MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Statale “VIA SORISO”
Via Soriso, 41 - 00166 ROMA - Tel./Fax 06.6636948
Ambito 8 – Cod. Mecc. RMIC8GL00N – C.F. 80240210585
e-mail: RMIC8GL00N @ ISTRUZIONE.IT
pec: RMIC8GL00N@PEC.ISTRUZIONE.IT sito:www.icviasoriso.gov.it

Prot. 0001222/B15

Roma, 4 febbraio 2019
Agli Operatori Economici
 Primatour Italia
info@primatour.it
 Scipiù viaggi e turismo Srl
sciupiu@mclink.it
 Il Gruppo Educativo arl
enricadelduca@virgilio.it
 Leggere e viaggiare srl
leggereeviaggiare@pec.it
 Pyrgos Travel srl
pyrgostravel@cng.legalmail.it

OGGETTO: Anno scolastico 2018/19 . Indagine di mercato per l’acquisto dei servizi
di trasporto e soggiorno relativi ai campi scuola e viaggi di istruzione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche”;
Visto il D.M. n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il D.Lgs 50/2016 e le linee guida Anac;

Visto il P. T. O. F. 2019-22 nel quale sono previste le visite guidate ed i viaggi d’Istruzione;
Vista la delibera n.20 del Collegio dei Docenti del 5 novembre 2018;
Vista la delibera n.119 del Consiglio di Istituto del 7 novembre 2018;
Vista la determina del Dirigente Scolastico n. 1 del 8 gennaio 2019 con prot.0000100/B19f;
Preso atto della necessità di acquisire i servizi necessari alla realizzazione dei campi-scuola e dei viaggi di
istruzione approvati per l’a.s. 2018/19;
INDICE
un’indagine di mercato PER L’ACQUISTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO E SOGGIORNO
RELATIVI A CAMPI SCUOLA E VIAGGI DI ISTRUZIONE secondo il percorso descritto nelle singole
schede (allegato n.2/A -2/B-2/C-).

Vengono interpellate direttamente attraverso indagine di mercato n. 5 Ditte cui viene inviata la
presente lettera d’invito; le ditte in questione dovranno presentare le loro migliori offerte per il
servizio di cui all’oggetto.

Il presente invito è pertanto inviato per mail alle Ditte in indirizzo e pubblicato sul sito
dell’Istituzione scolastica: www.icviasoriso.gov.it.
Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni :
1. STAZIONE APPALTANTE

IC VIA SORISO, Via Soriso 41– 00166 Roma
Tel. 06/6636948
Codice fiscale 80240210585
Codice Univoco Ufficio UFX3SF
e-mail: pec: RMIC8GL00N@PEC.ISTRUZIONE.IT.
2. OGGETTO
L’Indagine è volta ad acquisire la presentazione delle offerte per la fornitura di un “pacchetto completo”
relativo all’organizzazione e svolgimento dei campi scuola per il periodo marzo/maggio 2019 secondo le
caratteristiche riportate nel seguente avviso .
3. VALORE STIMATO DELL’APPALTO
Valore complessivo di massima , stimato per i tre lotti : 20000,00 euro .
4. PROCEDURA
Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. B) del D.Lgvo 50/2016, con aggiudicazione
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.L.gvo 50/2016,
secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, considerando quanto stabilito dal comma 11 dell’art.35 del
D.Lgvo 50/2016.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
-di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art.80 del D.Lgvo 50/2016;
-di ordine tecnico e professionale: ai sensi dell’art.83 comma 1 del D.Lgvo 50/2016, i requisiti
minimi necessari che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente invito sono i
seguenti:
• Autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio
e turismo con indicazione degli estremi e dei riferimenti in ordine all’iscrizione,
nell’apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico;
• Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi nel cui oggetto sociale sia
esplicitato chiaramente l’esercizio, da almeno tre anni, di attività compatibili con l’oggetto
della fornitura..
• Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato ai sensi dell’art.7
comma1 del D.M. 24/10/2007, attestante che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi
al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri dipendenti.
• Copia documento di identità valido, di tutti i sottoscrittori, debitamente firmato con grafia
leggibile
6) RICHIESTE
Per l’anno scolastico 2018/19 sono previsti i seguenti campi scuola, suddivisi in lotti:
Lotto 1 Campo scuola in Toscana con destinazione: Abbadia San Salvatore (Allegato 2/A)
Lotto 2 Campo scuola nel Lazio con destinazione: Blera-Civitella Cesi (VT)(Allegato 2/B)
Lotto 3 Campo scuola in Campania con destinazione: Paestum,Agropoli (Allegato 2/C

7) MODALITA’ E DATA
A pena di esclusione, l’offerta dovrà pervenire alla segreteria della Scuola, Ufficio Protocollo, in via
Soriso 41 00166 Roma, entro e non oltre le ore 10,00 del 19 febbraio 2019 con decadenza di qualsiasi
pretesa in caso di ritardo su tale data. Il recapito resta ad esclusivo rischio del mittente , pertanto la Scuola
declina ogni responsabilità in merito ad eventuali disguidi.

L’invio potrà avvenire mediante raccomandata o mediante agenzia di recapito autorizzata o

consegna a mano, con un plico sigillato riportante sul frontespizio la seguente dicitura:
CONTIENE OFFERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO CAMPO SCUOLA 2018/19 (con
indicazione del lotto o dei lotti prescelti).
Faranno fede il timbro della data di ricevimento e l'orario posto dal suddetto ufficio all'atto di
ricevimento.
L’invio del plico avverrà, in ogni caso, ad esclusivo rischio del concorrente.
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche
qualora il loro mancato o tardivo arrivo sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto
imputabile a terzi. Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o
aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all’IC Soriso dopo la scadenza del
termine sopra indicato.
Nel caso di consegna a mano, gli orari di ricevimento dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti:
dal lunedì al venerdì ore 9,00/12,00.
All’interno del plico vanno inserite:
1. Una busta chiusa denominata “Busta 1” recante la dicitura “documenti ammissione”che dovrà
contenere pena l’esclusione:
Domanda di partecipazione alla gara con documenti di ammissione richiesti
(Allegato n.1)
2. Una busta chiusa denominata “Busta 2” recante la dicitura “Offerta” che dovrà contenere l’offerta
economica come da schede descrittive (Allegato n. 2/A, 2/B, 2/C).
3. Dichiarazione di accettazione del “Patto di integrità”.
8)VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’apertura delle buste avverrà il 21 febbraio 2019 alle ore 9,00 presso la sede dell’Istituto (via Soriso 41).

La Commissione procederà all’apertura dei plichi e delle buste, alla valutazione delle offerte e
alla redazione di un prospetto comparativo. L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere anche
in presenza di una sola offerta valida. Non saranno valutate le offerte parziali.
Si terrà conto della convenienza economica e della qualità del servizio richiesto e offerto sulla base dei
seguenti elementi:
QUALITA’ DEL SERVIZIO
PUNTI
Condizioni di copertura della Polizza Assicurativa
20

La valutazione avverrà attribuendo il punteggio
max al massimale più alto, mentre sarà attribuito
un punteggio decrescente in ordine inversamente
proporzionale alle rimanenti polizze secondo un
ordine decrescente di pt 2.
Topologia sistemazione alberghiera/agriturismo
centrale rispetto ai luoghi da visitare
Topologia sistemazione alberghiera/agriturismo
decentrato rispetto ai luoghi da visitare
Trattamento nella ristorazione (attenzione ai casi di
celiachia e allergie alimentari)
Presenza attività di laboratorio
Gratuità: alunni diversamente abili , docenti di
sostegno e AEC
Gratuità: N.1 docente curricolare ogni 15 alunni e per
ogni frazione successiva
Gratuità: Guide per escursioni ed animatori
TOTALE

20
10
20
15
10
8
7
100

CONVENIENZA ECONOMICA
MAX PUNTI 30

La valutazione delle offerte economiche avverrà attribuendo il punteggio max di 30 all’operatore
economico che avrà effettuato l’offerta al prezzo più basso, mentre sarà attribuito un punteggio
decrescente in ordine inversamente proporzionale alle rimanenti offerte secondo la seguente

formula:
PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA= (O minima/Ox) x 30
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una unica offerta, purchè valida.
Successivamente si procederà alla stipula del relativo contratto mediante scrittura privata con la Ditta
aggiudicataria.
9) PUBBLICITA’
Il presente avviso è
(www.icviasoriso.gov.it)

diffuso con la modalità di pubblicazione sul sito web dell’Istituto:

10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, i dati ed ogni altra informazione acquisita
in fase di procedura , saranno utilizzati esclusivamente per le esigenze e le finalità di cui alla presente
indagine.
Nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme che regolano il funzionamento delle pubbliche
amministrazioni, si segnala che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Daniela
Porfiri.
11) ALLEGATI
1.
2.
3.

Domanda di partecipazione all’indagine con documenti di ammissione (Allegato 1)
Scheda descrittiva del viaggio: (Allegato 2/A-2/B-2/C)
Dichiarazione di accettazione del “Patto di integrità”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Porfiri
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad
esso connesse

