
 
Prot.  “vedi segnatura” 

CIG: Z041D73EEF 
CUP: E49G15002560003 

AI FORNITORI DI SETTORE 
 

OGGETTO: Lettera d’invito   

Gara con procedura comparativa ai sensi dell’art.34  del DI 44/2001 per la fornitura di 
servizi alberghieri e di trasporto riferiti alla visita di istruzione che i nostri alunni 

effettueranno nel mese di marzo-aprile  2017 
Considerata la somma a disposizione ; 

Vista la determina a contrarre del Dirigente scolastico prot.n 1017 del  16/02/2017 
 
Questa Istituzione Scolastica,  

dovrà procedere all’acquisto di fornitura di servizi come  specificato nel capitolato allegato A, che è parte 
integrante e sostanziale del presente invito.  

L’importo complessivo di spesa sarà determinato in base al numero di allievi partecipanti alla gita. 

L’Istituto si riserva di non procedere alla realizzazione del servizio richiesto se non si raggiunge il 

numero minimo previsto di alunni partecipanti. 

Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta  tecnica ed economica , 
entro e non oltre  il giorno 04/03/2017 

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura.  
Le offerte o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla procedura, dovranno 

essere trasmesse al seguente indirizzo: 

IISS  « GALILEO FERRARIS » Via Trapani n° 4 – 95024 Acireale 
Il plico potrà essere inviato mediante: 

 servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 

 mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati,  

 consegnato a mano da un incaricato dell’impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata 
apposita ricevuta con ora e data della consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di 

ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, dalle ore 8,30 alle ore 13,00.  

 Mediante posta certificata all’indirizzo ctis03300r@pec.istruzione.it  con password di apertura, 

resa disponibile a cura dell’operatore economico, sempre mediante pec nel giorno e nell’ora 
prevista per l’apertura delle buste  

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 

dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non 
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo d i destinazione. Il plico pervenuto 

oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico, 
comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico.  



Non fa fede il timbro postale . Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di 
mancato o ritardato recapito del plico.  

Il plico dovrà contenere al proprio interno due buste separate, ciascuna delle quali chiusa, in modo 
idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, 

recante ciascuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture:  
 

Busta 1) “Documentazione;  Descrizione offerta servizi ” 

Nella busta 1) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
a) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000,  successivamente verificabile, sottoscritta dal 

legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di identità in corso 
di validità, attestante: 

 l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica 

dello stesso; 

 il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione 

degli atti di gara; 

 di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

 di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come 

dettate dal D.Lgs 81/2008; 

 di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge 

e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta 
dalla legge e dai CCNL applicabili; 

 di aver preso visione e di sottoscrivere per accettazione la presente lettera di invito ;  

 di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la 

presente procedura; 

 Autocertificazione attestante 1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) 

denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della sede legale, 4) oggetto sociale, 5) 
durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i,  7) nonché di non 
trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, 

n. 575.  

 Autocertificazione antimafia 

 Autocertificazione attestante iscrizione Camera di Commercio  

 Autocertificazione come da articolo 17 legge 12 marzo 1999 n.68  

b) la  seguente documentazione: 

1. Compilazione Allegato C (tracciabilità dei flussi finanziari.) 

2. Compilazione Allegato D (patto integrità) 

3. Copia documento del titolare 

L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova 
del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche 
sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione.  

 
C) “offerta tecnica” 

Descrizione dettagliata degli itinerari proposti.(orari, tragitti, mezzi di trasporto, guide, pasti, tipologia di 
hotel ecc.ecc.). 

 

. Busta 2) “Offerta economica” 
La busta 2 dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo totale offerto per ogni 

programma richiesto e per ogni gruppo, il prezzo per ogni singolo partecipante, per tutti i servizi 
richiesti (IVA INCLUSA), con l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa.  
 

 



Nell’offerta economica deve essere esplicitamente dichiarato: 

1. di essere a conoscenza che la realizzazione del  servizio richiesto è vincolato al numero di 

alunni partecipanti, e che nel caso di non raggiungimento del minimo previsto  il servizio non 

sarà realizzato 

2. che nel caso di mancato realizzazione del servizio nulla è dovuto da parte dell’Istituto e nulla 

può essere richiesto sotto qualsiasi forma.  

 

In caso di presentazione dell’offerta mediante pec l’operatore economico dovrà predisporre due 

email con diverse password in cui: 

 Nella prima dovrà inserire tre cartelle (opportunamente zippate) con la documentazione 

prevista per la busta 1  indicando in  oggetto: “documentazione e offerta tecnica gara cig: 

Z041D73EEF) 

 Nella seconda dovrà inserire una cartella con la documentazione prevista per la busta 2  

indicando in oggetto “offerta economica gara cig: Z041D73EEF” 

 Nel testo delle email indicare il link da dove poter scaricare il software, ovviamente 

gratuito, per scompattare i file. 

 
 PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Istituto. 

Per la valutazione delle offerte pervenute si utilizzeranno i criteri descritti nella tabella allegata.  

In caso di parità di offerta si darà priorità a eventuali servizi migliorativi aggiuntivi, incluso eventuale 

certificazione di attività di alternanza scuola- lavoro, e/o a precedenti esperienze positive di collaborazione 
con questo istituto. 

L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida e 
congruente con le specifiche tecniche richieste dalla stazione appaltante, nonché rientrante nei massimali di 
spesa previsti. 

La commissione di valutazione si riunirà, in seduta pubblica giorno 07/03/2017 alle ore 11,00 per l’apertura 
delle buste e la verifica della documentazione, proseguendo in seduta riservata per la valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche 
Entro giorno 13/03/2017 verrà comunicato a tutti i partecipanti l’esito della procedura  
 

Comunicazioni 

In ottemperanza all’art. 40 del DLGS 50/2016, tutte le comunicazioni inerenti la presente gara 

d’appalto verranno effettuate  solo ed esclusivamente con modalità elettronica. (PEC indicata nella 

documentazione). 

La mancata comunicazione dell’indirizzo PEC comporta l’esclusione dalla gara.  
  
All. A    CAPITOLATO  

Servizi richiesti 

Viaggio istruzione in Firenze 

Durata 4gg –tre notti 

Partecipanti 45/50 alunni e quattro accompagnatori 

Periodo: marzo- aprile 2017 

Mezzo di trasporto:  Aereo e pullman per tutta la durata del tour compreso la tratta Acireale 

aeroporto di Catania e viceversa 

Residenza in hotel minimo 3 (tre) stelle con trattamento pensione completa 

Programma di massima: 

 Programmi di massima:  
1° giorno: Viaggio in aereo, trasferimento in pullman in albergo. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate, 
pranzo. Nel pomeriggio visita privata di Firenze 
2° giorno: Intera giornata visita privata della città. Di notevole interesse sono: Palazzo Medici, la basilica di San 
Lorenzo, la Chiesa di Santa Maria Novella, Ponte Vecchio.  
3° giorno: Intera giornata visita privata della città. Di notevole interesse sono: Palazzo del Bargello, la Basilica di 
Santa Croce; il Museo dell’Opera di S. Croce.  

4° giorno: visita privata della città. Pranzo. Partenza per Catania con volo diretto 
 



Indicare supplemento guida per singole escursioni e/o per intero tour, ed eventuale costo ingresso luoghi da 
visitare 

N.B. :Il pagamento del viaggio verrà effettuato a conclusione del servizio 

 

 
Per informazioni e/o chiarimenti(solo ed esclusivamente sul programma previsto) rivolgersi al prof. 

Giovanni De Caro tel. 3388484773 

 

CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE 

La presente procedura sarà aggiudicata in base al criterio dell’Offerta economicamente più  vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 attraverso l’attribuzione di un punteggio 
massimo di 100 punti così ripartiti: 

 

a 

All’offerta economica più conveniente sarà attribuito un punteggio massimo di 70 punti, alle 

altre offerte verrà assegnato un punteggio decrescente, secondo la seguente formula: X = 70 

(A:B)  

A offerta più bassa 

B  offerta da valutare  

MAX 

70 p. 

b Tipologia hotel: 

 4 stelle Punti 05 
 3 stelle Punti 0 

Max 

05 p. 

c GRATUITA:  
 4 gratuità   punti 10   

 3 gratuità   Punti 5 
 <3 gratuità punti 0  

Max 
10 p. 

d PASTI:  

 Con servizio ai tavoli  Punti 05   
 Self service  Punti 03   
 Con cestino  Punti 00 

Max 

05 p. 

e qualità del progetto programma proposto: a giudizio della commissione da 0 a 10 punti Max 

10 p. 

 
N.B.: 

 In caso di parità di punteggio verrà scelta l’offerta col costo più basso;  

 La gara verrà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo 

 Indicare il possibile aumento della quota di partecipazione in caso di diminuzione dei 

partecipanti previsti in ogni caso non inferiore a 40 Unità. 

Il Dirigente Scolastico                                                                                             
Prof.ssa Patrizia Magnasco    

firmato digitalmente ai sensi      
del D.LGS 82/2005.  
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