostanti; sistemazione in hotel cena e pernottamento;
2° giorno Colazione in hotel; visita della Risiera di San Sabba; pranzo in ristorante convenzionato, tour
della città di Trieste. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno Prima colazione in Hotel, visita al Castello di Miramare , pranzo in ristorante convenzionato,
visita di altri siti di interesse storico della città, i Caffè storici, il Tram di Opicina, il sentiero Rielke, il
castello di Duino e il Santuario di Monte Grisa. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno Prima colazione e carico dei bagagli in pullman, Visita alla Grotta del Gigante, pranzo in
ristorante convenzionato e partenza per il rientro a Teramo. Cena libera in Autogrill. Arrivo a Teramo in
serata.

L’offerta dovrà :
- essere presentata con costo comprensivo di Iva, utilizzando esclusivamente il modello
SCHEDA DI BANDO allegata, debitamente compilata e prevedere:
a) la quota individuale di partecipazione, relativa al soggiorno che dovrà comprendere:
- trattamento di mezza pensione (3 cene e 3 colazioni), in hotel dalle 3 alle 4 stelle a Trieste nelle
immediate vicinanze del centro storico come da programma, con l’indicazione del nominativo
dell’albergo e relativa ubicazione.
- Prenotazione di tre pranzi rispettivamente per il 2°, 3°e 4° giorno in ristoranti convenzionati.
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Questa Istituzione si riserva di valutare l’adeguatezza degli stessi attraverso il rating deducibile dalle
recensioni reperibili on – line;
-

camere singole per i docenti accompagnatori e triple o quadruple per gli studenti.
b) La quota dovrà essere comprensiva, altresì, di :
- pullman GT, dotato di ogni comforts, tv, video reg./dvd, aria condizionata, frigobar, di
recente immatricolazione e in ottemperanza dei regolamenti comunitari;
- permesso ZTL e parcheggio per il pullman ;
- n.3/4 gratuità dei docenti accompagnatori-camere singole

La ditta dovrà fornire la sotto elencata documentazione allegata al presente bando:
a) l’autocertificazione della ditta fornitrice dei beni e/o servizi;
b) l’informativa fornitori;
c) la dichiarazione da rilasciare da parte dell’agenzia viaggi.
Tutta la suddetta documentazione dovrà, pena l’esclusione, essere sottoscritta con firma leggibile e
per esteso dal legale rappresentante.
L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida
e conforme al presente avviso di gara.

Si chiede inoltre:
L’eventuale penalità nel caso in cui qualche alunno, nei giorni precedenti la partenza, segnalasse
l’impossibilità di poter partecipare al viaggio per causa di forza maggiore (motivi di salute, gravi motivi di
famiglia, etc etc… documentati).
CRITERI DI AGGIUDACAZIONE DELLA GARA
Sarà scelta l’offerta più vantaggiosa e comunque rispondente alle indicazioni date in precedenza.
Art.1 – Cause di esclusione.
Sono esclusi dalla gara di selezione del preventivo:
a) le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione ;
b) le offerte formulate per telegramma o via e- mail;
c) le offerte prive della documentazione o delle dichiarazioni richieste;
d) le offete non firmate con nome e cognome del Rappresentante Legale e/o prive dell’indicazione
della ragione sociale e della carica rivestita dal Rappresentante Legale;
e) le offerte condizionate, incomplete, espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad
altra offerta, propria o altrui nonché le offerte nelle quali il costo presenti tracce di cancellature;
f) le offerte pervenute dopo il termine indicato, anche se sostitutive o integrative di quella inviata in
tempo utile;
g) le offerte che presentano non corrispondenza con le richieste del committente.
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Art.2 – Riservatezza.
Le ditte offerenti si obbligano ad osservare e a far osservare la massima riservatezza:
a) su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti dai soggetti coinvolti
nell’espletamento del servizio;
b) per tutti i risultati anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica etc.) della propria
attività, salvo che lo stesso Committente ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più
opportune;
c) sulla normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei datil, in tutte le occasioni per le quali
essa sarà applicabile nell’espletamento delle attività richieste.

Art.3 – Aggiudicazione della gara.
L’aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa Istitutzione Scolastica, con apposito
provvedimento e dopo aver effettuato la valutazione di cui sopra.
Art.4 – Tracciabilità.
L’Agenzia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010
n.136 e successive modifiche ed integrazioni. Se individuata come miglior offerente, compilerà la prescritta
dichiarazione, relativa al conto corrente su cui dovranno essere effettuati i pagamenti da parte di questo
Istituto, nonché i nominativi di coloro che sono autorizzati ad operare sul conto stesso.
Art.5 – 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.
Art.6.- il titolare del trattamento è la Dott.ssa Maria Beatrice MANCINI, Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo TE1 “M.Zippilli-N.Lucidi” di Teramo; per ogni ulteriore informazione relativa al trattamento dei dati
personali Vi potrete rivolgere agli uffici di segreteria-area amministrativa-ufficio contabile;
incaricati del trattamento sono gli addetti dell’ufficio di segreteria;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Beatrice MANCINI
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Quota a)
Quota individuale ivata
- trattamento di mezza pensione (3 cene e 3 colazioni), in hotel dalle 3
alle 4 stelle a Trieste, in posizione centrale come da programma .
-

nome hotel a Trieste………………………………………………….

-

ubicazione…………………………………………………………….

-

camere triple o quadruple per gli studenti

€…………………….

- n. 2 pranzi rispettivamente per il 2° e 3° giorno
Quota b)
• pullman GT, dotato di ogni comforts, tv, video reg./dvd, aria
condizionata, frigobar, di recente immatricolazione per tutto il viaggio,
in ottemperanza dei regolamenti comunitari;
•

permesso ZTL e parcheggio per il pullman ;

•

n.4/6 gratuità dei docenti accompagnatori-camere singole

Quota intera ivata

€…………………….

Eventuale penalità nel caso in cui qualche alunno, nei giorni precedenti la
partenza, segnalasse l’impossibilità di poter partecipare al viaggio per causa di
forza maggiore (motivi di salute, gravi motivi di famiglia, ecc..documentati)

€…………………….
n…….gg precedenti la partenza
n…….gg precedenti la partenza

€…………………….
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Informativa ex art 13 D.Lgs. n.196/2003
ai fornitori di beni e servizi
Prot. n. _______A/5

Teramo __/___/2014

