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Prot. n.  116       Vimodrone, 10/01/2020 

 

        All’Albo On line 

        Sito web Istituto di Vimodrone (Mi) 

C.I.G.: ZD22B7DB24 

 

Oggetto: Bando di gara per l’individuazione del soggetto realizzatore del viaggio di Istruzione 

a Trieste di più giorni per l’a.s. 2019/2020 

 

VISTO il PTOF dell’Istituto; 

 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione delle uscite didattiche a.s. 

2019/2020 

VISTO il regolamento deliberato dal Consiglio d’Istituto relativo agli incarichi di soggetti esterni 

VISTA la legge n. 136/2010, “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la determina con prot. n. 115 del 10/01/2020 

RILEVATA l’esigenza di predisporre un bando di gara per l’individuazione del soggetto 

realizzatore del viaggio di Istruzione per il viaggio d’istruzione a Trieste  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dovendo procedere all’individuazione del soggetto realizzatore del viaggio di Istruzione a Trieste e 

per l’a.s. 2019/2020, invita le agenzie/ditte a far pervenire a questo Istituto, il proprio preventivo – 

offerta per la realizzazione del servizio citato in oggetto: 

 

Art. 1 oggetto dell’Incarico e itinerario: 

Il servizio consiste nella realizzazione di un viaggio di istruzione di andata e ritorno da attuarsi a 

Trieste con partenza il 14/05/2020 e rientro il 15/05/2020 per un totale di 1 notte e 2 giorni per 

alunni e Docenti della Scuola Secondaria di primo grado: 

E’ prevista la partecipazione al viaggio di istruzione n. 108 alunni e n. 10 Docenti.  

Si precisa che il numero dei partecipanti può variare 

 

L’agenzie/ditte partecipanti dovranno attenersi alle seguenti modalità e itinerario: 

 

Primo giorno: ore 07:00 ritrovo davanti all’Istituto Scolastico e partenza  

            pullman per Trieste 

                      visita guidata della città e della Risiera di San Sabba 

            successivamente trasferimento a Trieste,  

            sistemazione in struttura/ostello 

            cena organizzata dalla struttura/ostello 
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Secondo giorno: colazione organizzata dalla struttura/ostello 

     trasferimento in pullman per la foiba di Basovizza  

                          visita alla Grotta del Gigante e Sacrario di Redipuglia 

                          alle 15:00 circa partenza per rientro a Vimodrone (Mi) 

 

 

 

l’offerta dovrà contenere, pena esclusione: 

 Il costo pro capite comprensivo di IVA,(tetto massimo € 100,00 pro capite) prezzo incluso 

di:  

- servizio di trasporto 

- assicurazione per tutta la durata del viaggio di istruzione a qualsiasi titolo per Docenti e 

alunni,  

- diritti e quota di agenzia/ditta, 

- eventuale costo per la guida, ove richiesta dal programma,  

- quota assicurazione per eventuale annullamento del viaggio di istruzione 

- ingressi in città ed eventuali ZTL se non specificati 

- spese di agenzia/ditta 

- carburante mezzo di trasporto; 

- pedaggi autostradali; 

- diaria vitto e alloggio degli autisti se non specificati 

 

 Specifica della ristorazione offerta; 

 Dichiarazione di responsabilità 

 Dichiarazione sulla tipologia di assicurazione e massimali di coperture assicurative C.M. n. 

291/1992 punto 10 e ss.mm.ni (sia sul personale alunni e Docenti)  

 Dichiarazione di fattibilità del viaggio nei periodi indicati con il relativo itinerario citato del 

presente bando 

 Indicazione precisa della località, della categoria e dei dati (categoria e ubicazione) della 

strutta/ostello ospitante individuata da codesta agenzia/ditta; 

 Quota gratuita prevista per i Docenti 

 

 

 

Art. 2   condizioni e criteri: 

Dalla comparazione delle offerte si selezionerà quella economicamente più vantaggiosa e a seconda 

del risultato del corrispettivo punteggio. 

Per la valutazione dell’offerta saranno assegnati i seguenti punteggi, inerenti la qualità del servizio 

richiesto: 

 

 

Parametri Indicatori Punteggi 

Massimali assicurativi per il 

responsabilità civile  

Fino a € 20.000.00 p. 30 

Fino a € 15.000.000  p. 15 

Fino a € 10.000.000 p. 10 

Fino a  € 5.000.000 p. 5 
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Struttura/ostello Situato a Trieste p. 30 

Situato in altro Comune 

………………  
(specificare Comune e provincia) 

 

Km dal centro di Trieste …….. 

(specificare luogo e distanza in 

km dal centro di Trieste) 

 

 

 

p. 5 

Importo complessivo di iva e 

tutti i costi citati nel presente 

bando 

Importo massimo pro capite è 

di € 100,00 

Docenti – alunni 

 

 

N.B.: l’importo deve essere 

unico senza la distinzione tra 

Docenti e alunni 
(specificare se i Docenti hanno quota 
gratuita) 

€ …………………….. Il punteggio massimo 

dell’offerta di 40 sarà attribuito 

all’offerta economica che, 

presenterà il prezzo più basso 

Alle altre offerte il relativo 

punteggio sarà assegnato 

applicando la seguente 

formula: 

 

P= (C min/C. off) x 40 

 

Dove  

-C min = prezzo più basso 

 

- C. off = prezzo indicato 

dall’agenzia/ditta in esame 

Totale punteggio massimo 100 punti 

 

Dalla comparazione delle offerte si selezionerà quella economicamente più vantaggiosa e a seconda 

del risultato del corrispettivo punteggio. 

 

Si precisa che l’agenzia che si aggiudicherà la gara dovrà garantire la copertura economica 

del viaggio in quanto l’Istituzione Scolastica non provvederà al versamento di alcun acconto 

ma procederà alla liquidazione della fattura elettronica (a 30 giorni) solo al rientro del gruppo 

dal viaggio di Istruzione. 

Il servizio sarà aggiudicato alla Ditta prima classificata formulata in applicazione dei criteri 

sopra esplicitati. A parità di punteggio, sarà data precedenza all’agenzia/ditta che abbia 

fornito servizi di livello superiore nei massimali assicurativi per sinistro Docenti e alunni e 

punteggio superiore nella sezione del luogo della struttura/ostello 

 

L’istituto si riserva di aggiudicare il servizio di cui al presente invito anche alla presenza di una sola 

offerta, purchè ritenuta valida e congrua. 
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Art. 3 requisiti per la partecipazione 

L’agenzia/ditta partecipante dovrà attenersi ai seguenti requisiti: 

- Tetto massimo di spesa pro capite per alunno ed eventualmente del Docente pagante è di € 100,00 

onnicomprensivo di IVA e tutti i costi citati nell’art. 1 del presente bando (il superamento del tetto 

massimo comporta l’esclusione dalla gara) 

- i pullman, la struttura/ostello, dovranno essere muniti di tutte le coperture assicurative necessarie 

per procedere al corretto svolgimento di tutto il viaggio di istruzione 

- sistemazione alunni in struttura/ostello  

- sistemazione docenti nelle immediate vicinanze delle camere degli alunni e comunque nella stessa 

struttura/ostello 

- qualificata esperienza nel settore dei viaggi di istruzione 

 

 

Art. 4 Motivi di esclusione della gara: 

- sono escluse le agenzie/ditte che nell’ultimo triennio hanno ricevuto contestazioni da parte 

dell’Istituzione Scolastica; 

- la mancata gratuità di almeno 1 Docente 

- il superamento del tetto massimo pro capite, per alunni ed eventualmente Docenti paganti, fissato 

a € 100,00 onnicomprensivo di tutti i costi citati nell’art. 1 del presente bando; 

- la non conformità di quanto richiesto;  

- sono escluse le agenzie/ditte impossibilitate all’emissione della fattura elettronica 

 

L’Istituto si riserva di non procedere a nessuna aggiudicazione dei servizi richiesti.  

Resta salvo anche il diritto dell’Istituto di non aggiudicazione il viaggio dopo aver verificato 

l’adesione delle famiglie degli alunni partecipanti. 

 

Nel caso in cui l’agenzia/ditta non si presenti nel luogo e alla data fissati per la stipula del contratto, 

non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara, non risulti conforme 

all’autocertificazione presentate in sede di gara, L’istituto procederà a dichiararla decaduta e ad 

aggiudicare il contratto al successivo miglior offerente e in base al punteggio assegnato oppure 

indire una nuova gara. 

 

Art. 5 Termine e modalità di presentazione dell’offerta: 
L’offerta dovrà pervenire presso L’Istituto Comprensivo Statale di Vimodrone (Mi) via Fiume n. 32 

con la dicitura “PREVENTIVO PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE PER 

L’A.S. 2019/2020”.  

L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 28/01/2020, completa di tutti i 

seguenti allegati citati nel presente avviso pubblico:  

allegato 1 domanda di partecipazione 

allegato 2 offerta tecnico/economica 

allegato 3 dichiarazione sostitutiva e tracciabilità flussi 

allegato 4 informativa privacy 

 

Il soggetto aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di 

lavoro, assicurazioni sociali e risponde degli eventuali danni arrecati ai suoi collaboratori 

nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali, sollevando questa amministrazione da qualsiasi 

responsabilità che al riguardo fosse mossa. 
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Art. 6 Valutazione delle offerte 

L’esame delle offerte è demandato alla commissione dell’Istituto che procederà all’apertura delle 

buste presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale di Vimodrone (Mi) alle ore 09:00 del 

29/01/2020. 

Successivamente la commissione procederà alla valutazione delle offerte pervenute e 

all’assegnazione di un punteggio, secondi i parametri riportati in tabella, alle istanze prodotte, 

provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui procedere all’aggiudicazione della gara. 

La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di 

validità del contratto, secondo l’ordine della graduatoria stessa. 

I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione, saranno i seguenti: 

L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione della gara a favore del soggetto che avrà 

ottenuto il punteggio massimo. 

 

L’esito dell’aggiudicazione sarà affisso all’albo e pubblicizzato sul sito web della Scuola. 

L’affissione avrà valore di notifica agli interessati  

L’Istituto Scolastico si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di escludere le offerte che 

dovessero proporre un prezzo palesemente basso e/o anomalo rispetto alla media di mercato. 

 

l’istituto Comprensivo Statale di Vimodrone (Mi) si riserva, inoltre: 

 

- di non procedere all’aggiudicazione, nel caso nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 

idonea; 

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

- di sospendere o non aggiudicare la gara motivatamente; 

- il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione; 

- di non aggiudicare la gara qualora venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna 

delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica 

della Scuola 

 

Art. 7 Durata dell’incarico 

L’incarico avrà la durata effettiva del viaggio di istruzione citato nel presente bando 

 

Art. 8 Diritto di recesso 

E’ facoltà dell’Amministrazione Scolastica di rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento dal 

contratto quando l’agenzia/ditta contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente 

bando, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge. La risoluzione avverrà con semplice 

comunicazione scritta, indicante la motivazione. 

 

Art. 9 Compenso 

L’agenzia che si aggiudicherà la gara dovrà garantire la copertura economica del viaggio in quanto 

l’Istituzione Scolastica non provvederà al versamento di alcun acconto ma procederà alla 

liquidazione della fattura elettronica (a 30 giorni) solo al rientro del gruppo dal viaggio di Istruzione 

del presente bando. 
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Art. 10 trattamento dati personali – informativa 

Ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati 

personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in 

funzione e per i fini della gara medesima. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del 

contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto 

forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196. Il 

trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione 

ai suddetti dati l’interessato piò esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e regolamento 

U.E 679/2016  

 

Art. 11 norma di rinvio 

Per quanto non espressamente e diversamente disposto dal presente avviso, costituisce disciplina 

applicabile il regolamento amministrativo contabile e le norme di leggi vigenti in materia in quanto 

applicabili. 

 

Art. 12 Oneri ed obblighi dell’aggiudicatario 

Sono a totale carico della ditta aggiudicataria, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a 

nessun titolo, i seguenti oneri e obblighi: 

- tutte le spese sostenute per la predisposizione dell’offerta e della documentazione prevista 

- tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal 

giorno della notifica dell’aggiudicazione stessa e per tutta la sua durata 

 

Art. 13 foro competente 

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all’interpretazione ed all’esecuzione del 

contratto saranno devolute all’autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territoriale competente sarà 

esclusivamente quello di Milano ed ivi la ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio in caso di 

controversia 

 

Il presente bando viene pubblicato all’albo e sul sito web di questo istituto 

http://www.scuolavimodrone.edu.it/ 

 

 

 

Si allegano: 

allegato 1 domanda di partecipazione 

allegato 2 offerta tecnico/economica 

allegato 3 dichiarazione sostitutiva e tracciabilità flussi 

allegato 4 informativa privacy 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

  Dott. Francesco Di Gennaro 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/1993 

http://www.scuolavimodrone.edu.it/

