
                LICEO DELLE SCIENZE UMANE e LICEO L INGUISTICO STATALE                  
 “ETTORE PALUMBO " 

Via Achille Grandi, 17 72100 BRINDISI - Tel. 0831 / 583124 Fax 0831 / 516688 Fax Codice Fiscale 80001940743 
Indirizzo web: www.liceopalumbo.it      e mail: brpm010003@istruzione.it        pec: brpm010003@pec.istruzione.it 

 
 

Prot. n. 1336/C-14 del 07/03/2016 

 

Spett.li Imprese 

 
 

OGGETTO:  LETTERA INVITO-Procedura comparativa ai sensi dell’art.34 del D.I. 

44/2001 per l’acquisizione in economia dei servizi per la  realizzazione di un 

viaggio d’istruzione in Emilia Romagna-a.sc. 2015/16 

 CIG: X6B18564AA 

         
     Nell’ambito del POF a.s. 2015/16, si intende affidare in economia, mediante procedura comparativa, ai 

sensi dell’art. 34 D.I. 44/2001 e della Determina del Dirigente Scolastico del Liceo “Palumbo” di Brindisi 

prot. n. 1261/C-14 del 02/03/2016, la fornitura di servizi per la realizzazione di un viaggio d’istruzione in 

Emilia Romagna. Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegata 

lettera di invito. 

     Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta per la realizzazione 

dell’attività in oggetto, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 17.03.2016. 

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all’indicata procedura. 

Le offerte dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO LINGUISTICO “ETTO RE PALUMBO”  

Via Achille Grandi 17 

72100 BRINDISI 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria OLIVA 
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ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA COMPARA TIVA ( ART.34 D.I. 
44/2001) PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIAGGIO D’ISTRU ZIONE IN EMILIA ROMAGNA  

CIG: X6B18564AA 

1. Premessa 
       Nell’ambito del  P.O.F. a.sc. 2015/16,Il Liceo “Ettore Palumbo” promuove e organizza, nel corso 
dell’anno scolastico, viaggi d’istruzione in Italia e all’estero, coerenti con la programmazione didattica delle 
classi che vi aderiscono; tali esperienze rappresentano momenti di scoperta e di crescita, oltre che di 
arricchimento e completamento della formazione scolastica. 

 
2. Obiettivi e Finalità 

• Acquisizione di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi; 
• Comparazioni e riflessioni sulle differenze tra culture diverse; 
• Allargamento degli orizzonti culturali, umani e sociali. 

 
3. Contenuti 

Il servizio richiesto dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche: 
 

Meta: EMILIA ROMAGNA 

Durata: quattro  giorni 

Partecipanti: circa 200 studenti  + 12 docenti accompagnatori. Il numero degli alunni partecipanti potrà 
variare, anche sensibilmente, in relazione al costo. Si chiede di indicare il maggior costo da applicare in caso 
frazione  numero  partecipanti inferiore a  50. Dovra’ inoltre essere prevista l’eventuale ripetizione del 
contratto per un multiplo di 50 partecipanti, nel caso di aumento partecipanti rispetto ai 100 previsti. 

Periodo:da individuare nel mese di APRILE 2016 Soggiorno: Alloggio a Riccione o Rimini, in Hotel 3 
stelle con trattamento di mezza pensione, con sistemazione in camere doppie, triple e quadruple con servizi 
per gli alunni, singole con servizi per i docenti accompagnatori. Dovrà essere assicurato il corretto vitto nel 
caso di studenti o docenti affetti da intolleranze o disturbi alimentari.  

Mezzo: Trasporto: pullman GT da 53/54 posti utili 

Gratuità: 1 ogni 15 paganti. 

Ingressi, prenotazioni e visite come da programma allegato. 
 
Assicurazione RC, medico e bagaglio per i partecipanti per tutto il periodo del viaggio. 
  
 



                      4. Importo massimo della fornitura 

L'importo di spesa per la realizzazione del servizio, di cui all'art. 3 sara’ determinato solo a seguito della 
esatta quantificazione del numero dei partecipanti, ma non potra’ in ogni caso superare l’importo di euro 
39.999,99 IVA esclusa 

E’ previsto l’ aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, 
qualora si renda necessario nel corso dell’esecuzione del contratto. Il valore economico complessivo della 
gara non potra’ in ogni caso superare l’importo soprariportato. 

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 
limiti di cui al comma precedente, il Fornitore espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del 
presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10.  
Non sono ammesse offerte in aumento.  

 
5. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta 
per l’ammissione alla procedura 

L’offerta, redatta in lingua italiana, deve essere inserita, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso e 
sigillato sui lembi di chiusura, con mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Il 
plico deve recare all’esterno la denominazione dell’agenzia, l’indirizzo, il numero di telefono e  la dicitura:  

“VIAGGIO D’ISTRUZIONE in Emilia Romagna–  NON APRIRE”. 

Il plico dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 
14.00 del giorno 17 marzo 2016 al seguente indirizzo: 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO LINGUISTICO “ETTO RE PALUMBO”  
Via Achille Grandi 17 
72100 BRINDISI 

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o 
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un 
incaricato dell’impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data della 
consegna).  
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non 
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto 
oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico, 
comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. 
Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del 
plico.  
Il plico dovrà contenere al proprio interno, due buste separate, ciascuna delle quali chiusa e sigillata, sui 
lembi di chiusura, con mezzi idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, nonché recante 
ciascuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture: 

Busta A) “Documentazione” 
Nella busta A) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’Allegato 1 “Istanza di partecipazione”)  
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’Allegato 2 “Dichiarazioni” ), 

successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata 
fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante: 

1. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii.; 

2. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 
rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, 
come dettate dal D.Lgs 81/2008; 



3. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di 
legge e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione 
richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili; 

4. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di 
tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di 
accettare, in particolare, le penalità previste; 

5. di essere in regola con gli adempimenti previdenziali previsti dalla normativa sul 
lavoro. 

 
Busta B) “Offerta Economica” 

Nell’OFFERTA ECONOMICA dovra’ essere indicata la quota di partecipazione pro-capite, comprensiva di 
tutti i servizi richiesti, inclusi prenotazioni, ingessi e visite. L’offerta economica deve altresì contenere 
l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 60 giorni e l’espresso impegno a 
mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del 
contratto. 
Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante legale del 
concorrente e corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore .  

 
6. Criteri di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del costo pro-capite per studente piu’ basso per tutti i servizi 
richiesti  nella lettera di invito, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii..In caso di parità la gara 
sarà aggiudicata mediante sorteggio. 

Verranno esclusi dalla Gara coloro che presenteranno offerte difformi dal capitolato di oneri indicato.  

L’espletamento della procedura comparativa avverrà il giorno 17/03/2016 alle 14.30, in seduta pubblica, cui 
potrà assistere un membro per ciascuna impresa concorrente, munito di delega, rilasciata dal legale 
rappresentante su carta intestata del concorrente, attestante anche la qualifica rivestita dal delegato all’interno 
dell’impresa. Alla delega dovrà essere allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore. Qualora 
l’offerta appaia anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente giustificazioni in merito agli 
elementi costitutivi dell’offerta medesima. 
La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.   

Non saranno prese in considerazione le offerte incomplete o prive di qualche documento richiesto o il cui 
plico non si presenta integro. 

 Nell’esecuzione del servizio non è ammesso il subappalto. 

7. Condizioni contrattuali 
L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto 
Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione 
degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti 
dall’applicazione della normativa vigente. 

 

8.  Pagamenti 
Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: 

• 25% dell’importo complessivo aggiudicato, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, previa 
presentazione di regolare fattura in formato elettronico. A tal fine si comunica che il Codice 
Univoco di questa Amministrazione è il seguente: UF9M8K. 

• 75% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa presentazione di regolare 
fattura in formato elettronico.  



Prima di procedere al pagamento degli oneri contrattuali, l’Amministrazione verificherà se il beneficiario è 

inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 
ammontare complessivo pari o superiore a 10.000 euro e, in caso affermativo, non procederà al pagamento, 
segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, al fine dell’esercizio 
dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. (ex art. 48-bis DPR 602/73). 

 
9. Penali e risarcimento danni 

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria sarà passibile di una 
penale contrattuale pari al: 25% dell’importo totale preventivato per annullamento effettuato da 7 a 2 gg. 
prima della partenza; 50% dell’importo totale preventivato per annullamento effettuato da 1 a 0 gg. prima 
della partenza.E’ fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore e/o maggior danno subito dall’Istituto 
Scolastico. 

10. Risoluzione e recesso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a 
mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 
contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.  
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 
espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva 
l’esecuzione in danno. 
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
 

11. Riservatezza delle informazioni 
I dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto 
Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo 
l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 
Con l’invio della domanda di partecipazione i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

 

12. Obblighi dell’affidatario 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 
• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 

società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 
(comma1); 

• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 
all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti 
movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); 

l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il 
codice identificativo di gara CIG  X6B18564AA 

• l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione 
dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 
7); 

• ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto 
qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo 
indicato all’Istituto Scolastico. 



Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli 
obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione 
delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 
L’affidatario si impegna, inoltre, a fornire, prima della data di effettuazione dei viaggi, tutta la 
documentazione relativa ai mezzi da utilizzare, secondo la normativa vigente. 

 
 
               13. Definizione delle controversie 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore 
e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di 
Brindisi. 

 
14. Disposizioni finali 

a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 
- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 
- all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della successiva lettera b). 
b) Entro sei giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, potranno essere prodotti 

eventuali reclami e/o contestazioni.Trascorsi 7 gg all'aggiudicazione provvisoria, senza che vi siano state 
opposizioni, l'aggiudicazione diverra’ definitiva con apposito provvedimento del RUP. 

c) L'aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace 
solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione. 

d) La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti dichiarati. . 
e) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, 

senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 
f) Ad avvenuta aggiudicazione si procedera’ alla stipula del relativo contratto. 
 

15. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria OLIVA, Tel 0831/583124, 

fax 0831/516688, e-mail brpm010003@istruzione.it. 
 
 

ALLEGATI: 

1. ALLEGATO 1 “Istanza di partecipazione” 

2. ALLEGATO 2 “Dichiarazioni” 

3. ALLEGATO 3 “Programma di viaggio” 

4. ALLEGATO 4  “Schema di capitolato tecnico" 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria OLIVA 

 
 

 

 


