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I s t i t u t o  Compren s i vo  S t a t a l e  
“ SPERONE  –  PERTINI ”  

Via Nicolò Giannotta n° 4 Q.re Setteccannoli - 90121 Palermo Tel. 091 478848 – Fax 091 472011 

Via Felice Cavallotti n° 5 – tel. /fax 091 476298  - 90123 Palermo 

 PAIC8AT00X @istruzione.it  PAIC8AT00X @pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. PAIC8AT00X – PAMM8AT011 – PACT 70200A 

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 
OBIETTIVO “CONVERGENZA” 

FSE: “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 
2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. 

 

 
Prot. n° _2398/A22       DEL 12.12.2012       
 

� Ditte iscritte Albo Fornitori  
� Al Sito Web I.C. : Www.scuolasperonei.It 

� All’albo Istituzionale 
� Alle Istituzioni Scolastiche Di Palermo E Provincia 

� All’U.S.R. - Ufficio XV Ambito Territoriale 
 
 
Oggetto: BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIAGGIO-SOGGIORNO  
                 PON C3-FSE-2010-1940  “La rinascita della nostra scuola”  
 
                 CUP   E75C10002620007                                        – CIG 4788480AB1 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 051 PO  
             007 che utilizza Fondi Strutturali del Fondo Sociale Europeo (FSE); 

PON C3 FSE 2010-1940 
Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione 3: “Interventi di educazione ambientale, interculturale, sui diritti 

umani, sulla legalità e sul lavoro anche attraverso modalità di 

apprendimento ‘informale’” 
TITOLO 

“La rinascita della nostra scuola”  
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VISTA  la Circolare MIUR “Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per  
             Gli Affari Internazionali - Uff. IV Programmazione e gestione dei fondi strutturali  
             europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale” Prot. n. AOODGAI/7215  
             del 04/06/2010; 
VISTA la lista Beneficiari dei progetti autorizzati nella Regione SICILIA con Fondi Strutturali  
              Europei Programmazione 2007-2013FSE - PON “Competenze per lo sviluppo” relativa al   
              bando AOODGAI/7215 del 4/6/2010 – (C3); 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, concernente le "Istruzioni generali  
              sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare gli  
              artt. 31-36;  
VISTO il D. P. R. n. 384 del 20 agosto 2001, concernente la semplificazione dei procedimenti di  
              spese in economia;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, Codice dei contratti pubblici relativi a  
              lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

 
DETERMINA 

 
Di indire una procedura di gara per l’acquisto di un “pacchetto Completo” relativo all’organizzazione 
ed allo svolgimento di un viaggio-soggiorno ,come da programma di seguito specificato, per n. 15 allievi 
e n. 3 docenti accompagnatori 
 
                                           PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1° GIORNO – Partenza da Palermo, in prima mattinata, per Roma in  Aereo 

Trasferimento dall’ aeroporto a  Roma con pullman privato 19 posti  e tour intera giornata  
Trasferimento nel tardo pomeriggio a  Isernia 
Sistemazione in Hotel a 3 o 4 stelle con Cena 
 

2° GIORNO – Prima colazione in Hotel 
            Trasferimento in pullman  dall’ Hotel alla scuola di Isernia  
            Pranzo libero 
            Escursione nei dintorni 
            Cena e pernottamento in Hotel 
 
3° GIORNO – Prima colazione in Hotel 
             Trasferimento in pullman  dall’ Hotel alla scuola di Isernia  
             Pranzo libero 
             Escursione nei dintorni 
             Cena e pernottamento in Hotel  
 
4° GIORNO – Prima colazione in albergo 

Sistemazione in pullman Gt ed escursione Reggia di Caserta 
Pranzo libero. 
Trasferimento in Hotel e cena, a Napoli o dintorni  
 

5° GIORNO – Prima colazione in albergo 
Visita della città di Napoli 
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto di Roma e volo per Palermo 
Fine servizi  
 

 
Art. 1 -  Tipologia della gara  
 

� L’acquisizione dei servizi sarà fatta IN ECONOMIA, secondo le modalità previste dall’art. 125 del 
D.L.vo 163/2006 e successive modificazioni.  
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� L’Agenzia di Viaggi sarà individuata con la procedura di COTTIMO FIDUCIARIO, previo 
bando di gara e invito rivolto ad almeno tre Agenzie di viaggio –Tour Operator, secondo 
l’art. 125, commi 1 b) -8-9 d) -11 del citato D.L.vo 163/2006.  

� La scelta dell’Agenzia offerente il servizio avverrà tenendo conto dell’offerta più vantaggiosa 
rispetto al rapporto prezzo/qualità/quantità dei servizi .  

 
Art. 2  - Natura dei servizi richiesti  
 

� Viaggio- soggiorno di 5 giorni per circa 15 alunni e n. 3 accompagnatori nel periodo 
dicembre-gennaio  2013  in località Isernia.  

� Alloggio in struttura alberghiera almeno 3 stelle con pensione completa. con indicazione di ciò che 
sarà compreso e non,includendo, durante i pasti, il consumo dell’acqua minerale; 

� Gli alloggi sia per i tutor accompagnatori che per gli studenti devono disporre dei servizi igienici 
interni e non in comune.  Le sistemazioni saranno in camere singole per i docenti (senza l’aggravio 
di ulteriore supplemento) e numero tre massimo quattro letti per gli alunni. 

� Assicurazione R.C. per allievi e accompagnatori durante tutto il periodo del viaggio 
� Autobus gran turismo e  personale di guida che sarà a vs totale carico. L’autobus dovrà essere a 

disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo inerenti all’itinerario precedentemente stabilito 
� Biglietto a/r Volo aereo Palermo-Roma 
 
Art.3 - Importo a base di gara 
 

� I costi dell’offerta dovranno specificatamente essere riferiti a:  
a) 15 allievi della scuola secondaria di I grado 
b) 3 docenti tutors 

Il costo totale dovrà coprire tutte le spese di cui al punto 2 compreso carburante, pedaggi autostradali, 
ingressi in città e parcheggi, ingressi ai musei e luoghi da visitare, iva, diaria vitto ed alloggio autista/i, 
eventuale secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. n.291 del 14/10/1992. 
 
Art. 4 – Condizioni generali 
 

L’offerta dovrà prevedere: 
� Il soddisfacimento di tutte le richieste esattamente come descritte all’articolo 2; 
� Eventuali offerte migliorative 
� Una validità di 60 gg. 
 
Art. 5 - Condizioni per l’ammissione alla gara  
 

Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i seguenti requisiti:  
1) Requisiti di ordine generale (capacita giuridica di ordine morale e professionale) di cui all'art. 38 
comma 1, lett. a),b),c),d),e),f),g),h),i) ed m), del d.lgs. 163/2006;  
2) Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 comma 1 del d.lgs. 163/2006, Iscrizione alla 
C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di 
Agenzia /Tour Operator;  
3) Requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali) di cui agli artt. 41 e 42 del 
d.lgs. 163/2006:  
                        * Dichiarazione concernente il fatturato globale, dell'Agenzia/Tour Operator e 
l'importo relativo a forniture di medesimo oggetto, realizzate presso Istituzioni Scolastiche negli ultimi 
tre esercizi finanziari.  
 
Art. 6 - Termini e modalità di presentazione delle offerte  
 

II termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto delle modalità 
di seguito indicate, è fissato per le ore 12.00 (dodici) del 19/12/2012.  
Il plico contenente l'offerta economica e la documentazione richiesta nel presente bando, pena 
l'esclusione dalla procedura, dovrà pervenire entro il termine di ricezione, a mezzo raccomandata 
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oppure consegnato a mano al seguente indirizzo: IC "SPERONE-PERTINI" via N. Giannotta, 4 
90121 PALERMO. 
Non farà fede il timbro postale.  
II plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l'indicazione della ragione sociale 
del mittente, il numero di protocollo della presente nota e l'oggetto della gara "Offerta Viaggio-
Soggiorno  PON C.3-FSE-2010-1940".  
Il suddetto plico deve contenere la documentazione amministrativa e l'offerta economica, in due 
distinte buste chiuse e firmate sui lembi di chiusura:  
� BUSTA "A", sigillata e contrassegnata dall'etichetta "Documentazione Amministrativa" 

contenente:  
1) Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale 
rappresentante in cui la Ditta dichiari:  
1. Che è in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5 commi 1, 2 e 3;  
2. Che è in regola con gli adempimenti contributivi INPS, INAIL ecc, sulla base della rispettiva 
normativa di riferimento, impegnandosi fin d’ora, a presentare il “DURC” in caso di aggiudicazione 
della gara; 
3. Che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo 
e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;  
4. Che mantiene la validità dell’offerta per tutta la durata del viaggio;  
5. Di essere in grado di anticipare, ove necessario, le somme richieste per la prenotazione dei servizi 
compresi nell'offerta (Viaggio, vitto e alloggio, ingressi nei luoghi da visitare e pedaggi autostradali)  
6. Di avere esperienze qualificate nei viaggi d'istruzione.  
7. Di essere iscritta alla C.C.I.A.A. e di essere in possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di 
Agenzia/Tour operator, impegnandosi ad esibire Visura Camerale, in caso di aggiudicazione. 
2) Capacità Tecnica: Dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante della Ditta concernente il 
fatturato globale dell'Agenzia/Tour operator e l'importo relativo a forniture di medesimo oggetto, 
realizzate presso Istituzioni Scolastiche negli ultimi tre esercizi finanziari. 
 
� BUSTA "B", sigillata e contrassegnata dall'etichetta "Offerta -Economica" contenente:  
Offerta - Economica " Viaggio-Soggiorno  PON C.3-FSE-2010-1940", di 5 giorni:  
Qualora vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più 
vantaggiosa per l'Istituto Appaltante. 
 
Art. 7 - 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  
Le offerte presentate dalle ditte concorrenti saranno sottoposte all'esame di un'apposita Commissione 
di Valutazione, nominata all’uopo dal Dirigente Scolastico 
Il giudizio della Commissione esaminatrice dell'offerta in relazione alle specifiche del bando sarà 
insindacabile. 
Qualora un’offerta dovesse presentare prezzi manifestamente ed ingiustificatamente bassi rispetto alla 
prestazione, l’amministrazione potrà chiedere, prima dell’aggiudicazione della gara le necessarie 
motivazioni e qualora queste non siano fornite, avrà facoltà di rigettare l’offerta con provvedimento 
motivato, escludendola dalla gara. 
A parità di offerta di prezzo, l’aggiudicazione avverrà  sulla base di considerazione di ordine tecnico, 
economico e di rispondenza alle esigenze didattiche e funzionali.  
 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta congrua dalla 
commissione suddetta. 
L’esito della gara verrà pubblicato con apposito avviso all’albo e sul sito internet della scuola. 
 
Inoltre, si precisa che l'Istituto si riserva:  

• di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga 
ritenuta idonea;  
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• di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara dandone adeguata motivazione; 

• il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione.  
 

Art. 8 - Condizioni di fornitura 
 

Nel caso di aggiudicazione della gara,  la fornitura deve rispettare le seguenti condizioni: 
Trattandosi di finanziamenti da parte della U.E., non essendo certi i tempi di accreditamento, il 
pagamento avverrà solo a seguito di chiusura del progetto ed effettiva riscossione dei fondi assegnati da 
parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 
- Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (I.G.R.U.E.). Pertanto 
l'offerente aggiudicatario non potrà avvalersi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, 
n°232, in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali, rinunciando sin d'ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di 
alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
Il pagamento sarà effettuato previa verifica di eventuali inadempienze rispetto alle dichiarazioni e 
certificazioni di cui all'art.6, con particolare riguardo alla regolarità del DURC e alla verifica presso 
Equitalia Polis di eventuali inadempienze di cui all'art.48 bis del DPR 602/73. La Ditta fornitrice 
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n.136 
e succ.mod. e si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione a questa Amministrazione e alla 
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento 
della propria controparte agli obblighi della tracciabilità nonché trasmettere a questa Amministrazione 
l'apposita dichiarazione di cui alla legge predetta relativamente al conto beneficiario. La verifica, con 
esito positivo, della regolare esecuzione della fornitura e l'effettuazione del pagamento da parte di 
questa amministrazione non esonerano la Ditta dalle responsabilità sancite dalle leggi vigenti nel settore 
delle forniture pubbliche nonché dal vigente Codice Civile. 
 
Art. 9 - Stipula del contratto 
 

L' Istituzione Scolastica, una volta espletata la gara, notificherà alla Ditta aggiudicataria l'avvenuta  
attribuzione. Nella data che verrà fissata dalla scuola si provvederà alla stipula del contratto di fornitura. 
All’atto della conferma si stipulerà un capitolato d’oneri tra l’istituzione scolastica e l’agenzia ai 
sensi dell’art. 7 del D. Lgs del 17/03/1995 n. 111 (elementi del contratto di vendita dei pacchetti 
turistici). 
Qualora l’aggiudicatario non dovesse  presentarsi  per la stipula del contratto sarà considerato 
rinunciatario all'aggiudicazione e la scuola  in tal caso potrà affidare la gara al secondo classificato e così 
di seguito o ripetere la gara. 
 
Art. 10 - 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 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 fornitura 
parzialmente eseguita; 
B) Nel  caso di  risoluzione del  contratto l' aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della 
fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali. 
 
Art. 11 - Responsabile del procedimento  
 

II Responsabile del procedimento e il DS Prof. Filippo Romano. 
 
Art. 12 - Informativa ai sensi del D.LGS 196/03  
 

L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in 
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conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 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 dall'alt. 7 del D.Lgs. 
196/03. 
 
Art. 13 - Foro competente  
 

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto 
saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria.  
Il foro territoriale competente sarà esclusivamente quello di Palermo ed ivi la ditta aggiudicataria dovrà 
eleggere domicilio in caso di controversia.  
 
Art. 14 -Pubblicizzazione  
 

Il presente bando viene reso pubblico mediante:   

• affissione all’Albo dell’Istituzione Scolastica ; 

• trasmissione, per via telematica, a tutte le Istituzioni scolastiche di Palermo e Provincia con 
preghiera di affissione ai rispettivi albi; 

• trasmissione, per via telematica, all’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale e al 
U.S.P. di Palermo; 

• lettere di invito diretto a Ditte fornitrici specializzate nel settore merceologico previsto dal 
bando 

• Pubblicazione nel sito dell’Istituto www.scuolasperone.it 
. 
SARANNO ESAMINATE SOLTANTO LE OFFERTE PRESENTATE DALLE DITTE 
INVITATE 
 

 
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  
 

____________________________ 
      (Prof. Filippo Romano) 


