Prot. n°

1684/4.1.m

Copertino, 04.03.2017

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii. ;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
VISTO
l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
forniture”;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTE
le decisioni degli OO.CC. competenti;
RILEVATA l’impossibilità di utilizzare le “Convenzioni Consip” a causa dell’indisponibilità del
servizio richiesto sul portale “Acquistinretepa”;
RILEVATA l’esigenza di indire la procedura negoziata per l’acquisizione dei servizi (ex art. 36 del
D.Lgs 50/2016.) per la realizzazione del viaggio d'istruzione in Sicilia a.s. 2016/17;
VISTO

DECRETA
Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2

L’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante procedura
aperta per la
realizzazione di un viaggio di istruzione in Sicilia a.s. 2016/17. Il servizio richiesto dovrà essere
svolto esclusivamente nel periodo dal 22 al 25 aprile 2017.
Pertanto tutti coloro i quali hanno interesse a presentare apposita offerta potranno farlo
secondo le modalità ed entro i termini dell'avviso pubblicato sul sito web dell'Istituto
Art. 3

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i
criteri stabiliti nella lettera di invito.
Art. 4

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Prete Giuseppe.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giuseppe PRETE)

Prot. n° 1684/4.1.m

Copertino, 04.03.2017

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL
VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA PER L'A.S. 2016/17
Questo Istituto intende procedere all’assegnazione del servizio in parola con procedura comparativa,
art. 34 D.I. n. 44/2001, e aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs 50/2016. Si invita, pertanto, codesta Spett.le Agenzia a voler far
pervenire a questo Istituto, il proprio preventivo – offerta per la realizzazione del viaggio di istruzione in
Sicilia per n. 60 partecipanti circa come da programma allegato alla presente ( Allegato D).
Il preventivo offerta dovrà essere redatto in conformità allo schema dei capitolato d’oneri redatto dal
MIUR – Dipartimento per i Servizi nel territorio – Direzione Gen. per l’Organizzazione dei servizi nel
Territorio Uff. III, per disciplinare il rapporto contrattuale tra le Istituzioni Scolastiche e le Agenzie di
Viaggi in materia di visite guidate e viaggi di istruzione.
Il preventivo offerta dovrà, pertanto, indicare la quota individuale complessiva analiticamente
specificata con riferimento alle seguenti voci:
- il costo, IVA inclusa, per il trasporto fino al luogo di destinazione;
- il costo per ogni partecipante, IVA inclusa, per vitto -comprensivo di acqua minerale a colazione, cestino
da pranzo (ove previsto) , pranzo (ove previsto) e cena- e alloggio, distinto per ciascuna delle seguenti fasce
di partecipazione:
- fino a 60 partecipanti;
- da 61 a 70 partecipanti;
- per moduli di 10 partecipanti oltre i 70.
- il costo individuale procapite, analiticamente determinato, per eventuali biglietti di ingresso relativi alle
visite guidate previste nel programma di massima allegato alla presente;
- il costo giornaliero della guida, da richiedere a discrezione dell’Istituto, ove prevista dalle visite in
programma;
- il numero delle gratuità offerte.
Si prega voler rispettare scrupolosamente le indicazioni della presente richiesta per consentire a questa
Amm.ne una corretta comparazione al fine di evitare contenziosi.
Dovrà inoltre riportare:
1) dichiarazione di fattibilità del viaggio nel periodo indicato, tenuto conto che tale data non è
suscettibile di variazione per motivi di organizzazione didattica dell’Istituto;
2) dichiarazione di fattibilità del viaggio e ricettività delle strutture ospitanti in caso di alunni
diversamente abili.
3) ogni ulteriore informazione di carattere generale di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. N.111/95.
N.B. Entro il periodo di validità dell’offerta indicato l’agenzia non potrà apportare nessuna modifica
dei prezzi e/o dei servizi offerti in preventivo se non in senso migliorativo sul prezzo e/o servizi ove le
stesse siano strettamente funzionali all’effettuazione del viaggio per motivi organizzativi eccezion fatta
per le variazioni dei costi documentabili e non imputabili a Codesta Agenzia di viaggi (art. 11 D.L.gvo
n.111/95);

CONDIZIONI GENERALI
1) Numero presumibile minimo di partecipanti:60 alunni 4 docenti accompagnatori.
2) Periodi utili per l’effettuazione del viaggio: come indicato nel programma.
3) Mezzo di trasporto: pullman G.T .
In caso di discordanza tra il prezzo indicato al netto e comprensivo di IVA è ritenuto valido quello più
vantaggioso per l’Istituzione Scolastica.
Si fa presente che alla ricezione delle offerte entro il termine stabilito farà seguito un esame comparato
delle offerte stesse e l’aggiudicazione avverrà a seguito di valutazione da parte di apposita Commissione dei
preventivi pervenuti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
La graduatoria sarà formulata sommando il punteggio ottenuto per l'offerta economica
(AllegatoF) a quello riferito all'offerta tecnica (Allegato E).
L'offerta economica sarà valutata secondo i seguenti parametri:
All'offerta economica con il prezzo più basso sarà attribuito un punteggio massimo di 60 punti, alle altre
offerte verrà assegnato un punteggio decrescente, secondo la seguente formula:
60:X=A:B
dove
X= punteggio da assegnare alla ditta esaminata
A= prezzo della ditta esaminata
B= prezzo dell'offerta economica con il prezzo più basso
Il totale dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti con riferimento
alle caratteristiche e indicatori ivi riportatati
Circa le modalità di pagamento potrà essere erogato, successivamente all’affidamento
dell’organizzazione e alla stipula del contratto al momento della conferma dei servizi prenotati e su
presentazione della relativa fattura un acconto del 25% sull’importo totale dovuto; il saldo sarà corrisposto,
salvo imprevisti, su presentazione dell’apposita fattura entro e non oltre cinque giorni dal rientro dal viaggio.
Si specifica che le eventuali commissioni bancarie e/o postali connesse al pagamento del servizio saranno a
carico della Ditta aggiudicataria.
Per ogni altro elemento disciplinante il presente servizio si fa riferimento alla normativa di cui al D.Lgs.
n. 111/95 nonché alle leggi vigenti in materia.
L’Istituto si riserva:
 di non procedere ad alcuna aggiudicazione del servizio richiesto;
 di procedere ad una aggiudicazione parziale del servizio richiesto;
 di aggiudicare anche in presenza di un solo preventivo ritenuto valido.

N.B. : Saranno escluse le offerte formulate in modo incompleto e/o non comparabile e/o condizionato.
L’offerta dovrà pervenire al protocollo generale dell’Istituto, sito in Copertino alla Via F.
Verdesca sn, pena esclusione dalla gara, per posta raccomandata o espresso postale o posta celere o a
mano, in busta chiusa sigillata e controfirmata dal titolare o legale rappresentante della Ditta entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 23.03.2017.
L’esterno della busta dovrà riportare la dicitura “NON APRIRE PREVENTIVO-OFFERTA
VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA A.S. 2016/2017”.
Il plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione del concorrente dalla gara, 2 (due) buste
distinte, a loro volta, timbrate e controfirmate su ogni lembo di chiusura dal legale rappresentante
dell’impresa ed altresì chiuse e sigillate sempre su ogni lembo di chiusura, recanti l’indicazione della ragione
sociale e della sede del concorrente e la dicitura, rispettivamente:

“BUSTA A – Documentazione Amministrativa”,
“BUSTA B - Offerta economica”.


“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella “BUSTA A – Documentazione Amministrativa”, devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
- ALLEGATO "A" - dichiarazione di responsabilità, in conformità ai disposti di cui ai punti 9.7 e 9.10
della C.M. 291/92 e dichiarazione sulla tipologia e massimali delle coperture assicurative di cui ai punti
9.8 e 10 della C.M. 291/92 e all’art. 20 D.Lgs. n.111/95;
- ALLEGATO "B" - dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e
successive integrazioni e modificazioni;
- ALLEGATO "C" - comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale
dedicato - art. 3 L. 13/08/2010 legge 136/2010.
- Copia del Disciplinare di Gara, debitamente sottoscritto, in ogni pagina dal legale rappresentante
della ditta per accettazione.
7)

“BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”

La “BUSTA B” recante sull’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere:
- ALLEGATO "D" -programma Viaggio di Istruzione in Sicilia , datato, timbrato e sottoscritto a pena di
esclusione dal legale rappresentante;
- ALLEGATO "E" - tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica Viaggio di Istruzione in Sicilia;
-ALLEGATO "F" - dichiarazione di offerta economica, redatta in lingua italiana, datata, timbrata e
sottoscritta a pena di esclusione dal legale rappresentante;
Non saranno prese in considerazione offerte condizionate.

PRIVACY: nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni
fornite, ai sensi del L. 675/96 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le
disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di
accesso ai documenti ed alle informazioni.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giuseppe PRETE)

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE
In merito al/i viaggio/i in oggetto, con la presente si conferma che:
1. L’Agenzia ____________________________________________________________________

è fornita di regolare licenza rilasciata da _______________________ in data _______ n. _____

2. La stessa è diretta da direttore tecnico abilitato.
3. L’organizzazione dei viaggi è coperta da assicurazione per infortuni ed RC della

Compagnia_________________________ Polizza n. _____________________________ per i

seguenti massimali _____________________________________________________________

I mezzi di trasporto sono coperti da assicurazione per infortuni ed RC della
Compagnia_______________________ Polizza n. _______________________________ per i
seguenti massimali _____________________________________________________________.
4. Il/i viaggio/i è organizzato come da C.M. n.291/92 punti 9.7 lett. a), b), c) e 9.10 lett. a), b), c).

In Fede
(il legale rappresentante della Ditta)
____________________________

Allegare fotocopia di documento di identità del dichiarante in corso di validità debitamente
datata e firmata

ALLEGATO B

Il

sottoscritto/a _____________________________________,

nato/a

a __________________

il ________________

e

residente

a __________________ alla via _____________________________________ codice fiscale _____________________, nella sua qualità
di _________________________________ della Impresa __________________________________ di _____________________, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive integrazioni e modificazioni,
dichiara
sotto la propria personale responsabilità:
1)

che l'Impresa è iscritta alla Camera di Commercio I. A. A. di _________________________, dal _________________ Codice
Descrizione dell’attività inerenti alla fornitura della gara _______________________________________;

2)

che l'Impresa ha il seguente numero di partita I.V.A.: ______________________ ed il seguente codice fiscale: _______________________;

3)

che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono ____________________________________ __________________________
ovvero che non vi sono altri amministratori con potere di rappresentanza oltre al dichiarante (barrare la dicitura che non interessa);

4)

di non aver subito condanne penali e che non vi siano in corso procedimenti che impediscono la partecipazione a gare pubbliche (l’indicazione
è riferita al titolare dell’impresa individuale o a tutti i soci se trattasi di Società);

5)

che l’Impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che non vi sono procedimenti fallimentari e/o concordati preventivi in corso;

6)

che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nei cinque anni precedenti alla data della gara

7)

che non esistono condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi della vigente normativa antimafia;

8)

di essere in regola con gli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti;

9)

di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile;

10)

che i lavoratori dipendenti addetti alla preparazione e somministrazione dei pasti sono in possesso dei requisiti e relative certificazioni sanitarie
di legge;
di essere in regola ai fini fiscali ai sensi del D.Lgvo 50/2016 con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità datato e
firmato dal legale rappresentante;
di essere in regola con i versamenti dovuti ad Equitalia ai sensi del D.M. n. 40/2008;
di ottemperare alle disposizioni dell’art. 3 L. 136/2010 in materia di flussi finanziari;
di essere iscritto all'INPS sede di______________________ matricola n. __________;
di essere iscritto all'INAIL sede di ____________________ matricola n. __________;
che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ______________;
di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si
accorderà con altri partecipanti alla selezione per limitare od escludere in alcun modo la concorrenza;
che non sub-appalterà le lavorazioni ;
che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni
relative alla selezione in oggetto;
di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura
criminale.

11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)

Data, _________________
Timbro e Firma
del Legale Rappresentante della Ditta

Allegare fotocopia di documento di identità del dichiarante in corso di validità debitamente datata e firmata.

ALLEGATO C
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO ISTR. SUPERIORE
Via F. Verdesca, snc
73043
COPERTINO

Oggetto: comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato - art. 3 L. 13/08/2010 legge 136/2010.

Il

sottoscritto_______________________________,

nato

a

________________________

,

il

___________,

residente

in

__________________________________________ via______________________________, cod. fiscale __________________________ nella
qualità

di

________________________________

della

ditta

________________________________

con

sede

legale

in

via

_______________________________ (cap) _______________ (città) _____________________________________________ e commerciale in via
______________________________ (cap) ___________ (città) _______________________________ P. IVA ____________________________ e
C.F. _____________________________, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 comma
7 della legge 136/2010 e consapevole della decadenza dei bonifici e sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati
non rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000
COMUNICA
in ottemperanza alle disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in materia di tracciabilità di flussi finanziari:
1)

che gli estremi identificativi del ccb o ccp dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i
movimenti finanziari relativi alla gestione dei contratti stipulati con Codesta istituzione scolastica, sono i seguenti:

Codice IBAN (27 caratteri)

Banca o Posta

2)

che le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esse sono:

Cognome e nome_________________________________________________________________________
C.F.__________________________________nato il_________________a_____________________
Residenza_________________________________________________________________________
Cognome e nome_________________________________________________________________________
C.F.__________________________________nato il_________________a_____________________
Residenza_________________________________________________________________________
Cognome e nome_________________________________________________________________________
C.F.__________________________________nato il_________________a_____________________
Residenza_________________________________________________________________________

3)

che l’operatore utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con la scuola il conto corrente dedicato sopra
riportato comprese le transazioni verso i propri subcontraenti;

4)

che in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali dedicati ovvero di variazioni del conto corrente sopra
riportato provvederà a comunicare gli estremi identificativi entro sette giorni, nonché nello stesso termine le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare.

Allega:
a)

copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità;
In fede
_______________________________

ALLEGATO D

VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA
dal 22/04 al 25/04/2017
1° giorno (22.04) : Lecce – Reggio Calabria - Palermo o dintorni
Ritrovo dei partecipanti ore 4.00 presso la sede dell’Istituto.
Sistemazione a bordo del pullman gran turismo e partenza per la Sicilia.
Durante il viaggio, sosta a Reggio Calabria per una visita guidata al Museo Nazionale, uno dei più noti
musei della Magna Grecia. La struttura museale ospita reperti provenienti da tutto il territorio calabrese,
prevalentemente del periodo magno-greco, a partire dall’VIII sec. A. C., ma anche dei periodi
precedenti della preistoria e poi dei periodi romano e bizantino. Di particolare rilievo, si ricordano i
bronzi di Riace che raffigurano due guerrieri, forse del sec. V a. C. e di provenienza ellenica. Pranzo al
sacco autogestito.
Nel pomeriggio, proseguimento del viaggio per Palermo.
Arrivo in Hotel in serata; sistemazione in camere con servizi privati, cena e pernottamento.
2° giorno (23.04) : Palermo
Dopo la prima colazione, l’intera giornata sarà dedicata alla visita guidata dei monumenti della città di
Palermo: Cappella Palatina, splendido esempio di arte normanna, la Cattedrale, eretta nel 1184, il
Palazzo del Ziza, la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti con le caratteristiche cupole rosate di stile
moresco e il Palazzo dei Normanni con la meravigliosa cappella palatina, gioiello d’arte di tutti i tempi.
Pranzo con cestino da viaggio fornito dall'hotel.
Cena e pernottamento in Hotel.
3° giorno (24.04) : Monreale-Trapani- Erice
Dopo la prima colazione, visita guidata al Duomo di Monreale con i bellissimi mosaici policromi e al
Chiostro dell’antico Convento dei Benedettini.
Escursione a Trapani e visita guidata della città, Cattedrale e Santuario dell'Annunziata. Pranzo con
cestino da viaggio fornito dall'hotel.
Nel pomeriggio, visita al borgo Medioevale di Erice e rientro in Hotel.
Durante il viaggio, sosta a Segesta per una breve visita alla piccola città e al tempio dorico.
Cena e pernottamento in Hotel.
4° giorno (25.04): Palermo - Tindari - Lecce
Dopo la prima colazione, partenza per il rientro.
Durante il viaggio, sosta a Tindari per una visita al centro storico, al sito archeologico dell’antica
“Tyndaris”, una delle ultime colonie greche di Sicilia e al Santuario della Madonna di Tindari.
Pranzo in ristorante a Tindari.
Arrivo presso il piazzale dell’Istituto in tarda serata e fine dei nostri servizi.

Data, _________________
Timbro e Firma
del Legale Rappresentante della Ditta

ALLEGATO E

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE
PER IL VIAGGIO D’ISTRUZIONE SICILIA

Caratteristiche

Indicatori
****
***Sup

Categoria
Max punti 8

***
Camere multiple 3-4 letti

Albergo

Camere
Alunni
Max punti 5

Camere doppie, triple o quadruple
con possibilità di sistemazione
degli alunni in maniera coerente
con il gruppo classe di
appartenenza
Palermo

Compilazione a
cura
dell’Agenzia
Segnare con una
X
Segnare con una
X
Segnare con una
X
Segnare con una
X
Si/No

Punti 8
Punti 5
Punti 2
Punti 3
Punti 5

Si/No

Ubicazione

Punti 10
Immediate vicinanze Palermo

Si specificare
località/No

Punti 8

Incluse nel prezzo

Si/No

Punti 2

Non incluse nel prezzo

Si/No

Punti 0

Self-service

Si/No

Servito ai tavoli

Si/No

Max punti 10

Bevande
Max punti 2

Compilazione a
cura
della Scuola

Punti 2
Trattamento
Ristorazione

Colazione
Max punti 2

Pranzo
Max punti 2

Cena
Max punti 2

Self-service

Si/No

Punti 1
Punti 2

Servizio ai tavoli

Si/No

Punti 1

Self-service

Si/No

Punti 2

Servizio ai tavoli

Si/No
Punti 1

Massimale inferiore a 3 ml di €
Assicurazione
RC
Assicurazioni Max punti 3
Affidabilità
Massimale superiore a 3 ml di €
Ed altri
servizi

Specificare
l’importo
_____________

Punti 1

Specificare
l’importo
_____________

Punti 2

Compresa nel prezzo
Assicurazione
Medica
Max punti 3
Da pagare a parte

Compresa nel prezzo
Assicurazione
bagagli
Max punti 3
Da pagare a parte

Si/No
Punti 2
Specificare
l’importo
_____________

Punti 1

Si/No
Punti 2
Specificare
l’importo
_____________
Punti 1

Gratuità
Max punti 5

1 ogni 12 partecipanti

Si/No

Punti 3

1 ogni 15 partecipanti

Si/No

Punti 2

Data
Firma del legale rappresentante

_______________________________________

ALLEGATO F

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. …………….., residente in ……………, tel ……….
Fax ……………, e-mail …………………..in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa
_________________________________________
Con sede in______________________________________, presenta la seguente Offerta Economica ed accetta
esplicitamente ed incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute negli atti di gara, nei relativi allegati
e nei documenti in essi richiamati dichiarando di essere disposto ad assumere l’affidamento dei servizi, a tal fine
OFFRE
SERVIZI

Offerta in cifre e lettere
IVA INCLUSA

costo per il trasporto fino al luogo di destinazione
costo per ogni partecipante per vitto (comprensivo di acqua minerale a
colazione, cestino da pranzo, pranzo e cena) e alloggio, distinto per ciascuna
delle seguenti fasce di partecipazione:
___________________
- fino a 60 partecipanti;
___________________
- da 61 a 70 partecipanti;
___________________
- per moduli di 10 partecipanti oltre i 70.
costo individuale procapite, analiticamente determinato, per eventuali biglietti di
ingresso relativi alle visite guidate previste nel programma di massima
costo giornaliero della guida, da richiedere a discrezione dell’Istituto, ove
prevista dalle visite in programma

Totale
L’operatore economico dovrà indicare di seguito i costi per le misure di adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (costi di sicurezza facenti capo all’operatore economico), tali da risultare congrui
rispetto alle caratteristiche dell’affidamento.
Costi per le misure di adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Iva
inclusa)

(in cifre) €___________________, IVA inclusa
(in lettere) €__________________,IVA inclusa

Data _____________________


Timbro della Ditta

Firma del titolare o legale rappresentante

Il sottoscritto operatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutti i documenti e gli atti di gara e
di accettare espressamente le disposizioni contenute, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile.

Dichiara inoltre che:

● la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 90 (novantesimo) giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione della stessa;
● in caso di indicazione del ribasso del prezzo recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore
a due saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun
arrotondamento;
● i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi
spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e dei costi della
sicurezza, secondo i valori sopra esposti;
● i valori offerti si intendono IVA INCLUSA.
Data _____________________


Timbro della Ditta

Firma del titolare o legale rappresentante

________________________________________________________________________________________________
CRITERIO DI VALUTAZIONEAPPLICATO:
All'offerta economica con il prezzo più basso sarà attribuito un punteggio massimo di 60 punti, alle altre offerte verrà assegnato un
punteggio decrescente, secondo la seguente formula:
60:X=A:B
dove
X= punteggio da assegnare alla ditta esaminata
A= prezzo della ditta esaminata
B= prezzo dell'offerta economica con il prezzo più basso

