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Perugia, 13 marzo 2018
Prot. n.(vedi segnatura)
CIG: ZB222BE41C

All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati

Oggetto: AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2017/2018.
FINALITÀ DELL’AVVISO

Questo Istituto intende procedere all'affidamento dell'organizzazione di VIAGGI DI ISTRUZIONE
per la scuola primaria e scuola secondaria di primo grado in Italia. Con il presente avviso si intende
affidare i servizi citati.
OGGETTO DELL’AVVISO
L'oggetto del presente avviso consiste nell'acquisire offerte per l'organizzazione dei Viaggi di
Istruzione da realizzare tra aprile e maggio 2018.
CONDIZIONI TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le adesioni non vincolano in alcun modo l’amministrazione e non costituisce diritti o interessi
legittimi a favore dei soggetti partecipanti.
I partecipanti dovranno:
a) possedere i requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento
di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
b) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle
vigenti normative in materia;
c) essere iscritti alla C.C.I.A.A. con esplicito possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di
Agenzia di viaggi, Agenzia /Tour operator ecc.;
d) non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;
e) aver maturato esperienze nello specifico settore negli anni precedenti.
Responsabile unico del procedimento è il D.S.G.A. Simonetta Cecchetti.
Gli interessati dovranno compilare i modelli allegati al presente avviso, pubblicati anche nell’albo del
sito web di questo Istituto: http://www.istitutocomprensivoperugia12.gov.it.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 21/03/2018 a mezzo
raccomandata all’indirizzo dell’Istituto Comprensivo o a mezzo PEC al seguente indirizzo:
pgic840009@pec.istruzione.it.

Nell’oggetto della mail o fuori dalla busta dovrà essere indicata la dicitura: “Affidamento e
organizzazione Viaggi d’Istruzione 2017/2018”.

ESCLUSIONI
Saranno escluse le domande:
 pervenute prima del presente avviso e dopo la data di scadenza
 mancanti anche di uno solo degli allegati richiesti
 modello 1/2 privo di firma del titolare rappresentante legale, privo di fotocopia di documento di
identità valido;
 caratteristiche non rispondenti a quelle richieste nell’oggetto dell’avviso

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 e ss.mm.ii.
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse all’oggetto del
presente avviso e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante
in conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e saranno comunicati a terzi solo per
motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà
di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del trattamento dati è il DSGA Simonetta Cecchetti.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
SCUOLA PRIMARIA “G. TEI” BALANZANO
MESE E
GIORNO

LOCALITA’ DA VISITARE

MUSEO ARCHEOLOGICO
DI FIRENZE (SEZ. EGIZI)

2

martedì
08/05/2018
martedì
08/05/2018

OSTIA ANTICA

partenza ore 8.00
rientro in sede ore 18.00
partenza ore 8.00
rientro in sede ore 18.00

3

giovedì
10/05/2018

CITTA’ DELLA DOMENICA
PERUGIA

partenza ore 8.00
rientro in sede ore 17.00

4

martedì
15/05/2018

PARCO “LA FORMICHELLA”
DI MARSCIANO

partenza ore 8.00
rientro in sede ore 17.00

1

DURATA USCITA

CL.
Sez.

TOT.
alunni

DOCENTI
accompagnatori

4/A

19

3

5/A

21

2

3A/3B

34

4

2/A

20

2

CL.
SEZ

TOT.
alunni

accompagnatori

2A/3
A/
4A

70

N. 6

5/A

19

N.2

SCUOLA PRIMARIA “LA FONTE” PIEVE DI CAMPO

1
2

MESE E
GIORNO
sabato
28/04/2018

martedì
08/05/2018

LOCALITA’

DURATA USCITA

OASI “LA VALLE “
SAN FELICIANO

partenza ore 8.00
rientro in sede ore 19.00

OSTIA ANTICA
VISITA GUIDATA
OSTIA ROMA

partenza ore 6.30
rientro in sede ore 20.00

DOCENTI

SCUOLA PRIMARIA “G. MAZZINI”
MESE E
GIORNO

LOCALITA’

DURATA

CL.
SE
Z

TOT.
alunni

20

2

17

3

45

5

54

7

1

venerdì
04/05/2018

FATTORIA DIDATTICA
“CERE DI TREX” ASSISI

partenza ore 8.00
rientro in sede ore 16.00

1/B

2

martedì
15/05/2018

PARCO “LA FORMICHELLA”
SAN VENANZO

partenza ore 8.30
rientro in sede ore 17.00

2/C

MUSEO ARCHEOLOGICO
CETONA

partenza ore 8.00
rientro in sede ore 19.00

OSTIA ANTICA

Partenza ore 7.00
rientro in sede ore 19.30

sabato
12/05/18
4

Martedì
15/05/2018

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.PONTE SAN GIOVANNI
MESE E
LOCALITA’
DURATA USCITA
GIORNO

1

2

3

3A/
3B/
3C
5A/
5B/
5C

CL.
SEZ

7 maggio
2018

CASCATA DELLE
MARMORE E LAGO DI
PIEDILUCO

partenza ore 8.00
rientro in sede ore
19.00

prime
A/ B/
C/ D/

23 Aprile
2018

SIENA E SAN GIMIGNANO

partenza ore 8.00
rientro in sede ore
19.00

2/3
Maggio
2018

NAPOLI: MUSEO DELLA
SCIENZA E
OSSERVATORIO
VESUVIANO

due giorni, una notte

Secon
de
A/B/C
/D
Terze
A/B/C
/D

TOT.
alunni

DOCENTI
accompagnatori

DOCENTI
accompagnatori

85

8/9

86

8/9

69

8

Si precisa che il criterio di aggiudicazione è il rapporto qualità/prezzo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di indire la procedura di appalto anche nel caso in cui
pervenga una sola domanda valida.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
 Affissione all’albo dell’Istituto
 Pubblicazione sul sito web dell’Istituto
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. vo 196/03
L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati nella
Sezione Amministrazione Trasparente in conformità alle disposizioni del D.Lgs.vo 196/03.
Il Responsabile del trattamento dati è il DSGA Simonetta Cecchetti.
.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona Ferretti

ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Perugia 12 Perugia

Il sottoscritto ………………………………………………, nato a …………………………..…….
il ………………….., C.F. ………………………….., residente in …………….……………..……,
tel …………….....……. Fax ……………………, e-mail …………………………………………..
in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa ………………………………….…………
PRESENTA
La propria richiesta per l’affidamento dell’organizzazione di viaggi di istruzione, oggetto
dell’avviso avente prot. n. ……………………………..
Si allega, come da richiesta, la seguente documentazione:
1. Copia semplice del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato.
2. Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.;
3. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante

Luogo e data

Firma del legale rappresentante
-------------------------------------------------

ALLEGATO 2
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Perugia 12 Perugia

Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 DPR 445/2000 e s.m.i.

Il sottoscritto
nato a

il

residente a

.

.

,

via

, n.

,

in qualità di legale rappresentante della Ditta
Partita IVA/Codice fiscale n.
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità
e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci e/o di
formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi,
DICHIARA
che questa Ditta è iscritta al numero
tenuto dalla C.C.I.A.A. di

del Registro delle Imprese di
, con sede in
DICHIARA INOLTRE

ai sensi dell’art. 38 del Decreto del Decreto Legislativo n.163/2006, come modificato dal D. L.vo
n.113/2007, dalla Legge n.166/2009 e dalla Legge n.106/2011, sotto la propria responsabilità:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che non ha in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31/12/1965 n. 575;
c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale;
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19/03/1990, n.
55;

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’art.7 della L n 163/2006;
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara;
e) che non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
g) che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
h) di essere in regola, esentato o non obbligato con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, di cui alla legge 68/99, art.17;
i) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. in
data 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n.
81 in data 9 aprile 2008;
l) di avere riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per i quali ha beneficiato della non
menzione:
;
m) di non aver presentato falsa dichiarazione e falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA e di non risultare iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7 della L. n
163/2006
n) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui
all’art.7 della L. n 163/2006
o) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale capacità tecnico-professionale ed economico
finanziaria prescritta per le prestazioni di importo pari a quello oggetto della gara;
p) che è in regola con il documento unico di regolarità contributiva(DURC);
q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996,
che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente
nell’ambito degli eventuali inviti ad offrire, nelle procedure negoziate;
r) che nei propri confronti non risulta iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7 della Legge n.163/2006 per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti
per la partecipazione a procedure di gara o affidamento di subappalti.

In fede

