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Prot. n.  8542                                                                          Roma,   18/12/2019 
 

 
 
 

Oggetto: BANDO DI GARA PER FORNITURA PACCHETTO TURISTICO PER LA REALIZZAZIONE DEL  
MODULO DIDATTICO TEORICO – PRATICO “LO SCI A SCUOLA” 
      

CIG: Z8C2B00BBA 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 
 Visto l’art 11 comma 2 del D.L. 163/2006 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti 
individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte;  
Visto il D.I. 28/08/2018 n. 129 in vigore dal 17/11/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche” ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 
13/07/2015, n. 107 e del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”  
Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture deliberato dal 
Consiglio d’Istituto in data 14 dicembre 2018;  
Visto il D.L.vo n. 163/2006 e successive modificazioni;  
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
Vista la delibera N. 3 /3 del Collegio docenti di approvazione della revisione del PTOF a.s. 2019/2022 dell’8 
ottobre 2019;  
Vista la delibera N. 117/3 del Consiglio d’istituto relativa all’approvazione della revisione del PTOF a. s. 
2019/2022 dell’ 11 ottobre 2019;  
Viste le indicazioni espresse dal Dipartimento di Scienze Motorie corredate del relativo progetto didattico 
per la realizzazione di un modulo didattico  teorico – pratico di sci alpino dal titolo  “Lo sci a scuola” nelle 
classi prime dell’indirizzo Economico AFM Sportivo;  
Tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi sotto la soglia di rilievo 
comunitaria  

INDICE 
 

Il presente bando di gara per la fornitura del pacchetto turistico per la realizzazione del modulo teorico – 
pratico di sci alpino dal titolo  “Lo sci a scuola” nelle classi prime dell’indirizzo Economico AFM sportivo 
come di seguito indicato: 
 
Lotto:  MODULO TEORICO PRATICO “LO SCI A SCUOLA” destinazione ANDALO o FOLGARIDA (TR) da 
programmare per:  02/02/2020 – 07/02/2020 per 40 alunni.  
 
 
Per la permanenza in loco,  il programma di viaggio, il corso teorico – pratico di sci alpino e gli altri servizi 
richiesti,  vedasi la scheda allegata che è parte integrante del presente bando. 
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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. 
L’agenzia di viaggio sarà individuata con la procedura di cottimo fiduciario, mediante BANDO DI GARA 
pubblicato sul sito della scuola e rivolto ad Agenzie di viaggio – Tour Operator o Enti e Istituti operanti nel 
settore dell’organizzazione di viaggi d’istruzione, secondo l’art. 125, comma 1 b) -8-9-11 del citato D.L.vo 
163/2006. 
La scelta dell’Agenzia/operatore offerente i servizi richiesti avverrà tenendo conto dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa rispetto al rapporto prezzo/qualità/quantità dei servizi, anche in presenza 
di una sola offerta. 
 
ART. 2 –NATURA DEI SERVIZI RICHIESTI 
Alloggio in  struttura alberghiera 3 stelle per alunni e docenti con sistemazione rispettivamente in camere 
triple o quadruple per gli alunni e singole per i docenti che devono tutte comunque  disporre di servizi 
igienici interni e non in comune, con trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo giorno per tutto il soggiorno, compresi giorno di arrivo e di partenza  
Viaggio di andata e ritorno in PULLMAN GT  per la meta richiesta, con partenza in andata al mattino e 
rientro in serata;  LEZIONI PRATICHE DI SCI ALPINO con maestri di sci FISI (4 h al giorno di lezione pratica 
per 4 gg  per un totale di 16 h) per tutti gli alunni partecipanti;    lezioni teoriche antimeridiane e 
pomeridiane da tenersi nella struttura alberghiera ospitante ed eventuali escursioni di carattere  storico 
artistico e naturalistico; Abbonamento ski pass per 4gg. per alunni e docenti; Noleggio attrezzatura (casco, 
sci, bacchette) per 4 gg; Assistenza dello staff della scuola sci in loco per l’intera durata dello stage, il tutto 
come meglio indicato nelle scheda tecnica dei servizi richiesti che, unitamente al programma di viaggio  
dettagliato è all’Allegato A del presente bando. 
La proposta di offerta di servizi per l’effettuazione del programma del suddetto modulo teorico –pratico di 
sci alpino dovrà essere conforme alle specifiche richieste fatte dalla scuola. Non si accetteranno proposte di 
realizzazione del modulo in questione , anche se indicate come “scelte” o “alternative” a quanto richiesto. 
Pertanto la non “conformità” con quanto richiesto nella scheda tecnica sarà motivo di esclusione dalla gara. 
 
ART. 3 –IMPORTO A BASE DI GARA 
Il costo proposto dall’operatore dovrà coprire tutte le spese di cui all’art. 2 compresi carburante, pedaggi 
autostradali, ingressi in città e parcheggi, I.V.A. diaria vitto e alloggio autista/i, eventuale secondo autista 
nelle circostanze previste dalla C.M. n. 291 del 14/10/1992 e successive integrazioni e modifiche. 
ART. 4 –REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
La ditta partecipante dovrà produrre, in sede d’offerta, a pena di esclusione tre distinte dichiarazioni 
debitamente sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante, contenenti i requisiti di cui agli allegati  
B/C/D; inoltre dovrà compilare la tabella di valutazione dei servizi di cui all’allegato E. 
Alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata la fotocopia fronte/retro di un valido documento di 
identità del dichiarante. 
E’ vietata, a pena di esclusione dalla gara, la contestuale partecipazione, singolarmente e/o quali 
componenti di un raggruppamento, di società controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 359 c.c., nonché la 
contemporanea partecipazione, da parte di una stessa impresa, in più di un raggruppamento o in un 
raggruppamento ed in forma individuale. 
Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettivamente lesive della par condicio 
tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 
 
ART. 5 -TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire 
all’ufficio protocollo dell’ IIS “Leopoldo Pirelli” Via Rocca di Papa 113, 00179 Roma, entro le ore 12.00 del 
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giorno 07/01/2020 consegnata a mano o a mezzo raccomandata A/R.  Non saranno accettate domande 
pervenute oltre detto termine (non farà fede la data del timbro postale). L’apertura delle buste per la 
valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata dalla commissione  alle ore 12,30 del giorno 
08/01/2020. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara i 
concorrenti i cui plichi perverranno all’Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la 
ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro 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’Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopra indicato. 
A pena di esclusione il plico dovrà essere indirizzato al Dirigente Scolastico di questa Amministrazione e 
dovrà riportare la seguente dicitura: “Contiene preventivo di spesa per la realizzazione di  
“VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 2019/2020”. 
Detto plico dovrà contenere due buste: la Busta “A” –Documentazione Amministrativa” e la Busta “B” –
Offerta tecnica/economica. 
 
Nella busta A) dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

a)  Domanda di partecipazione 
b)  Dichiarazioni rese ai sensi DPR 445/2000 rispettivamente agli allegati B/C/D firmate in ogni foglio e 

sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa, con allegata fotocopia del documento di 
identità in corso di  validità. 

Tale busta dovrà riportare la seguente dicitura: 
Contiene Documentazione Amministrativa Pacchetto Turistico Modulo Teoria e Pratica dello Sci 
Alpino  a.s. 2019-’20 destinazione Andalo o Folgarida 

 
La busta B) dovrà contenere  

a) Offerta tecnica/economica per il  lotto con indicazione analitica dei servizi offerti e valutabili. 
b) Tabella criteri di valutazione dei servizi di cui all’allegato E debitamente compilata. 

 
Tale busta dovrà riportare la seguente dicitura: 

Contiene Offerta tecnico/economica Pacchetto Turistico Modulo Teoria e Pratica dello Sci Alpino  
a.s. 2019-’20 destinazione Andalo o Folgarida 
 

I prezzi indicati nell’offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee previsioni 
dell’agenzia. 
 
 
 
ART. 6 –PROCEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE 
La procedura adottata è quella del cottimo fiduciario di cui all’art 125 D. L.vo 163/2006.  
Conclusa la procedura di scelta, il DS comunica l’aggiudicazione alla prima e seconda classificata in 
graduatoria, disponendo per entrambe la presentazione, a riprova dei requisiti di partecipazione alla 
procedura comparativa, della documentazione indicata nella domanda di partecipazione, entro 15 giorni 
dalla ricezione  della richiesta. il DSGA procede alla verifica dei suddetti requisiti. 
 
 
 
Le offerte ammesse saranno valutate da una commissione tecnica nominata dal Dirigente Scolastico e 
indicate nella Determina prot. n. 8157 del 05/12/2019 che provvederà all’esame comparativo delle offerte 
presentate, attribuendo un punteggio in base agli elementi contenuti nell’allegato E fino a un massimo di 
punti 100. 

mailto:RMIS00800P@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:rmis00800p@istruzione.it
http://www.leopoldopirelli.edu.it/


 

 

 

TEL 06/121122305     FAX 06/96049553     PEC: RMIS00800P@PEC.ISTRUZIONE.IT    rmis00800p@istruzione.it    www.leopoldopirelli.edu.it 

 

Uffico Didattica/A.C. 

 
 

 

 

I S T I T U T O  D I  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  

“ L E O P O L D O  P I R E L L I ”  
via Rocca di Papa N.113  00179 - Roma 

 

 
ART. 7 –TERMINE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Il corrispettivo  di quanto dovuto verrà liquidato entro  60 giorni dalla fornitura del servizio previa 
presentazione del relativo documento finale.  
 
ART. 8 –AFFIDAMENTO DELLA GARA 
La valutazione e l’aggiudicazione provvisoria della gara avverranno nel minor tempo possibile anche in 
presenza di una sola offerta. Successivamente l’Istituzione scolastica inviterà il soggetto individuato, nei 
termini indicati nello stesso invito, a produrre – a comprova delle dichiarazioni presentate in sede di 
partecipazione alla gara - la documentazione prescritta per la stipula del relativo contratto. 
 
ART. 9 –RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 
contratto, si procederà all’applicazione delle norme previste dal Codice Civile agli artt. 1453 e seguenti. 
 
ART. 10 –CONTROVERSIE 
In caso di controversia giudiziaria, il foro è quello territorialmente competente rispetto alla sede della 
stazione appaltante. Il Foro competente è quello di Roma. 
 
ART. 11 –MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso alle offerte, da parte degli offerenti, sarà consentito secondo la disciplina della novellata Legge 7 
agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 
 
ART. 12 –RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Amalia Clementi. 
 
 
ART. 13 –INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 sul trattamento dei dati 
personali 
L’Istituzione scolastica si impegna a trattare i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per fini 
istituzionali. Nell’istanza di partecipazione, gli offerenti dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla 
comparazione dell’offerta, l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.  
Per questa Istituzione scolastica, il titolare del trattamento dati è il D.S. prof.ssa Flavia De Vincenzi, il 
responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella persona del DSGA Sig.ra Daniela Dandini. 
 
Allegati parte integrante del bando: 
 1-  Scheda servizi richiesti  e programma dettagliato del Modulo Teoria e Pratica dello Sci Alpino                                          
        a.s. 2019’-20 (All. A) 

2-  Modello di dichiarazione di possesso dei requisiti generali (All. B) 
3-  Dichiarazione sostitutiva D.U.R.C. (All. C) 
4-  Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari (All. D) 
5-  Tabella valutazione servizi (All. E) 

 
           Il Dirigente   
                        Flavia De Vincenzi 
            Firmato digitalmente ai sensi del Codice  dell’amministrazione  
                            digitale e norme ad esso connesse 
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