Allegato 2
CAPITOLATO D ONERI
Art. 1 CERTIFICAZIONI
.
certificazioni richieste dalle circolari stesse, mediante autocertificazione del rappresentante legale
Art. 2 CONDIZIONI GENERALI
1. Non sono ammesse offerte parziali o incomplete da parte della Agenzia di Viaggi (di seguito
denominata ADV).
2. I prezzi indicati devono essere inclusi dell'IVA; la percentuale dell'aliquota IVA deve essere
indicata;
vietato il ricorso al subappalto e/o situazioni di intermediazione.
4. Il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini indicati resta a carico della Ditta o
dell'impresa o associazione o cooperativa partecipante intendendosi questo Istituto esonerato da
ogni eventuale ritardo o errore di recapito.
5.
non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte o
associazioni o cooperative per preventivi- offerte presentate.
6. Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.
7. Questa I.S. si riserva di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida ai sensi dell'art. 69 R.D. 23/05/1924 n. 827.
8. Le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo la scuola che si riserva la più ampia
libertà di giudizio nella valutazione delle domande.
9. L'istituzione scolastica si riserva, inoltre, la possibilità di non procedere alla aggiudicazione a suo
insindacabile giudizio, nonché di interrompere la procedura per sopravvenuti impedimenti o per
inadempienze da parte della Ditta prescelta.
10. L'istituzione scolastica, dopo la verifica dei requisiti e delle documentazioni richieste nel
capitolato, procederà alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria;
facoltà di questo istituto chiedere qualsiasi chiarimento in sede di comparazione
prezzo/qualità effettuata da una apposita commissione tecnica.
12. Il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto in ragione del 30% del totale alla conferma,
previa presentazione di relativa fattura. Il saldo avverrà su presentazione fattura entro sessanta
lativo
13. Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni legislative
vigenti;
14. Per tutti gli altri aspetti non esplicitatamene citati, deve essere prevista l'aderenza a tutte le
direttive comunitarie in vigore, anche se non ancora recepite/perfezionate nelle normative
nazionali.
Art. 3 PREVENTIVI
1. La validità dei preventivi sar

, salvo

autostradali, ecc...)
servizi quali, ad ese
pagamento in loco. I suddetti servizi dovranno essere necessariamente richiesti al momento della

prenotazione del viaggio ed i relativi importi saranno inclusi nella quota di partecipazione. Lo
stesso varrà per i servizi di guide, interpreti o accompagnatori.
Art. 4 TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE E RICEZIONE DELLE OFFERTE:
Le offerte devono pervenire mediante plico consegnato con raccomandata a mezzo corriere
autorizzato
Offerta valida per il viaggio
con
, presso l'ufficio di S
al seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo Fiano
Via L. Giustiniani, 20
00065 Fiano Romano (RM)
o
viaggio

Offerta valida per il
, al seguente indirizzo:

PEC: rmic87400d@pec.istruzione.it
entro e non oltre le ore 12:00 del 13/03/2017 a pena di esclusione.
Non farà fede il timbro postale.
viaggio

ttagliata e complessiva.

Art.5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
1. Ogni singolo viaggio verrà aggiudicato, con apposita determinazione alla ditta che presenterà
Prezzo offerto
qu
servizi, prestazioni, forniture
aggiuntive rispetto a quanto richiesto

punti 20
punti 25
punti max 5

commissione di valutazione, che assegnerà i punteggi con le seguenti modalità:
Calcolo punteggio prezzo offerto
Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso tra tutte le
offerte. Agli altri concorrenti
verrà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula:
Punteggio = 20 x Prezzo Minimo* / Prezzo Offerto**
* prezzo più basso tra tutte le offerte
** prezzo indicato da ciascuna Società offerente a cui occorre attribuire il punteggio.
Calcolo punteggio qualità
Il punteggio relativo alla qualità verrà assegnato discrezionalmente dalla Commissione, valutando
la validità del progetto presentato e le certificazioni producibili dalla azienda per la realizzazione
dello stesso e più precisamente:
Tipologia e caratteristiche della struttura proposta tenendo
adeguatezza della struttura
della presenza di spazi polivalenti e disponibili per le attività
interne ed esterne
punti 10
Organizzazione delle attività richieste
punti 10
Esperienza comprovata nella realizzazione di campi scuola
similari presso istituti negli ultimi 3 anni
(allegare elenco scuole)
punti 5

Calcolo punteggio servizi, prestazioni, forniture aggiuntivi
La commissione, a suo insindacabile giudizio, valuterà gli elementi offerti, individuati in via
un punteggio variabile tra 0 e 5.
Art. 6 AGGIUDICAZIONE
, dopo attenta analisi e valutazione, aggiudicherà la trattativa privata a favore dell'impresa che
a suo insindacabile giudizio dà le garanzie migliori per la realizzazione del progetto, attestato dal
punteggio raggiunto
.
E' facoltà dell'Istituzione scolastica chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in sede di
comparazione dei preventivi, nel caso l'offerta dovesse presentare prezzi manifestamente ed
anormalmente
mministrazione può richiedere prima
dell'aggiudicazione della gara, le necessarie giustificazioni alla ditta interessata e qualora queste
non siano esaustive, ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendola
dalla gara.
Art. 7 ALBERGHI
1. Gli alberghi dovranno essere della categoria richiesta. Gli stessi saranno indicati (nome,
viaggio e alla conferma dei servizi e comunque non oltre 20 giorni dalla partenza.
2. Le sistemazioni saranno in camere singole gratuite per i docenti ed a più letti per gli alunni. La
sistemazione del gruppo avverrà in un solo albergo.
conformità delle strutture e degli impianti
Art.8 MEZZI DI TRASPORTO
1. I viaggi di istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto.
Inoltre, in caso di utilizzo del pullman, lo stesso rimarrà a disposizione per tutti gli spostamenti del
3. Nelle quote si intendono inclusi: carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi,
dalla circolare ministeriale 291/92.

na la verifica del mezzo avvalendosi delle autorità

Art. 9 AFFIDAMENTO
impegno e dovrà essere stipulato un c
viaggio, come previsto dal D. Lgs. del 17/05/95 n. 111 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE ed
in coerenza con le norme dettate dal D.I. 44/01. Detto contratto dovrà essere sottoscritto dai
rappresentanti legali delle parti.
Art. 10 CONTRATTO
Il contratto dovrà contenere i seguenti elementi:
destinazione, durata, data di inizio e conclusione;
tipologia e caratteristiche dei mezzi di trasporto;
categoria turistica albergo, tipologia camere e pasti forniti;
itinerario, attività, visite ed escursioni.
Art. 11 QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione a carico degli alunni saranno stabilite in relazione ad un numero
minimo e massimo di alunni e alla capienza dei mezzi di trasporto.

al 10% il costo sarà ri
Le gratuità di viaggio saranno accordate in ragione di una ogni 10 paganti e frazione superiore a 6.
Art.12 CONTESTAZIONI
parteci
accompagnatore responsabile, presenterà immediata contestazione
Art. 13 DOCUMENTI DI VIAGGIO
fornitore.

Art. 14 VARIAZIONI NELLA FORNITURA
La ditta aggiudicataria non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni alle
caratteristiche richieste e alla qualità della fornitura oggetto di contratto, salvo che tali variazioni,
Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi
derivanti dal contratto, questo potrà essere risolto dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni
del Codice Civile. E' prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi:
a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della
documentazione d'offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a
forniture parzialmente eseguite;
b) quando l'aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;
c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'aggiudicatario;
d) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione il contratto sarà risolto di
diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, in
forma di lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola
risolutiva. Nel caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario è obbligato all immediata
sospensione della fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Loredana Cascelli

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993

