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 AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPAR

OFFERTE, AVENTI
“SERVIZIO DI AGENZIA

 VIAGGI D’ISTRUZIONE 

VISTI il R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e il relativo regolamento approvato con 
R.D. del 23 maggio 1924 n. 827;

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti am

VISTA la Legge n. 59/1997, “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 D.P.R. n. 275/1999, 
scolastiche”; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO  l’art. 1 comma 449 della Legge n.
definite dalla CONSIP S.p.a.; 

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 
(FOIA); 

VISTO  il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblic
l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni; l’art. 32 relativo alle fasi delle 
procedure di affidamento; l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria; l’art. 36 in tema 
di contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie; l’art. 40 sull’obbligo di uso dei mezzi di 
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione; l’art. 51 che 
consente alla Stazione Appaltante di suddividere l’appalto in lotti al fine di fav
delle microimprese, piccole e medie imprese e l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione; 

RICHIAMATO l’art. 52 comma 1 
delle offerte, prevede le seguenti ipotesi derog
comunicazione elettronici di cui all’art. 40 comma 2 
sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di 

presentazione dell'offerta nel cas

di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di 

file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente 

disponibili […]”; e) 
necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici 

ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un 
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  Alle ADV interessate
  All’Albo pretorio  
  Al sito web d’Istituto 
  Agli ATTI  

AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPAR
OFFERTE, AVENTI AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL 

“SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI” RELATIVO A: 
VIAGGI D’ISTRUZIONE LICEO GALILEI A.S. 2019-20 ALL’ESTERO

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

il R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e il relativo regolamento approvato con 
R.D. del 23 maggio 1924 n. 827; 
la Legge n. 241/1990 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
la Legge n. 59/1997, “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 

 
il D.P.R. n. 275/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche”; 
l’art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, in merito all’utilizzo delle convenzioni quadro 
definite dalla CONSIP S.p.a.;  
il D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 

il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare l’art. 30 sui principi per 
l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni; l’art. 32 relativo alle fasi delle 
procedure di affidamento; l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria; l’art. 36 in tema 

alore inferiore alle soglie comunitarie; l’art. 40 sull’obbligo di uso dei mezzi di 
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione; l’art. 51 che 
consente alla Stazione Appaltante di suddividere l’appalto in lotti al fine di fav
delle microimprese, piccole e medie imprese e l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione; 
l’art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 che, con riferimento alle modalità di presentazione 
delle offerte, prevede le seguenti ipotesi derogatorie all’obbligo di utilizzo dei mezzi di 
comunicazione elettronici di cui all’art. 40 comma 2 ibidem: a) “[…] le Stazioni Appaltanti non 

sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di 

presentazione dell'offerta nel caso in cui, a causa della natura specialistica dell'appalto

di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di 

file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente 

; e) “[…] l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è 

necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici 

ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un 

delle  Scienze Umane   
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

Alle ADV interessate 

Al sito web d’Istituto  

AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE 
ENTO DEL  

 
ALL’ESTERO 

il R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e il relativo regolamento approvato con 

la Legge n. 241/1990 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

la Legge n. 59/1997, “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 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

296/2006, in merito all’utilizzo delle convenzioni quadro 

il D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 

i) ed in particolare l’art. 30 sui principi per 
l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni; l’art. 32 relativo alle fasi delle 
procedure di affidamento; l’art. 35 in tema di soglie di rilevanza comunitaria; l’art. 36 in tema 

alore inferiore alle soglie comunitarie; l’art. 40 sull’obbligo di uso dei mezzi di 
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione; l’art. 51 che 
consente alla Stazione Appaltante di suddividere l’appalto in lotti al fine di favorire l’accesso 
delle microimprese, piccole e medie imprese e l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione;  

del D. Lgs. n. 50/2016 che, con riferimento alle modalità di presentazione 
atorie all’obbligo di utilizzo dei mezzi di 

le Stazioni Appaltanti non 

sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di 

, a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso 

di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di 

file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente 

dai mezzi elettronici è 

necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici 

ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un 
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livello talmente elevato di protezione da no

l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli 

operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità 

alternative di accesso [

VISTO il D. Lgs. n. 56/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50/2016”;
VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’ANAC con 

delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliber
01/03/2018; 

VISTA la Nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017 (Aggiornamento delle Linee Guida per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria); 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo
143 della Legge 13 luglio 2015 n. 107”;

VISTA la Delibera del C.d.I
VISTA la Delibera del C.d.I. 

2019; 
VISTE le Delibere dei Consigli di Classe relative ai Viaggi d’Istruzione programmati per l’a.s. 
CONSIDERATO che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento del “servizio di agenzia viaggi” 

relativo al pacchetto “Viaggi di Istruzione” 
2019/20; 

VERIFICATO che alla data odierna non sono attive 
Legge n. 488/1999, aventi ad oggetto il suddetto “servizio di agenzia viaggi”;

RITENUTO che si debba espletare la presente procedura “in modo tradizionale” per le ragioni di seguito 
esposte: 

 

� La piattaforma telematica di negoziazione “Acquisti in Rete PA” non garantisce la gestione 
dell’intera procedura di gara (dalla fase di scelta degli operatori economici 
all’aggiudicazione), in quanto presenta delle criticità tecniche ed operative legate 
all’eccessivo carico di lavoro (con conseguente blocco delle operazioni ed impossibilità di 
accedere al sistema) e al mancato allineamento con l’attuale quadro normativo; 

� Il sistema di verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 (AVCPASS) 
non dialoga con la piattaforma 
dell’Amministrazione l’onere di caricare due volte i documenti di gara;

� La scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OPV) comporta 
l’obbligo di costituire una Commissione Tecnica ai sensi dell’art. 77 
peculiarità mal si adattano alle attuali funzionalità della suddetta piattaforma; 

 

Che è avviata la procedura di valutazione comparativa delle offerte per la

indicato in oggetto e specificato alla voce “oggetto del servizio”, la cui esecuzione sarà regolata dalle 
condizioni contrattuali definite dall’Amministrazione in conformità alla normativa vigente.
 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO 
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livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante 

l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli 

operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità 

alternative di accesso […]”; 
il D. Lgs. n. 56/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50/2016”;
le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’ANAC con 
delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 

la Nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017 (Aggiornamento delle Linee Guida per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

nisteriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 
143 della Legge 13 luglio 2015 n. 107”; 
la Delibera del C.d.I  n. 67 del 27/11/2018 Approvazione PTOF 2019/2022
la Delibera del C.d.I. 75 e 76 del 12/03/2019 di approvazione del Programma Annuale E.F. 

le Delibere dei Consigli di Classe relative ai Viaggi d’Istruzione programmati per l’a.s. 
si rende necessario indire la procedura per l’affidamento del “servizio di agenzia viaggi” 

relativo al pacchetto “Viaggi di Istruzione” programmati dal Liceo statale “Galilei”

che alla data odierna non sono attive Convenzioni CONSIP, di cui all’art. 26 comma 1 della 
Legge n. 488/1999, aventi ad oggetto il suddetto “servizio di agenzia viaggi”;
che si debba espletare la presente procedura “in modo tradizionale” per le ragioni di seguito 

rma telematica di negoziazione “Acquisti in Rete PA” non garantisce la gestione 
dell’intera procedura di gara (dalla fase di scelta degli operatori economici 
all’aggiudicazione), in quanto presenta delle criticità tecniche ed operative legate 

carico di lavoro (con conseguente blocco delle operazioni ed impossibilità di 
accedere al sistema) e al mancato allineamento con l’attuale quadro normativo; 
Il sistema di verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 (AVCPASS) 

on dialoga con la piattaforma “Acquisti in Rete PA”, ponendo a carico 
dell’Amministrazione l’onere di caricare due volte i documenti di gara;
La scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OPV) comporta 
l’obbligo di costituire una Commissione Tecnica ai sensi dell’art. 77 

mal si adattano alle attuali funzionalità della suddetta piattaforma; 

AVVISA 
 

di valutazione comparativa delle offerte per la 

indicato in oggetto e specificato alla voce “oggetto del servizio”, la cui esecuzione sarà regolata dalle 
dall’Amministrazione in conformità alla normativa vigente.

delle  Scienze Umane   
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

n poter essere adeguatamente garantito mediante 

l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli 

operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità 

il D. Lgs. n. 56/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 50/2016”; 
le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’ANAC con 

a del Consiglio n. 206 del 

la Nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017 (Aggiornamento delle Linee Guida per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

nisteriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante Istruzioni generali 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 

Approvazione PTOF 2019/2022; 
del Programma Annuale E.F. 

le Delibere dei Consigli di Classe relative ai Viaggi d’Istruzione programmati per l’a.s. 2019/20; 
si rende necessario indire la procedura per l’affidamento del “servizio di agenzia viaggi” 

dal Liceo statale “Galilei” per l’a.s. 

Convenzioni CONSIP, di cui all’art. 26 comma 1 della 
Legge n. 488/1999, aventi ad oggetto il suddetto “servizio di agenzia viaggi”; 
che si debba espletare la presente procedura “in modo tradizionale” per le ragioni di seguito 

rma telematica di negoziazione “Acquisti in Rete PA” non garantisce la gestione 
dell’intera procedura di gara (dalla fase di scelta degli operatori economici 
all’aggiudicazione), in quanto presenta delle criticità tecniche ed operative legate 

carico di lavoro (con conseguente blocco delle operazioni ed impossibilità di 
accedere al sistema) e al mancato allineamento con l’attuale quadro normativo;  
Il sistema di verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 (AVCPASS) 

, ponendo a carico 
dell’Amministrazione l’onere di caricare due volte i documenti di gara; 
La scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OPV) comporta 
l’obbligo di costituire una Commissione Tecnica ai sensi dell’art. 77 ibidem, le cui 

mal si adattano alle attuali funzionalità della suddetta piattaforma;  

 fornitura del servizio 
indicato in oggetto e specificato alla voce “oggetto del servizio”, la cui esecuzione sarà regolata dalle 

dall’Amministrazione in conformità alla normativa vigente. 
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Si rende noto che il Liceo GALILEI
“Viaggi d’Istruzione all’ESTERO” da realizzare nell’a.s. 2019/20
Lgs. n. 50/2016 nei seguenti lotti, dettagliati nell
 

SIMOG_GARA 7622818

LOTTO DESTINAZIONE   

1 AMSTERDAM 

2 
AVIGNONE VALCHIUSA 

3 MADRID 

4 MONACO DI BAV.-NORIMBERGA 

5 MONACO- PRAGA 

6 
MONACO- PRAGA  (IN 

ALTERNATIVA A SIVIGLIA) 

7 NORMANDIA 

8 PRAGA-CRACOVIA 

9 
PRAGA-CRACOVIA (IN 

ALTERNATIVA A STAGE 
LINGUISTICO) 

10 SIVIGLIA-CORDOBA 

11 SIVIGLIA-CORDOBA-MALAGA 

12 SIVIGLIA-CORDOBA-GRANADA 

 
2. IMPORTO A BASE DI GARA 
Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs n. 50/2016, il valore dell’appalto è determinato dall’Amministrazione 
tenendo conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni 
contrattuali.  
L’importo massimo posto a base della gara è di 
fiscali. 
Il predetto importo è comprensivo dell’ammontare totale dei titoli di viaggio, dei vouchers 
alberghieri, dei servizi accessori e delle commissioni e diritti di agenzia. 
Si precisa che tale importo ha comunque la funzione di i
ha carattere presuntivo, in quanto l’effettiva entità dell’affidamento deriverà dalle prestazioni 
concretamente richieste nel corso dell’intero periodo contrattualmente stabilito, senza che l’Agenzia 
possa, in ragione di ciò, pretendere indennizzi di sorta.
Non sussistono oneri di sicurezza per rischi interferenziali 
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (ex art. 26, comma 
3bis, Decreto Legislativo n. 81/2008). 
L’Amministrazione si riserva, in corso di esecuzione del contratto, la facoltà di ridurre o estendere 
l’appalto, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto, fino alla concorrenza del 
del valore complessivo dell’appalto
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il Liceo GALILEI intende affidare il “servizio di agenzia viaggi” relativo al pacchetto 
” da realizzare nell’a.s. 2019/20, suddiviso ai sensi dell’art. 51 del D. 

. n. 50/2016 nei seguenti lotti, dettagliati nell’allegato A. 

7622818               VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2019/20 ESTERO

CIG CLASSI 
QUOTA PRO-CAPITE 

MASSIMA 

8130571770 5BS-5CS 450,00 

8130602107 
 

3BS 
450,00 

8130639F8B 5AS 450,00 
8130664430 3ACLA-3BCLA 450,00 
8130672AC8 5BL 400,00 

8130681238 5AL 
400,00 

81306909A3 4ACLA-5CL 450,00 
813070345F 5ACLA 400,00 

8130734DF1 4AL 
 

400,00 

8130744634 4AS-4BS 450,00 
8130760369 5ASUM-5BSUM 450,00 
8130772D4D 5AL 450,00 

TOTALE IVA INCLUSA

SIMOG_GARA_   Numero Gara : 7622818    

n. 50/2016, il valore dell’appalto è determinato dall’Amministrazione 
tenendo conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni 

L’importo massimo posto a base della gara è di Euro 105.700,00 al lordo dell

Il predetto importo è comprensivo dell’ammontare totale dei titoli di viaggio, dei vouchers 
alberghieri, dei servizi accessori e delle commissioni e diritti di agenzia.  
Si precisa che tale importo ha comunque la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed 
ha carattere presuntivo, in quanto l’effettiva entità dell’affidamento deriverà dalle prestazioni 
concretamente richieste nel corso dell’intero periodo contrattualmente stabilito, senza che l’Agenzia 

ragione di ciò, pretendere indennizzi di sorta. 
Non sussistono oneri di sicurezza per rischi interferenziali e, pertanto, non risulta necessaria la 
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (ex art. 26, comma 

eto Legislativo n. 81/2008).  
L’Amministrazione si riserva, in corso di esecuzione del contratto, la facoltà di ridurre o estendere 
l’appalto, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto, fino alla concorrenza del 

essivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 106 co. 12 del D. Lgs. n. 50/2016.

delle  Scienze Umane   
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

intende affidare il “servizio di agenzia viaggi” relativo al pacchetto 
diviso ai sensi dell’art. 51 del D. 

ESTERO 
N. MINIMO 

ALUNNI 
PAGANTI 

(2/3CLASSE) 

SPESA TOTALE 
PRESUNTA  

27 12.150,00 

12 5.400,00 

11 4.950,00 

29 13.050,00 

13 5.200,00 

13 5.200,00 

29 13.050,00 

17 6.800,00 

12 4.800,00 

37 16.650,00 

26 11.700,00 

15 6.750,00 

TOTALE IVA INCLUSA € 105.700,00 

  

n. 50/2016, il valore dell’appalto è determinato dall’Amministrazione 
tenendo conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni 

al lordo dell’IVA e/o degli oneri 

Il predetto importo è comprensivo dell’ammontare totale dei titoli di viaggio, dei vouchers 

ndicare il limite massimo delle prestazioni ed 
ha carattere presuntivo, in quanto l’effettiva entità dell’affidamento deriverà dalle prestazioni 
concretamente richieste nel corso dell’intero periodo contrattualmente stabilito, senza che l’Agenzia 

e, pertanto, non risulta necessaria la 
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (ex art. 26, comma 

L’Amministrazione si riserva, in corso di esecuzione del contratto, la facoltà di ridurre o estendere 
l’appalto, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto, fino alla concorrenza del quinto 

, ai sensi dell’art. 106 co. 12 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso, 
esclusione, dei requisiti di carattere generale e speciale di cui 
(i.e. idoneità professionale; capacità economica e finanziaria; capacità tecniche e professionali), in 
particolare: 
 

� insussistenza dei motivi di esclusione di
� iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività 

oggetto dell’appalto, ovvero all’apposito registro se cooperative; per le imprese non residenti 
in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione 
in lingua italiana, attestante l’iscrizione in analogo registro professionale e commerciale dello 
Stato di residenza, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016;

� inesistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53 comma 16 
s.m.i. (divieto di pantouflage

� dichiarazione attestante il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, previdenza e assistenza (posizioni I

� possesso delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di svolgimento 
dell’attività di “agenzia di viaggio”
- Trenitalia e NTV per l’emissione della bigliette

� certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:20
viaggi per il turismo scolastico

� copia del documento PASSOE comprovante la registr
servizio AVCPass. 
 

4. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione, in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e 
recante la dicitura “Offerta per il

ESTERO Lotto n. ______ - CIG: __________”

presso la sede del Liceo Galilei, via Ugo Foscolo 15,  Voghera (PV)
 

� PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: 
proteggere il contenuto delle Buste (A
comunicare alla Stazione Appaltante solo dopo lo scadere del termine di pres
dell’offerta; 

� raccomandata A/R del servizio postale o altra agenzia di recapito autorizzata;
� consegna a mano presso l’Ufficio Contabilità, che rilascerà debita ricevuta.

 

I plichi pervenuti oltre tale termine perentorio non saranno presi in 
di ricevimento e di assunzione al protocollo presso l’indirizzo suindicato.
Il plico relativo alla presentazione dell’offerta dovrà contenere al proprio interno tre buste separate: 
"Busta A - Documentazione Amministrativa", 
economica" ciascuna delle quali chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura.
Ciascuna busta dovrà, inoltre, recare l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto 
secondo le seguenti diciture: 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso, 

, dei requisiti di carattere generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 
idoneità professionale; capacità economica e finanziaria; capacità tecniche e professionali), in 

insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività 
oggetto dell’appalto, ovvero all’apposito registro se cooperative; per le imprese non residenti 

tta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione 
in lingua italiana, attestante l’iscrizione in analogo registro professionale e commerciale dello 
Stato di residenza, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016; 

lla causa interdittiva di cui all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e 
pantouflage); 

dichiarazione attestante il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, previdenza e assistenza (posizioni INPS e INAIL); 
possesso delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di svolgimento 
dell’attività di “agenzia di viaggio” (Autorizzazioni: IATA per l’emissione della biglietteria aerea

Trenitalia e NTV per l’emissione della biglietteria ferroviaria, in corso di validità
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 per il campo applicativo inerente l’erogazione di 
viaggi per il turismo scolastico o altra certificazione equivalente;  
copia del documento PASSOE comprovante la registrazione dell’operator

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione, in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e 

Offerta per il servizio di agenzia viaggi relativo ai Viaggi d’Istruzione 

CIG: __________” entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 
del Liceo Galilei, via Ugo Foscolo 15,  Voghera (PV) tramite:  

PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: PVPS02000X@pec.istruzione.it
proteggere il contenuto delle Buste (A-B-C) mediante apposita chiave di accesso, da 
comunicare alla Stazione Appaltante solo dopo lo scadere del termine di pres

raccomandata A/R del servizio postale o altra agenzia di recapito autorizzata;
consegna a mano presso l’Ufficio Contabilità, che rilascerà debita ricevuta.

I plichi pervenuti oltre tale termine perentorio non saranno presi in considerazione. Fa fede la data 
di ricevimento e di assunzione al protocollo presso l’indirizzo suindicato. 
Il plico relativo alla presentazione dell’offerta dovrà contenere al proprio interno tre buste separate: 

Documentazione Amministrativa", "Busta B - Offerta tecnica", "Busta C 
economica" ciascuna delle quali chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura.
Ciascuna busta dovrà, inoltre, recare l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto 

delle  Scienze Umane   

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di 
83 del D. Lgs. n. 50/2016 

idoneità professionale; capacità economica e finanziaria; capacità tecniche e professionali), in 

cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività 
oggetto dell’appalto, ovvero all’apposito registro se cooperative; per le imprese non residenti 

tta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione 
in lingua italiana, attestante l’iscrizione in analogo registro professionale e commerciale dello 

del D. Lgs. n. 165/2001 e 

dichiarazione attestante il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul 

possesso delle autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente in materia di svolgimento 
IATA per l’emissione della biglietteria aerea 

ria ferroviaria, in corso di validità); 
per il campo applicativo inerente l’erogazione di 

azione dell’operatore economico al 

L’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione, in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e 
servizio di agenzia viaggi relativo ai Viaggi d’Istruzione  2019/20 – 

:00 del giorno 07/01/2020 

PVPS02000X@pec.istruzione.it, avendo cura di 
C) mediante apposita chiave di accesso, da 

comunicare alla Stazione Appaltante solo dopo lo scadere del termine di presentazione 

raccomandata A/R del servizio postale o altra agenzia di recapito autorizzata; 
consegna a mano presso l’Ufficio Contabilità, che rilascerà debita ricevuta. 

considerazione. Fa fede la data 

Il plico relativo alla presentazione dell’offerta dovrà contenere al proprio interno tre buste separate: 
Offerta tecnica", "Busta C - Offerta 

economica" ciascuna delle quali chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura. 
Ciascuna busta dovrà, inoltre, recare l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto 
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� Busta “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

I soggetti offerenti dovranno produrre, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
 

� Istanza di partecipazione alla gara

offerente, alla quale allegare copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità (All. 1);
� Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Rappresentante della società/impresa offerente 
� Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

� Comunicazione attivazione conto corrente dedicato ex art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 

� Patto d’Integrità dell’Istituto

(All. 6); 
� Copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015

� Copia della lettera d’invito 
accettazione di tutte le condizioni richieste;

� Copia del Capitolato d’Oneri

accettazione di tutte le condizioni richieste (All. 
� Copia del Contratto di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016

concorrente si avvalga dei requisiti di una impresa ausiliaria;
� Copia del documento “PASSOE”, comprovante la registrazione dell’Operatore Economico al servi

AVCPass; 
� Copia della Visura Camerale

� Copia della Polizza assicurativa contro terzi (RC)
 

All’interno della busta contenente la documentazione amministrativa (
copia del Documento “PASSOE”

AVCPass. Tale registrazione è obbligatoria per tutte le imprese che intendono partecipare a gare 
pubbliche d’importo pari o superiore a Euro 40.000,00, per cui è previsto il rilascio del CIG
il sistema SIMOG. 
Per procedere alla registrazione è necessario accedere 
Nazionale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato 
Fermo restando l’obbligo per l’Operatore Economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla 

normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di 

affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla cel

requisiti stessi da parte della Stazione Appaltante

17/02/2016). 
Si precisa che la mancata produzione del PASSOE nella fase di presentazione dell’offerta non 
costituisce causa di esclusione del c
documentale da regolarizzare, a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna, nella 
prima seduta di gara o nel diverso termine assegnato dalla Stazione Appaltante.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai fini della presente procedura devono essere rilasciate, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità 
degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai 
concorrenti in base alla legge o alla presente lettera d’invito, l’Amministrazione assegnerà al 
concorrente un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, affinché sia
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

I soggetti offerenti dovranno produrre, pena l’esclusione, la seguente documentazione:

Istanza di partecipazione alla gara, sottoscritta dal Legale Rappresentante della società/impresa 
alla quale allegare copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità (All. 1);

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Legale 
Rappresentante della società/impresa offerente (All. 1); 
Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

Comunicazione attivazione conto corrente dedicato ex art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 

Patto d’Integrità dell’Istituto, sottoscritto dal Legale Rappresentante della società/impresa offerente 

Copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 o altra certificazione equivalente

 sottoscritta in ogni pagina dal firmatario dell’offerta, per presa visione ed 
accettazione di tutte le condizioni richieste; 
Copia del Capitolato d’Oneri sottoscritta in ogni pagina dal firmatario dell’offerta, per presa visione ed 
accettazione di tutte le condizioni richieste (All. 7); 
Copia del Contratto di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016

concorrente si avvalga dei requisiti di una impresa ausiliaria; 
Copia del documento “PASSOE”, comprovante la registrazione dell’Operatore Economico al servi

Copia della Visura Camerale;  

Copia della Polizza assicurativa contro terzi (RC) 

busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A), è opportuno inserire 
Documento “PASSOE” comprovante la registrazione dell’Operatore Economico al servizio 
Tale registrazione è obbligatoria per tutte le imprese che intendono partecipare a gare 

pubbliche d’importo pari o superiore a Euro 40.000,00, per cui è previsto il rilascio del CIG

Per procedere alla registrazione è necessario accedere all’apposito link sul Portale dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

per l’Operatore Economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla 

normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di 

affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla cel

requisiti stessi da parte della Stazione Appaltante (Cfr. art. 2 della Delibera ANAC n. 157 del 

Si precisa che la mancata produzione del PASSOE nella fase di presentazione dell’offerta non 
costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura, trattandosi di una carenza 
documentale da regolarizzare, a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna, nella 
prima seduta di gara o nel diverso termine assegnato dalla Stazione Appaltante. 

sostitutive rese ai fini della presente procedura devono essere rilasciate, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice. 
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità 

i elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai 
concorrenti in base alla legge o alla presente lettera d’invito, l’Amministrazione assegnerà al 
concorrente un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, affinché siano rese, integrate o 

delle  Scienze Umane   

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

I soggetti offerenti dovranno produrre, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

, sottoscritta dal Legale Rappresentante della società/impresa 
alla quale allegare copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità (All. 1); 

, sottoscritta dal Legale 

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 - D.G.U.E. (All. 2); 
Comunicazione attivazione conto corrente dedicato ex art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 (All. 3); 

sottoscritto dal Legale Rappresentante della società/impresa offerente 

o altra certificazione equivalente; 

ferta, per presa visione ed 

sottoscritta in ogni pagina dal firmatario dell’offerta, per presa visione ed 

Copia del Contratto di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui il 

Copia del documento “PASSOE”, comprovante la registrazione dell’Operatore Economico al servizio 

), è opportuno inserire 
comprovante la registrazione dell’Operatore Economico al servizio 

Tale registrazione è obbligatoria per tutte le imprese che intendono partecipare a gare 
pubbliche d’importo pari o superiore a Euro 40.000,00, per cui è previsto il rilascio del CIG attraverso 

all’apposito link sul Portale dell’Autorità 
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

per l’Operatore Economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla 

normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di 

affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla celere verifica dei 

(Cfr. art. 2 della Delibera ANAC n. 157 del 

Si precisa che la mancata produzione del PASSOE nella fase di presentazione dell’offerta non 
, trattandosi di una carenza 

documentale da regolarizzare, a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna, nella 
 

sostitutive rese ai fini della presente procedura devono essere rilasciate, ai 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità 
i elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai 

concorrenti in base alla legge o alla presente lettera d’invito, l’Amministrazione assegnerà al 
no rese, integrate o 
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regolarizzate le dichiarazioni necessarie (
termine il concorrente è escluso dalla gara.
 
 

� Busta “B” - OFFERTA TECNICA

Gli operatori economici dovranno indicare il lotto per il quale intendono presentare offerta 
Offerta tecnica viaggi istruzione all’estero

l’esclusione, la seguente documentazione:
 
 

� Copia originale dell’Offerta tecnica

all’ultima pagina dal Legale Rappresentante della società/impresa offerente (con firma per esteso e 
leggibile), contenente la dettagliata identificazione dei servizi offerti 

� Scheda offerta tecnica (Allegato 
della società/impresa offerente, da compilare diligentemente e puntualmente onde consentire 
all’Amministrazione una più corretta comparazione

 
 

� Busta “C” - OFFERTA ECONOMICA

Gli operatori economici dovranno indicare il lotto per il quale intendono presentare offerta 
tecnica viaggi istruzione all’estero

la seguente documentazione: 
 

� Copia originale dell’Offerta economica

all’ultima pagina dal Legale Rappresentante della società/impresa offerente (con firma per esteso e 
leggibile), contenente la precisa e dettagliata indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo offerto per 
l’espletamento del servizio
lettere, sarà ritenuta valida quella in lettere.
 

Ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di 
un’offerta. Essa è vincolante per centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione. 
Si precisa inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 co. 10 del D. Lgs. n. 50/2016, ai concorrenti è 
fatto obbligo espresso di indicare nell’offerta economica i propri costi aziendali
l’adempimento delle disposizioni in materia di sa
L’offerta non dovrà contenere correzioni né abrasioni. Non saranno accettate offerte incomplete e/o 
parziali ovvero condizionate a clausole non previste.
L’adesione di almeno i 2/3 degli alunni

condizione imprescindibile di effettuazione dei Viaggi d’Istruzione programmati).
si riserva la facoltà di non portare a compimento o di annullare il procedimento di scelta del 
contraente ove tale numero venga meno durante l’iter procedurale.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1353 c.c., ove 
venga meno il permanere del numero minimo di adesione dopo la stipulazione del contratto, ma 
prima dell’effettuazione del viaggio d’istruzione.
 
 

5. ESCLUSIONE DALLA GARA 
Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate nei seguenti 
casi: 
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regolarizzate le dichiarazioni necessarie (c.d. soccorso istruttorio). In caso di inutile decorso del 
termine il concorrente è escluso dalla gara. 

OFFERTA TECNICA 

Gli operatori economici dovranno indicare il lotto per il quale intendono presentare offerta 
viaggi istruzione all’estero a.s.  2019-20-Lotto n. 1_Amsterdam

l’esclusione, la seguente documentazione: 

dell’Offerta tecnica, debitamente timbrata, siglata in ogni pagina e sottoscritta 
all’ultima pagina dal Legale Rappresentante della società/impresa offerente (con firma per esteso e 
leggibile), contenente la dettagliata identificazione dei servizi offerti per ogni lotto.

(Allegato 4), debitamente timbrata e sottoscritta dal Legale Rappresentante 
della società/impresa offerente, da compilare diligentemente e puntualmente onde consentire 
all’Amministrazione una più corretta comparazione dei servizi offerti dai concorrenti.

OFFERTA ECONOMICA 

Gli operatori economici dovranno indicare il lotto per il quale intendono presentare offerta 
viaggi istruzione all’estero a.s.  2019-20-Lotto n. 1_Amsterdam) e produrre,

Copia originale dell’Offerta economica, debitamente timbrata, siglata in ogni pagina e sottoscritta 
all’ultima pagina dal Legale Rappresentante della società/impresa offerente (con firma per esteso e 

le), contenente la precisa e dettagliata indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo offerto per 
l’espletamento del servizio (I.V.A. inclusa). In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in 
lettere, sarà ritenuta valida quella in lettere. 

Ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di 
Essa è vincolante per centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine di 

Si precisa inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 co. 10 del D. Lgs. n. 50/2016, ai concorrenti è 
obbligo espresso di indicare nell’offerta economica i propri costi aziendali

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’offerta non dovrà contenere correzioni né abrasioni. Non saranno accettate offerte incomplete e/o 
parziali ovvero condizionate a clausole non previste. 

almeno i 2/3 degli alunni componenti le singole classi coinvolte è da ritenersi 
condizione imprescindibile di effettuazione dei Viaggi d’Istruzione programmati).
si riserva la facoltà di non portare a compimento o di annullare il procedimento di scelta del 

enga meno durante l’iter procedurale. 
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1353 c.c., ove 
venga meno il permanere del numero minimo di adesione dopo la stipulazione del contratto, ma 

ettuazione del viaggio d’istruzione. 

Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate nei seguenti 

delle  Scienze Umane   
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

). In caso di inutile decorso del 

Gli operatori economici dovranno indicare il lotto per il quale intendono presentare offerta (es. 

Amsterdam) e produrre, pena 

, debitamente timbrata, siglata in ogni pagina e sottoscritta 
all’ultima pagina dal Legale Rappresentante della società/impresa offerente (con firma per esteso e 

per ogni lotto. 
), debitamente timbrata e sottoscritta dal Legale Rappresentante 

della società/impresa offerente, da compilare diligentemente e puntualmente onde consentire 
dei servizi offerti dai concorrenti. 

Gli operatori economici dovranno indicare il lotto per il quale intendono presentare offerta (Offerta 

e produrre, pena l’esclusione, 

, debitamente timbrata, siglata in ogni pagina e sottoscritta 
all’ultima pagina dal Legale Rappresentante della società/impresa offerente (con firma per esteso e 

le), contenente la precisa e dettagliata indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo offerto per 
In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in 

Ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di 
Essa è vincolante per centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine di 

Si precisa inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 co. 10 del D. Lgs. n. 50/2016, ai concorrenti è 
obbligo espresso di indicare nell’offerta economica i propri costi aziendali concernenti 

lute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
L’offerta non dovrà contenere correzioni né abrasioni. Non saranno accettate offerte incomplete e/o 

lassi coinvolte è da ritenersi 
condizione imprescindibile di effettuazione dei Viaggi d’Istruzione programmati). Pertanto l’Istituto 
si riserva la facoltà di non portare a compimento o di annullare il procedimento di scelta del 

L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1353 c.c., ove 
venga meno il permanere del numero minimo di adesione dopo la stipulazione del contratto, ma 

Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate nei seguenti 
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� il plico non è pervenuto all’indirizzo dell’Istituto o è stato recapitato in ritardo per
causa; 

� il plico non è stato correttamente chiuso, sigillato e firmato su tutti i lembi dal L.R. della Ditta 
ovvero non presenta all’esterno l’espressa indicazione del concorrente e dell’oggetto della 
gara; 

� mancata separazione dell’offerta econom
concernenti il prezzo nei documenti contenuti nelle buste A e B (
commistione delle offerte);

� l’offerta tecnica ed economica contengono correzioni e/o abrasioni ovvero non sono 
sottoscritte dal Legale Rappresentante della società/impresa;

� l’offerta economica non riporta, oltre l’indicazione del prezzo offerto, anche quella relativa 
agli oneri economici che si intendono sopportare per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza sul lavoro (cd. costi di sicurezza aziendale);

� anche uno solo dei documenti a corredo dell’offerta manca ovvero è incompleto, irregolare o 
non conforme a quanto richiesto, salvo il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D. 
Lgs. n. 50/2016; 

� l’offerta risulta parziale, plurima, condizionata, alternativa nonché irregolare ai sensi dell’art. 
59 comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

� l’offerta complessiva non sia conforme alle richieste ed esigenze della Stazione Appaltante, 
espresse nella presente letter
Capitolato d’Oneri). 

 

6. CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA
La gara sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare si procederà all’aggiudicazione di ogni singolo lotto in 
favore del concorrente che avrà presentato l’offerta migliore sulla base del rapporto qualità/prezzo, 
attribuendo un punteggio complessivo massimo di 100 
economica: max 20 punti), secondo i criteri di valutazione
massimi attribuibili) indicati nella seguente tabella:
 

 

Valore Economico della gara 

Prezzo (IVA Compresa) da formulare come costo complessivo per alunno 
partecipante.  

Il punteggio viene attribuito secondo la formula:

20 x Prezzo Minimo / Prezzo Offerto

Tipologia di sistemazione 
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il plico non è pervenuto all’indirizzo dell’Istituto o è stato recapitato in ritardo per

il plico non è stato correttamente chiuso, sigillato e firmato su tutti i lembi dal L.R. della Ditta 
ovvero non presenta all’esterno l’espressa indicazione del concorrente e dell’oggetto della 

mancata separazione dell’offerta economica da quella tecnica ed inserimento di elementi 
concernenti il prezzo nei documenti contenuti nelle buste A e B (violazione del divieto di 

commistione delle offerte); 

l’offerta tecnica ed economica contengono correzioni e/o abrasioni ovvero non sono 
scritte dal Legale Rappresentante della società/impresa; 

l’offerta economica non riporta, oltre l’indicazione del prezzo offerto, anche quella relativa 
agli oneri economici che si intendono sopportare per l’adempimento degli obblighi di 

o (cd. costi di sicurezza aziendale); 
anche uno solo dei documenti a corredo dell’offerta manca ovvero è incompleto, irregolare o 
non conforme a quanto richiesto, salvo il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D. 

sulta parziale, plurima, condizionata, alternativa nonché irregolare ai sensi dell’art. 
59 comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 
l’offerta complessiva non sia conforme alle richieste ed esigenze della Stazione Appaltante, 
espresse nella presente lettera di invito e negli atti di gara in allegato (in particolare: 

CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA 
La gara sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

. n. 50/2016. In particolare si procederà all’aggiudicazione di ogni singolo lotto in 
favore del concorrente che avrà presentato l’offerta migliore sulla base del rapporto qualità/prezzo, 
attribuendo un punteggio complessivo massimo di 100 (Offerta tecnica: max 80 punti + Offerta 

secondo i criteri di valutazione ed i correlati fattori ponderali (
massimi attribuibili) indicati nella seguente tabella: 

OFFERTA ECONOMICA – MAX 20 PUNTI 

Valore Economico della gara  

Prezzo (IVA Compresa) da formulare come costo complessivo per alunno 

Il punteggio viene attribuito secondo la formula: 

x Prezzo Minimo / Prezzo Offerto (si valuterà il valore alla terza cifra decimale)

OFFERTA TECNICA – MAX 80 PUNTI 

delle  Scienze Umane   
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il plico non è pervenuto all’indirizzo dell’Istituto o è stato recapitato in ritardo per qualsiasi 

il plico non è stato correttamente chiuso, sigillato e firmato su tutti i lembi dal L.R. della Ditta 
ovvero non presenta all’esterno l’espressa indicazione del concorrente e dell’oggetto della 

ica da quella tecnica ed inserimento di elementi 
violazione del divieto di 

l’offerta tecnica ed economica contengono correzioni e/o abrasioni ovvero non sono 

l’offerta economica non riporta, oltre l’indicazione del prezzo offerto, anche quella relativa 
agli oneri economici che si intendono sopportare per l’adempimento degli obblighi di 

anche uno solo dei documenti a corredo dell’offerta manca ovvero è incompleto, irregolare o 
non conforme a quanto richiesto, salvo il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D. 

sulta parziale, plurima, condizionata, alternativa nonché irregolare ai sensi dell’art. 

l’offerta complessiva non sia conforme alle richieste ed esigenze della Stazione Appaltante, 
a di invito e negli atti di gara in allegato (in particolare: 

La gara sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
. n. 50/2016. In particolare si procederà all’aggiudicazione di ogni singolo lotto in 

favore del concorrente che avrà presentato l’offerta migliore sulla base del rapporto qualità/prezzo, 
: max 80 punti + Offerta 

ed i correlati fattori ponderali (i.e. pesi 

Max Punti 20 

Prezzo (IVA Compresa) da formulare come costo complessivo per alunno 

si valuterà il valore alla terza cifra decimale) 

 

Max Punti 30 
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Albergo a 3 o 4 Stelle con Prima colazione e Trattamento di 1/2 pensione
 

Categoria d'albergo 
□ Quattro stelle 
□ Tre stelle Sup. 
□ Tre stelle 
 

N. Studenti per camera 
□ Due studenti 
□ Tre studenti 
□ Quattro Studenti 
□ Oltre Quattro 

Posizione dell'albergo 
□ Zona Centrale  

In alternativa: 
 
□ Zona Limitrofa max 500 mt. da zona centrale
□ Zona Semicentrale 2 -3 Km da zona centrale
□ Zona Periferica 
 

 □ Trasporto in bus 

Allestimento Pullman – Anzianità veicolo 
 

Conducenti Pullman  
□ A disposizione per tutto il viaggio
□ A disposizione per tutto il viaggio
□ Con disposizione serale  

 □ Trasporto in treno 

□ Andata e ritorno con prenotazione

□ Trasporto in aereo 

□ biglietto a/r con bagaglio da stiva incluso

□ biglietto a/r con solo bagaglio a mano

Visite guidate  

□ Visita guidata ai Musei 
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Albergo a 3 o 4 Stelle con Prima colazione e Trattamento di 1/2 pensione

Zona Limitrofa max 500 mt. da zona centrale 
3 Km da zona centrale 

Anzianità veicolo – Vano bagagli 

A disposizione per tutto il viaggio due autisti 
A disposizione per tutto il viaggio un autista 

Andata e ritorno con prenotazione 

biglietto a/r con bagaglio da stiva incluso 

biglietto a/r con solo bagaglio a mano 

delle  Scienze Umane   
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Albergo a 3 o 4 Stelle con Prima colazione e Trattamento di 1/2 pensione 

 

 

 

 

 
15 
10 
8 
 

10 
8 
6 
4 

 
5 

 
 

4 
2 
1 

Max Punti 20 

10 
 

 
5 
3 
5 

Max Punti 20 

 

Max Punti 20 

20 

10 

Max Punti 20 

10 
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   □ Visita guidata alla città 

  Assicurazione 

 Massimali - Infortuni RC per ogni milione di 

 □ Assicurazione viaggio, medica, bagagli, furto, incendio, rapina e scippo, 

 □ Assicurazione annullamento individuale

 □ Assicurazione in culpa vigilando
7. PROCEDIMENTO DI GARA 
L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo in seduta 
pubblica alle ore 15.30 del giorno 
Foscolo 15- 27058 Voghera, alla 
concorrenti ovvero di persona munita di specifica delega, nonché di copia del documento di identità 
del delegante e del delegato. In caso di
esclusa dalla gara. 
Il giorno 08/01/2020 alle ore 16
contenente le offerte tecniche delle Agenzie ammesse alla gara; s
Commissione proseguiranno in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche e 
l’attribuzione del relativo punteggio.
In occasione della seduta pubblica 
medesimo indirizzo, si darà comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e si procederà 
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche
Commissione proseguiranno in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche e 
l’attribuzione del relativo punteggio.
A parità di punteggio complessivo, sarà preferita l’Agenzia che avrà ottenuto il punteggio più alto 
nella valutazione dell’offerta tecnica. In caso di ulteriore
sorteggio ai sensi dell’art. 77 del Regio Decreto n. 827/1924.
L’Istituzione Scolastica si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all’aggiudicazione 
di una sola offerta ritenuta ammissibile 
Resta comunque salva la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’Amministrazione metterà a disposizione sul proprio sito internet
libero, diretto e completo a tutti i documenti di gara entro il secondo giorno lavorativo successivo 
alla data di adozione, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/
 

8. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Dopo l'individuazione del miglior offerente 
dell'affidamento del servizio oggetto della gara, la Stazione Appaltante 
documentazione probatoria relativa alla conferma del possesso dei requisiti dichiarati in sede di 
presentazione delle offerte. In caso di verifica positiva si stipulerà il contratto 
I documenti direttamente richiesti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da 
quella dell'invito alla gara e la mancata presentazione anche di un solo dei documenti richiesti 
comporta l'esclusione immediata.

Liceo Statale “Galileo Galilei”  
Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle  Scienze Umane  

e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

____________________________________________________________________________________________________________________

27058 Voghera - Tel: 0383 643377 Fax: 0383 368014 - Email Segreteria: info@liceogalilei.org;

C: pvps02000x@pec.istruzione.it- Website: http://www.liceogalilei.org 

02500188 - ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2008 

Infortuni RC per ogni milione di € 

Assicurazione viaggio, medica, bagagli, furto, incendio, rapina e scippo, 

nnullamento individuale 

Assicurazione in culpa vigilando 

L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo in seduta 
del giorno 08/01/2020 presso la sede dell’Istituzione Scolastica, in 

 eventuale presenza del Legale Rappresentante delle 
ovvero di persona munita di specifica delega, nonché di copia del documento di identità 

. In caso di documentazione amministrativa incompleta l

16.00 circa in seduta pubblica si procederà all’apertura della busta “B” 
contenente le offerte tecniche delle Agenzie ammesse alla gara; successivamente, 
Commissione proseguiranno in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche e 

tribuzione del relativo punteggio.  
occasione della seduta pubblica che si terrà alle ore 10.00 del giorno 10

medesimo indirizzo, si darà comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e si procederà 
te contenenti le offerte economiche. Successivamente

Commissione proseguiranno in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche e 
tribuzione del relativo punteggio.  

A parità di punteggio complessivo, sarà preferita l’Agenzia che avrà ottenuto il punteggio più alto 
nella valutazione dell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà, in seduta pubblica, a 
sorteggio ai sensi dell’art. 77 del Regio Decreto n. 827/1924. 
L’Istituzione Scolastica si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all’aggiudicazione 

ritenuta ammissibile ed idonea in relazione all’oggetto e alle finalità della gara. 
Resta comunque salva la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

ministrazione metterà a disposizione sul proprio sito internet/area ALBO PRETORIO
libero, diretto e completo a tutti i documenti di gara entro il secondo giorno lavorativo successivo 
alla data di adozione, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.   

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
Dopo l'individuazione del miglior offerente si procederà all’aggiudicazione del servizio 
dell'affidamento del servizio oggetto della gara, la Stazione Appaltante 
documentazione probatoria relativa alla conferma del possesso dei requisiti dichiarati in sede di 

. In caso di verifica positiva si stipulerà il contratto entro 20 giorni
menti direttamente richiesti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da 

quella dell'invito alla gara e la mancata presentazione anche di un solo dei documenti richiesti 
comporta l'esclusione immediata. 

delle  Scienze Umane   
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10 

Max Punti 10 

5 

Assicurazione viaggio, medica, bagagli, furto, incendio, rapina e scippo,  3 

1 

1 

L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo in seduta 
presso la sede dell’Istituzione Scolastica, in Via Ugo 

presenza del Legale Rappresentante delle società/imprese 
ovvero di persona munita di specifica delega, nonché di copia del documento di identità 

incompleta l’agenzia sarà 

in seduta pubblica si procederà all’apertura della busta “B” 
uccessivamente, i lavori della 

Commissione proseguiranno in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche e 

10/01/2020 presso il 
medesimo indirizzo, si darà comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e si procederà 

Successivamente i lavori della 
Commissione proseguiranno in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche e 

A parità di punteggio complessivo, sarà preferita l’Agenzia che avrà ottenuto il punteggio più alto 
parità, si procederà, in seduta pubblica, a 

L’Istituzione Scolastica si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 
ed idonea in relazione all’oggetto e alle finalità della gara.  

Resta comunque salva la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

/area ALBO PRETORIO l’accesso 
libero, diretto e completo a tutti i documenti di gara entro il secondo giorno lavorativo successivo 

aggiudicazione del servizio ed, al fine 
dell'affidamento del servizio oggetto della gara, la Stazione Appaltante verificherà  la 
documentazione probatoria relativa alla conferma del possesso dei requisiti dichiarati in sede di 

entro 20 giorni. 
menti direttamente richiesti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da 

quella dell'invito alla gara e la mancata presentazione anche di un solo dei documenti richiesti 
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Ove la ditta aggiudicataria, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 
completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero si sia accertata la 
mancanza o carenza anche di uno solo dei requisiti, questa Stazione Appaltante procederà
all'affidamento del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente secondo classificato 
ovvero a quello immediatamente successivo nella graduatoria di comparazione.
 

9. VALIDITÀ E DURATA DELL’OFFERTA
Le offerte per i viaggi una volta presentate n
altre. Le offerte dovranno restare valide per la durata di 180 (centottanta) giorni lavorativi dalla 
scadenza del termine di presentazione.
Ove l’agenzia prima classificata non dovesse rispettare l
descritti, l’Amministrazione provvederà ad aggiudicare la fornitura del servizio all’agenzia seconda 

classificata, salvo il diritto al risarcimento dei danni secondo le norme del Codice Civile
 

10.   SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
L’affidatario del contratto non può subappaltare le prestazioni oggetto della gara.
Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, 
salvi i casi di cessione di azienda e at
 

11.  GARANZIA DI ESECUZIONE 
L’Agenzia dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale, la garanzia di esecuzione prevista 

all’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016, pari al 10% del valore massimo dell’appalto.
essere costituita entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della notifica di 
aggiudicazione. 
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del Codice Civile;
- l’operatività della garanzia entro quindici giorni dalla richiesta scritta della Stazione 

Appaltante. 
La garanzia rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all’Agenzia 
dopo la liquidazione dell’ultima fattura e, comunque, non prima che siano state definite tutte le 

ragioni di debito e credito od ogni altra eventuale pendenz
eventuali maggiori danni, l’Amministrazione potrà trattenere sulla garanzia di esecuzione i crediti 
derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrare o 
a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e/o tramite posta elettronica certificata.
 

12.   CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA
Il venire meno, successivamente all'a
requisiti prescritti nei documenti di gara ai fini della pre
risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria 
Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze 
dell'aggiudicatario che l'Amministrazione rilevi con espressa diffida.

Liceo Statale “Galileo Galilei”  
Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle  Scienze Umane  

e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

____________________________________________________________________________________________________________________

27058 Voghera - Tel: 0383 643377 Fax: 0383 368014 - Email Segreteria: info@liceogalilei.org;

C: pvps02000x@pec.istruzione.it- Website: http://www.liceogalilei.org 

02500188 - ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2008 

nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 
completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero si sia accertata la 
mancanza o carenza anche di uno solo dei requisiti, questa Stazione Appaltante procederà
all'affidamento del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente secondo classificato 
ovvero a quello immediatamente successivo nella graduatoria di comparazione. 

VALIDITÀ E DURATA DELL’OFFERTA 
Le offerte per i viaggi una volta presentate non potranno essere ritirate, né modificate o sostituite da 
altre. Le offerte dovranno restare valide per la durata di 180 (centottanta) giorni lavorativi dalla 
scadenza del termine di presentazione. 
Ove l’agenzia prima classificata non dovesse rispettare l’irrevocabilità dell’offerta, nei termini sopra 
descritti, l’Amministrazione provvederà ad aggiudicare la fornitura del servizio all’agenzia seconda 

classificata, salvo il diritto al risarcimento dei danni secondo le norme del Codice Civile

E CESSIONE DEL CONTRATTO 
L’affidatario del contratto non può subappaltare le prestazioni oggetto della gara.
Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, 
salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

L’Agenzia dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale, la garanzia di esecuzione prevista 

n. 50/2016, pari al 10% del valore massimo dell’appalto. 
essere costituita entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della notifica di 

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente: 
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del Codice Civile; 
l’operatività della garanzia entro quindici giorni dalla richiesta scritta della Stazione 

garanzia rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all’Agenzia 
dopo la liquidazione dell’ultima fattura e, comunque, non prima che siano state definite tutte le 

ragioni di debito e credito od ogni altra eventuale pendenza. Salvo il diritto al risarcimento degli 
eventuali maggiori danni, l’Amministrazione potrà trattenere sulla garanzia di esecuzione i crediti 
derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrare o 

uire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e/o tramite posta elettronica certificata.

CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA 
Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei 
requisiti prescritti nei documenti di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti determina la 
risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria 
Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze 
dell'aggiudicatario che l'Amministrazione rilevi con espressa diffida. 
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 
completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero si sia accertata la 
mancanza o carenza anche di uno solo dei requisiti, questa Stazione Appaltante procederà 
all'affidamento del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente secondo classificato 

 

on potranno essere ritirate, né modificate o sostituite da 
altre. Le offerte dovranno restare valide per la durata di 180 (centottanta) giorni lavorativi dalla 

’irrevocabilità dell’offerta, nei termini sopra 
descritti, l’Amministrazione provvederà ad aggiudicare la fornitura del servizio all’agenzia seconda 

classificata, salvo il diritto al risarcimento dei danni secondo le norme del Codice Civile. 

L’affidatario del contratto non può subappaltare le prestazioni oggetto della gara. 
Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatti 

ti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. 

L’Agenzia dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale, la garanzia di esecuzione prevista 

 Tale garanzia dovrà 
essere costituita entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della notifica di 

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  

l’operatività della garanzia entro quindici giorni dalla richiesta scritta della Stazione 

garanzia rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all’Agenzia 
dopo la liquidazione dell’ultima fattura e, comunque, non prima che siano state definite tutte le 

Salvo il diritto al risarcimento degli 
eventuali maggiori danni, l’Amministrazione potrà trattenere sulla garanzia di esecuzione i crediti 
derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrare o 

uire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e/o tramite posta elettronica certificata. 

ggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei 
qualificazione degli offerenti determina la 

risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della 
Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze 
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Ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1456 del Codice Civile, cost
risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle 
seguenti situazioni: 
� mancato rispetto del divieto di subappalto (ove non previsto espressamente
� non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase

contrattuale; 
� violazione dell’obbligo di riservatezza;
� mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi 

di ammissibilità indicati nel presente disciplinare di
� frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni
� cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato 

preventivo o altra procedura c
La risoluzione espressa diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che 
l’Amministrazione darà per iscritto all’aggiudicatario tramite posta elettronica certificata.
La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’affidatario nonché 
sulla garanzia prestata. La risoluzione dà altresì alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi 
l’esecuzione dei servizi, in danno dell’affidatario e con addebito ad es
dall’Istituzione Scolastica rispetto a quello previsto.
 

13.   ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Sono a carico dell’aggiudicatario, senza alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri e 
obblighi: 
� tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta;
� tutte le spese di bollo eventualmente previste, dal giorno della notifica dell’aggiudicazione e per 

tutta la durata della fornitura del servizio;
� la tempestiva segnalazione per iscritto di ogni circostanza o diff

quanto previsto. 
 

14.   SOSPENSIONE 
L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati 
motivi d’interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario 
dandone tempestiva comunicazione scritta.
 

15.   RECESSO 
Ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto 
sottoscritto in qualsiasi momento.
corrispettivo commisurato al servizio prestato, (comprensivo delle spese sostenute) e ad un 
indennizzo proporzionato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura massima del 10% 
dell’importo contrattuale. 
Il pagamento di quanto previsto è e
giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all’indennizzo, previa 
presentazione di una relazione attestante la tipologia e l’entità delle spese programmate comunque 
da onorare e di documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento delle stesse.
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Ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1456 del Codice Civile, cost
risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle 

mancato rispetto del divieto di subappalto (ove non previsto espressamente
delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase

riservatezza; 
mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi 

indicati nel presente disciplinare di gara; 
frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato 
preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso.

La risoluzione espressa diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che 
l’Amministrazione darà per iscritto all’aggiudicatario tramite posta elettronica certificata.

all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’affidatario nonché 
sulla garanzia prestata. La risoluzione dà altresì alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi 
l’esecuzione dei servizi, in danno dell’affidatario e con addebito ad esso del maggior costo sostenuto 
dall’Istituzione Scolastica rispetto a quello previsto. 

ONERI ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
Sono a carico dell’aggiudicatario, senza alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri e 

sostenute per la formulazione dell’offerta; 
tutte le spese di bollo eventualmente previste, dal giorno della notifica dell’aggiudicazione e per 

fornitura del servizio; 
la tempestiva segnalazione per iscritto di ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di 

L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati 
motivi d’interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario 
dandone tempestiva comunicazione scritta. 

Ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto 
sottoscritto in qualsiasi momento. In tal caso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento di u
corrispettivo commisurato al servizio prestato, (comprensivo delle spese sostenute) e ad un 
indennizzo proporzionato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura massima del 10% 

Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione 
giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all’indennizzo, previa 
presentazione di una relazione attestante la tipologia e l’entità delle spese programmate comunque 

a onorare e di documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento delle stesse. 
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Ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1456 del Codice Civile, costituirà motivo di 
risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle 

mancato rispetto del divieto di subappalto (ove non previsto espressamente nell’offerta); 
delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase 

mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi 

contrattuali; 
cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato 

stesso. 
La risoluzione espressa diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che 
l’Amministrazione darà per iscritto all’aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. 

all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’affidatario nonché 
sulla garanzia prestata. La risoluzione dà altresì alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi 

so del maggior costo sostenuto 

Sono a carico dell’aggiudicatario, senza alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri e 

tutte le spese di bollo eventualmente previste, dal giorno della notifica dell’aggiudicazione e per 

icoltà relativa alla realizzazione di 

L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati 
motivi d’interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio, 

Ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto 
In tal caso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento di un 

corrispettivo commisurato al servizio prestato, (comprensivo delle spese sostenute) e ad un 
indennizzo proporzionato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura massima del 10% 

ffettuato previa presentazione della documentazione 
giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all’indennizzo, previa 
presentazione di una relazione attestante la tipologia e l’entità delle spese programmate comunque 
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16.   TERMINE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento per il servizio reso verrà effettuato solo dopo la conclusione positiva di tutte le attività 
previste e comunque non oltre il tr
elettronico, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della Legge di Stabilità 2013 n. 228 del  
24.12.2012, art. 1, commi da 324 a 335, Decreto MEF n.55/2013 
del 22-5- 2013), Circolare 31 marzo 2014, n. 1, del Dipartimento delle finanze, nota MIUR prot. n. 
3359 del 17 aprile 2014 e D.L. 24 aprile 2014, n. 66, assoggettate ad IVA a cura della ditta 
aggiudicataria, a carico della Stazione Appaltante e
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 degli obblighi di tracciabilità, con 
individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il
La fattura dovrà essere emessa per ogni singolo viaggio.
Si precisa che l’Agenzia, sotto la propria responsabilità, dovrà comunicare tempestivamente 
all’Amministrazione le eventuali variazioni relative alle modalità di pagamento insorte durante il 
rapporto contrattuale; in difetto l‘Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali 

ritardi nel pagamento delle relative fatture
 

17.   OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A TUTELA DELLA MANODOPERA
L’aggiudicatario è l’unico responsabile
nell’espletamento del servizio. È obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, 
sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. L’aggiudicatario ha, inoltre, l’obbl
di: 

� garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere, verificatosi nello 
svolgimento anche di quelle attività prestate direttamente all’interno dei locali del 
Committente, sollevando questo ultimo da ogni eventuale richiesta di r

� osservare tutta la normativa vigente relativa alle assicurazioni sociali del personale addetto e a 
corrispondere i relativi contributi, esonerando il Committente da ogni responsabilità civile in 
merito; 

� applicare ai lavoratori dipendenti condi
risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolge il 
servizio oggetto della gara.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario per tutta la durata del 
natura e dimensioni della Ditta di cui è titolare o Legale Rappresentante e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica, economica o sindacale.
 

18.   CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Le eventuali controversie che dovessero insor
all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto verranno affrontati, 
qualora possibile, mediante ricorso alla transazione o con accordo bonario secondo le modalità 
indicate rispettivamente agli artt. 208 e 206 del D. Lgs. n. 50/2016.
Foro competente, ai sensi e per gli effetti del Regio Decreto 30 Ottobre 1933, n. 1611, è quello di 
Pavia. 
 

19.   RINVIO EX LEGE 
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TERMINE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Il pagamento per il servizio reso verrà effettuato solo dopo la conclusione positiva di tutte le attività 
previste e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione di regolari fatture in formato 
elettronico, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della Legge di Stabilità 2013 n. 228 del  
24.12.2012, art. 1, commi da 324 a 335, Decreto MEF n.55/2013 - Regolamento attuativ

2013), Circolare 31 marzo 2014, n. 1, del Dipartimento delle finanze, nota MIUR prot. n. 
3359 del 17 aprile 2014 e D.L. 24 aprile 2014, n. 66, assoggettate ad IVA a cura della ditta 
aggiudicataria, a carico della Stazione Appaltante e presentazione della dichiarazione di assunzione, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 degli obblighi di tracciabilità, con 
individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il

ra dovrà essere emessa per ogni singolo viaggio. 
Si precisa che l’Agenzia, sotto la propria responsabilità, dovrà comunicare tempestivamente 

ll’Amministrazione le eventuali variazioni relative alle modalità di pagamento insorte durante il 
contrattuale; in difetto l‘Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali 

ritardi nel pagamento delle relative fatture. 

OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A TUTELA DELLA MANODOPERA
L’aggiudicatario è l’unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi 
nell’espletamento del servizio. È obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, 
sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. L’aggiudicatario ha, inoltre, l’obbl

garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere, verificatosi nello 
svolgimento anche di quelle attività prestate direttamente all’interno dei locali del 
Committente, sollevando questo ultimo da ogni eventuale richiesta di risarcimento;
osservare tutta la normativa vigente relativa alle assicurazioni sociali del personale addetto e a 
corrispondere i relativi contributi, esonerando il Committente da ogni responsabilità civile in 

applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolge il 
servizio oggetto della gara. 

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario per tutta la durata del servizio, indipendentemente dalla 
natura e dimensioni della Ditta di cui è titolare o Legale Rappresentante e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione e Agenzia in relazione 
all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto verranno affrontati, 
qualora possibile, mediante ricorso alla transazione o con accordo bonario secondo le modalità 

spettivamente agli artt. 208 e 206 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Foro competente, ai sensi e per gli effetti del Regio Decreto 30 Ottobre 1933, n. 1611, è quello di 
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Il pagamento per il servizio reso verrà effettuato solo dopo la conclusione positiva di tutte le attività 
entesimo giorno dalla presentazione di regolari fatture in formato 

elettronico, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della Legge di Stabilità 2013 n. 228 del  
Regolamento attuativo (GU n.118 

2013), Circolare 31 marzo 2014, n. 1, del Dipartimento delle finanze, nota MIUR prot. n. 
3359 del 17 aprile 2014 e D.L. 24 aprile 2014, n. 66, assoggettate ad IVA a cura della ditta 

presentazione della dichiarazione di assunzione, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 degli obblighi di tracciabilità, con 
individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento. 

Si precisa che l’Agenzia, sotto la propria responsabilità, dovrà comunicare tempestivamente 
ll’Amministrazione le eventuali variazioni relative alle modalità di pagamento insorte durante il 

contrattuale; in difetto l‘Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali 

OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A TUTELA DELLA MANODOPERA 
nei confronti del personale impiegato e dei terzi 

nell’espletamento del servizio. È obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, 
sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. L’aggiudicatario ha, inoltre, l’obbligo 

garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere, verificatosi nello 
svolgimento anche di quelle attività prestate direttamente all’interno dei locali del 

isarcimento; 
osservare tutta la normativa vigente relativa alle assicurazioni sociali del personale addetto e a 
corrispondere i relativi contributi, esonerando il Committente da ogni responsabilità civile in 

zioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolge il 

servizio, indipendentemente dalla 
natura e dimensioni della Ditta di cui è titolare o Legale Rappresentante e da ogni altra sua 

gere tra Amministrazione e Agenzia in relazione 
all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto verranno affrontati, 
qualora possibile, mediante ricorso alla transazione o con accordo bonario secondo le modalità 

Foro competente, ai sensi e per gli effetti del Regio Decreto 30 Ottobre 1933, n. 1611, è quello di 
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Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera 

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it

C.F.: 86002500188 

 

Per quanto non espressamente previsto nella presente Lettera e nei 
vigente normativa in materia di appalti e contratti pubblici.
 

20.   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Dirigente Scolastico è, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/1990, il 
Responsabile Unico del Procedimento; il 
quale Responsabile dell’Istruttoria con funzioni di ufficiale rogante per la stipula degli atti richiedenti 
la forma pubblica.  
 

21.   TRATTAMENTO DATI 
L'Istituzione Scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, i dati 
personali, ivi compresi i dati cosiddetti "sensibili" acquisiti dall'Istituto, saranno oggetto di 
trattamento nei limiti degli adempimenti richiesti dagli obblighi d
Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi
Liceo GALILEI nella persona del Dirigente Scolastico, legale
Daniela Lazzaroni 
 

22.   DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Costituiscono parte integrante della presente i seguenti allegati:
 
� Allegato A- Elenco viaggi istruzione
� Allegato 1 - Istanza di Partecipazione e 

445/2000 
� Allegato 2 - Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
� Allegato 3 - Comunicazione attivazione conto 
� Allegato 4 - Offerta tecnica 
� Allegato 5 - Offerta economica
� Allegato 6 - Patto d’Integrità  
� Allegato 7 - Capitolato d’Oneri
� Allegato 8 - Dichiarazione ai fini DURC
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27058 Voghera - Tel: 0383 643377 Fax: 0383 368014 - Email Segreteria: info@liceogalilei.org;
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02500188 - ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2008 

Per quanto non espressamente previsto nella presente Lettera e nei documenti allegati, si rinvia alla 
vigente normativa in materia di appalti e contratti pubblici. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Dirigente Scolastico è, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/1990, il 

ico del Procedimento; il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
quale Responsabile dell’Istruttoria con funzioni di ufficiale rogante per la stipula degli atti richiedenti 

Scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, i dati 
personali, ivi compresi i dati cosiddetti "sensibili" acquisiti dall'Istituto, saranno oggetto di 
trattamento nei limiti degli adempimenti richiesti dagli obblighi di legge e dalla presente 
Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è

lla persona del Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell’Istituto, 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
Costituiscono parte integrante della presente i seguenti allegati: 

Elenco viaggi istruzione 
Istanza di Partecipazione e Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
Comunicazione attivazione conto corrente dedicato 

Offerta economica 
 

Capitolato d’Oneri 
Dichiarazione ai fini DURC 

 

                                                                                            

 

                                                 

delle  Scienze Umane   

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

documenti allegati, si rinvia alla 

Il Dirigente Scolastico è, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/1990, il 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è individuato 

quale Responsabile dell’Istruttoria con funzioni di ufficiale rogante per la stipula degli atti richiedenti 

Scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, i dati 
personali, ivi compresi i dati cosiddetti "sensibili" acquisiti dall'Istituto, saranno oggetto di 

presente procedura. 
Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

itolare del trattamento dei dati è il 
rappresentante dell’Istituto, dott. 

Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Daniela Lazzaroni 


