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A TUTTI GLI INTERESSATI
AL SITO WEB ISTITUTO COMPRENSIVO di VIGNANELLO

Oggetto: Bando di gara per l’individuazione di una agenzia di viaggio a cui affidare l’acquisto
dei biglietti aerei A/R con bagaglio in stiva + pernottamento in albergo e prima colazione per
la mobilità dall’Italia (Roma) verso Cipro (Larnaka) nell’ambito del progetto Erasmus Plus KA1Mobilità per l’apprendimento individuale – Settore Istruzione Scolastica – dal titolo “IDEAL –
Inclusive Didactics at European Applied Level”
Codice attività 2018-1-IT02-KA101-047722
CIG: Z26276A371
CUP :D79F18000190006
DESTINAZIONE:
PERIODO:
PARTECIPANTI:

Larnaka (Cipro)
dal 19/05/2019 al 26/05/2019
n. 13 unità di personale scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che si rende necessario procedere all’acquisto di n.13 biglietti aerei A/R per Larnaka
(Cipro), con volo diretto e bagaglio in stiva, relativi alla Mobilità Erasmus Plus KA1 di cui all’oggetto e alla
prenotazione presso un albergo del luogo di n. 13 camere singole per n. 7 notti con inclusa la prima
colazione;
VISTO
il D.I. n. 129 del 28/08/2018;
VISTO
il D.Lgs. 50/2016 e sue modifiche in vigore dal 01/01/2018
VISTA
la determina dirigenziale Prot. N° 2329/B2 del 04/03/2019
CONSIDERATA la necessità di espletare una gara per affidare ad un’Agenzia Viaggi il servizio di acquisto
dei biglietti aerei per la località indicata in premessa e per la prenotazione delle camere, ai
fini della realizzazione del Progetto ERASMUS+ KA1 “IDEAL – Inclusive Didactics at
European Applied Level” - Codice attività 2018-1-IT02-KA101-047722
CONSIDERATA la necessità di fissare alle ore 14 del giorno 19/03/2019 la scadenza per la ricezione
delle offerte;

INDICE

una procedura di gara mediante procedura aperta per l’affidamento, in base al prezzo più basso ,
dell’acquisto dei biglietti aerei per il viaggio in premessa e della prenotazione di n. 13 camere singole +
prima colazione in uno dei seguenti alberghi di Larnaka: Sun Hall – Rise Hotel – Atrium Zenon,
relativamente ai servizi di:
Emissione 13 biglietti aerei A/R Roma – Larnaka – volo diretto con bagaglio in stiva e bagaglio a
mano
Partenza da Roma
19/05/2019 in orario antimeridiano (comunicare diverse opzioni)
Rientro da Larnaka
26/05/2019 in orario pomeridiano (comunicare diverse opzioni)
Prenotazione n. 13 camere singole per n.7 notti + prima colazione in uno dei seguenti alberghi di
Larnaka: Sun Hall – Rise Hotel – Atrium Zenon
Art.1 – Tipologia della gara
L’acquisizione dei servizi sarà fatta mediante procedura aperta, mediante pubblicazione del presente
bando all’albo on line del sito istituzionale della scuola
La scelta dell’agenzia aggiudicataria avverrà al prezzo più basso ai sensi dell’art.95 del D.L.vo 50/2016
Art.2 – Condizioni generali
L’offerta dovrà prevedere il soddisfacimento delle richieste come sopra descritte.
Art. 3 - Garanzie richieste
Assicurazione per cambio nominativo, cambio data partenza/arrivo, annullamento/spostamento volo,
smarrimento/danneggiamento bagaglio
Art.4 – Condizioni per l’ammissione alla gara
Ferme restando le cause di esclusione indicate dall’art.80 del D.L.vo 50/2016, i requisiti minimi richiesti
sono:
Idoneità professionale: iscrizione CCIAA o altro Albo capace di attestare lo svolgimento delle attività
nello specifico settore oggetto dell’invito.
Art.5 – Termini e modalità di presentazione delle offerte
Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e presentare nel rispetto di quanto indicato
nel presente invito, è fissato alle ore 14.00 del 19/03/2019 con le seguenti modalità:
1- Brevi manu presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore
13.00
2- E-mail certificata all’indirizzo vtic813004@pec.istruzione.it
Se inviata per posta certificata sull’oggetto della mail dovrà essere obbligatoriamente indicata la
seguente dicitura: Preventivo Erasmus Plus KA1 – Viaggio per Larnaka dal 19/05/2019 al 26/05/2019 e
dovrà contenere gli stessi files che sarebbero stati presentati se consegnata a mano.
Se presentata a mano, l’offerta dovrà essere consegnata in una busta chiusa obbligatoriamente con la
seguente dicitura: Preventivo Erasmus Plus KA1 – Viaggio per Larnaka dal 19/05/2019 al 26/05/2019 e
dovrà contenere:
1) Preventivo di spesa
2) Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ai sensi del DPR n. 445/2000 artt. 46 e 47) firmata dal
legale rappresentante in cui la Ditta dichiari:
a- che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.,
b- che è in regola con la normativa INPS e INAIL sulla base della normativa di
riferimento;
c- che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla
determinazione del prezzo e ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;

d- che mantiene la validità dell’offerta per i periodi previsti per la durata del viaggio e almeno
per un mese successivo;
e- di essere iscritto alla CCIAA e di essere in possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di
Agenzia/Tour Operator, impegnandosi ad esibire, se richiesta, visura camerale in caso di
aggiudicazione.
f- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, consapevole delle sanzioni
amministrative e pecuniarie previste dalla Legge 136/2010, di assumere ai sensi dell’art. 3 Legge
136/2010, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 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,
comma 1, della legge suddetta, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.
Non saranno accettate offerte pervenute oltre tale data e orario.
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti
richiesto o non recanti la firma del legale rappresentate della Ditta.
3) Dichiarazione che i prezzi si intendono comprensivi di IVA e di ogni altro onere.
Art.6 – Criteri di aggiudicazione
La procedura adottata è quella aperta e il criterio di aggiudicazione è al prezzo più basso.
Si procederà all’aggiudicazione anche a fronte dell’acquisizione di una sola offerta purché valida e
giudicata congrua.
I prezzi indicati nell’offerta non potranno subire variazioni in aumento per cause imputabili all’operatore.
Art. 7 - Procedura di Gara
La gara sarà espletata da parte di apposita Commissione tecnica all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico,
procedendo all’apertura e alla valutazione delle offerte pervenute, alla verifica della documentazione
richiesta a corredo, al fine di determinare l’ammissione alla gara, il giorno 21/03/2019 alle ore 09,00.
L’Istituzione si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni avvenute a causa di forza
maggiore. Verrà redatto apposito verbale con un prospetto comparativo.
La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l’offerta più conveniente all’istituto.
La notifica all’aggiudicatario e la pubblicazione sul sito web della scuola sarà effettuata con atto del
Dirigente Scolastico.
Art.8 – Modalità di pagamento
La Scuola si impegna a procedere alla liquidazione delle somme dovute al ricevimento di regolare fattura
elettronica.
CIG: Z26276A371
CUP :D79F18000190006
Art.9 - Informativa ai sensi del Trattamento dei dati personali
La Scuola informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara d’appalto e per
l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dalla stessa in conformità alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679.
I dati in questione saranno trattati solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali e di rettificarli.
Possono rivolgere eventuali richieste, relative al trattamento dei propri dati personali, al responsabile del
trattamento.
L’aggiudicatario ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante Europeo per la protezione dei
dati.
Art. 10 – Pubblicizzazione
Il presente bando viene pubblicato all’Albo on line sul sito della scuola: www.icvignanello.gov.it
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