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Cerveteri, 28 marzo 2019          

Spett.li Ditte 
Leggere e Viaggiare s.rl. 

Le Bateau Ivre s.r.l. 
Direttiva Viaggi srl 

Primatour Italia s.r.l. 
Happyland Viaggi srl 

           
 

All’albo di Istituto  
Al Sito Web dell’Istituto  

 
 

OGGETTO: LETTERA DI INVITO AL  BANDO DI GARA per l’aggiudicazione del servizio di 
organizzazione e gestione del viaggio di Istruzione Viaggio in Campania- Parco del Cilento (3 gg. 
e 2 notti) 02-03-04 MAGGIO ’19  dell’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani Cerveteri.  
CIG: Z1B27782F7 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’avviso pubblico Prot. 0000734/U del 08/03/2019 che dava avvio alla procedura negoziata per 
l’individuazione degli operatori cui affidare i servizi di trasporto e soggiorno per il viaggio di istruzione in 
pullman in Campania Parco del Cilento) a. s. 2018/2019, programmato nel mese di maggio, per max 80  
alunni delle classi seconde scuola secondaria I gr.  dell’I.C. Don Lorenzo Milani, attraverso indagine di 
mercato degli operatori economici ; 
Visto che la  manifestazione di interesse della VS Ditta è pervenuta nei tempi e nelle modalità 
richieste; 
 

INVITA 
La VS Spett.le Ditta  a presentare l’offerta per il  Bando di gara per l’aggiudicazione del servizio di 
organizzazione e gestione del Viaggio in Campania- Parco del Cilento (3 gg. e 2 notti) 02-03-04 
MAGGIO ’19  dell’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani Cerveteri.  
 
 Il Bando, oltre al presente documento, è costituito da: 
 

1. CAPITOLATO GENERALE D’ONERI (ALL. 1);  
2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ALL. 2) 
3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO DGUE (ALL. 3);  
4. PATTO DI INTEGRITÀ (ALL. 4) 
5. INFORMATIVA PRIVACY (ALL.5) 
6. SCHEDA PER LA FORMULAZIONE DELL’ OFFERTA ECONOMICA (ALL. A)  
7. CAPITOLATO TECNICO DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE CON PROGRAMMA GIORNALIERO DELLE 

ATTIVITA’ (ALLEGATO B)  
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Le offerte redatte come indicato di seguito, dovranno pervenire perentoriamente all’Ufficio Segreteria 
dell’I.C. DON LORENZO MILANI Via Alessandro Scarlatti, 36  00052 Cerveteri (RM) ENTRO E NON OLTRE 
LE ORE 12:00 DEL 08 APRILE 2019, non si terrà conto delle offerte pervenute oltre tale termine. Le 
stesse potranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio Segreteria, che provvederà a protocollarle. In 
alternativa è possibile inviarle per posta con la consapevolezza che se il plico stesso, pur spedito in 
tempo utile, dovesse pervenire oltre il termine stabilito non sarà ammesso alla valutazione. Questa 
stazione appaltante si ritiene esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi postali o disguidi 
dovuti a cause non dipendenti dalla stazione stessa.  
L’offerta sarà contenuta in busta chiusa, sigillata con tratti di nastro adesivo e controfirmata sui lembi 
apribili. Il plico nella parte esterna deve riportare:  
-indirizzo della Scuola;  
-Ragione Sociale e indirizzo del mittente;  
-la dicitura: “BANDO DI GARA Viaggio in Campania- Parco del Cilento (3 gg. e 2 notti) 02-03-04 
MAGGIO ’19  Dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani Cerveteri”.  
 
LE OFFERTE PRESENTATE NON POTRANNO ESSERE RITIRATE NÉ MODIFICATE O SOSTITUITE CON ALTRE.  
LE OFFERTE IMPEGNANO IMMEDIATAMENTE LA DITTA PROPONENTE PER TUTTA LA DURATA DEL 
CONTRATTO.  
L’Istituto potrà non procedere all’aggiudicazione, anche dopo aver esaminato le offerta pervenute, nel 
caso in cui il Viaggio di istruzione, per qualunque motivo, non venisse più ritenuto realizzabile a 
qualunque titolo per qualunque motivazione, oppure, nessuna delle offerte presentate risulti 
conveniente, congrua e idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
Il servizio del viaggio di istruzione sarà aggiudicato alla Ditta che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa in base al capitolato tecnico .  
L’aggiudicazione potrà aver luogo anche se dovesse pervenire una sola offerta, purché ritenuta valida.  
 
RIEPILOGO MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  
Il plico a pena l’esclusione dalla gara, dovrà contenere due buste così denominate:  
BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
Contenente i seguenti documenti a pena d’esclusione:  
1)  Capitolato d’Oneri (ALL.1 ) tra l’Istituto e l’Agenzia di Viaggi sottoscritto IN OGNI PAGINA dal 
legale  rappresentante, per l’accettazione .  
2) Autocertificazione firmata dal legale rappresentante (ALL. 2).  
3) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) compilato e firmato dal legale rappresentante (ALL. 
3) 
4)  Patto di integrità compilato e firmato dal legale rappresentante(ALL. 4) 
5)  Informativa Privacy compilata e firmata dal legale rappresentante (ALL. 5) 
6) Copia del documento di identità valido del legale rappresentante. 
 
BUSTA “B” – OFFERTA  TECNICA ED ECONOMICA  
Contenente i seguenti documenti a pena d’esclusione: 

1) Offerta Economica (ALL. A) 
2) Capitolato Tecnico firmato dal legale rappresentante in ogni pagina (ALL.B) 
3) Offerta Tecnica, firmata dal legale rappresentante in ogni pagina; 
4) Copia del documento di identità valido del legale rappresentante . 
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LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE E PROCEDURA D’ESAME E VALUTAZIONE.  
L’apertura delle buste contenenti la documentazione e le offerte economiche sarà pubblica e avverrà il 
giorno 10.04.2019 presso la Sede di questo Istituto alle ore 14.30. L’apertura delle buste sarà gestita da 
apposita Commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. Contestualmente la Commissione 
procederà alla verifica della correttezza e accettabilità delle offerte e alla relativa comparazione delle 
offerte sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri della tabella di 
valutazione riportata nella presente. L’aggiudicazione provvisoria sarà disposta con provvedimento del 
Dirigente Scolastico, sulla base dei risultati del procedimento di scelta del contraente e sarà pubblicata 
sul sito istituzionale www.icdonmilanicerveteri.it e comunicata alle ditte invitate.  
 
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE  
L’aggiudicazione avverrà alla Ditta che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 
criteri della  seguente tabella di valutazione: 

PREZZO MINORE MAX PUNTI 30 
CARATTERISTICHE QUALITATIVE MAX PUNTI 70 

Maggiore fedeltà alle caratteristiche richieste per itinerari, 
prenotazioni ed ingressi, servizi guida inclusi nel prezzo 

Max 12 punti 
Arricchimento itinerario: 4 punti 

Prenotazioni: 4 punti 
Servizi guida: 4 punti 

Pullman GT di recente immatricolazione (max 9 anni)  Max 6 punti 
Pullman immatricolato da 3 anni o meno:  6 punti 
Pullman immatricolato da 4 /5/6 anni:   
3 punti 
Pullman immatricolato da 7/8/9  anni:    
0 punti 

Qualità delle strutture: hotel *** o superiori, centrali 
rispetto all’itinerario, facilmente raggiungibili, sistemazione 
del gruppo in un'unica struttura, con camere singole docenti 
e max 4 letti per alunni, camere preferibilmente senza 
balconi dove richiesto. 

Max 18 punti 
Categoria hotel oltre 3 stelle: max.2 punti 
Dislocazione hotel rispetto all’itinerario: max 5 punti 
Sistemazione gruppo in un’unica struttura: 6punti 
Camere per alunni max 4 letti: 2 punti 
Camere senza balconi: 3 punti 

Servizio di ristorazione con trattamento di pensione 
completa (colazione e cena in hotel) 
pranzo in ristorante convenzionato o al cestino. ½  litro di 
acqua minerale ai pasti . Trattamento specifico per celiaci 
allergie alimentari e diete particolari. 

Max 8 punti 
Pranzo in ristorante convenzionato: 5  punti 
Pranzo al cestino: 3 punti 
Trattamento specifico per celiaci, allergie alimentari e diete 
particolari: 3 punti 

Gratuità concesse  Max 6 punti 
1 gratuità ogni 15 alunni: 4 punti 
1 gratuità ogni 10 alunni:  6 punti 

Offerte migliorative: 
gratuità aggiuntive per alunni D.A e Sconti 

Max 8 punti 
Gratuità alunni D.A: 6 punti 

Sconto 20% alunni meritevoli/disagio economico.: 2 punti 
 

Servizio di attività scientifica e laboratori didattici durante le 
escursioni  

8 punti  

Servizio di animazione serale se offerto dall’agenzia 4 punti 
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L’AGGIUDICAZIONE avverrà presumibilmente entro il 12 aprile 2019 e sarà formalizzata mediante 
comunicazione all’Albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito web: www.icdonmilanicerveteri.it . 
L’aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni prodotte e 
nel termine previsto per eventuali ricorsi che potranno essere presentati anche a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno, o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Istituto 
RMIC883008@PEC.ISTRUZIONE.IT ricorsi che debbono pervenire, con le stesse modalità e responsabilità 
descritte per la consegna delle offerte, perentoriamente entro 5 giorni dalla pubblicazione della 
aggiudicazione provvisoria sul sito.  
 
LA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TERMINERA’ con la stipula del relativo contratto. La 
procedura di aggiudicazione sarà ritenuta perfetta ed efficace in via definitiva una volta concluse tutte le 
procedure di cui al presente Bando di Gara.  
Responsabile dell’Istruttoria:  D.S.G.A. sig. ra Ombretta Pulcini  
Responsabile del procedimento:  Dirigente Scolastico Dott.ssa Paola Di Muro  

                                                                                Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Paola Di Muro  

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
C.D. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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