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DETERMiNA DiR:GENZ:ALE A CONTRARRE{PROTo N.5765ノ C14 DEL 30ノ 11ノ 2018)
PER L:AFF:DAMENTO DEISERViZ:AFFERENTilL PROGETTO DAL TITOLO ViAGG:D′ iSTRUZ:ONE

ALUNN:CLASS:QUARTE E QUINTE

:LD:R:GEN「 E SCOLASTICO
‐ Visto i! Decreto :nterministeriale n. 129 de1 28 agosto 2018 concernente
contabile de‖ e istitu2iOni Scolastiche:〕

″

RegO:amento su‖ a gestione amministrativo―

;

Vista la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal D.lgs. t8lOal2O15 n. 50 (di seguito Codice);
Vista la delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio d'lstituto di approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa,
che prevede i viaggi d'istruzione per le classi terze, quarte e quinte;
Visto il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 - Aggregato

P

28'Viaggi d'lstruzione";

Considerato che le istituzioni scolastiche, sono tenute a prowedere ai propri approwigionamenti relativi a acquisti di beni e
servizi tramite CONSIP spa o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le
esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e
rappresentato dal MePA, mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, lasciando facolte alle stazioni appaltanti la
scelta dello strumento di acquisizione piir idoneo a soddisfare le esigenze specifiche e tecniche del committente;

i servizi necessari alla
realizzazione del Progetto sopra specificato;
Visto che il Codice previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede, all'art. 36 comma 2 lett. b), che i lavori, servizi
e forniture di importo pari o superiori ad € 40.000,00 e inferiori alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura
negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 e
ciod: economicitA, efficacia, tempestivitl, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, propozionaliti, e
Considerato che sulla Piattaforma CONSIP e sul MePA non sono presenti convenzioni attive per

pubbliciti;

-

Ritenuto, in relazione all'importo finanziario e alle specifiche tecniche dei servizi necessari alla realizzazione del Progetto, di
dover procedere;

-

Tutto cio visto, considerato e ritenuto;
DETERM!NA

ART.

l PROCEDURA DI ACQUISIZIONE

L'awio delle procedure di acquisizione dei servizi di viaggio, vitto, alloggio, trasporto, mediante procedura negoziata, ai sensi
all'art. 36 comma 2 lett. del decreto legislatlvo delt8,l@,l2016 n. 50 (di seguito Codice)
ART. 2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ll criterio di aggiudicazione d quello dell'offerta economicamente oiir vantaqqiosa. come previsto dall'art. 95 comma 2 del Codice
individuata sulla base del miglior rapporto qualiti/prezzo, visto che l'interesse pubblico che questo istituto scolastico deve
soddisfare non d soltanto ottenere un risparmio sui costi, ma anche ottenere la migliore qualiB, in relazione ai singoli obiettivi che
s'intendono perseguire con i servizi acquistati. I migliori obiettivi per l'utenza, che si vogliono raggiungere con il presente progetto
sono:

1.
2.
3.
4.

ll trasporto, il pernottamento, il vitto, l'alloggio e le visite guidate, e i relativi servizi connessi della migliore
ll luogo di pernottamento piir vicino ai siti da visitare, il pifi consono e il pit agevole;
Le visite guidate nei Paesi

qualiti,

europei prescelti che hanno l'obiettivo di migliorare le competenze tecniche degli studenti;

ll miglior prezzo.

A ciascuno di questi obiettivi viene attribuito un peso o fattore di ponderazione, per poterli misurare, per evidenziare

le

caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e per differenziarle in ragione della rispondenza alle esigenze e
all'interesse pubblico della stazione appaltante e dar luogo cosi all'offerta economicamente pia, vantaggiosa.
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ll

peso attribuito

a ciascun obiettivo sara dettagliatamente specificato nella Lettera di lnvito, che conterre tutti idati tecnici

e delle modaliti dl presentarione delle offerte.
presenza
procedere
in
di una sola offena valida.
riserva
di
all'aggludicazlone
anche
stazlone appaltante si
L'lstituzione scolastica sl riserva la hcoltl di sospendere la richiesta dl ofterta o di non stipulare il contratto qualora vengano
attivate medio-tempore convenzioni Consip ritenute maggiormente convenienti e l'offerente non intenda allinearsi ai parametri
prezzo-qualitA. ln caso si proceda alla realizzazione del protetto formativo l'lstituto appaltante si riserva di comunicare alla ditta
assegnataria l'esecutivita del servizio, con il numero dei partecipanti effettivi, entro 72 ore dalla comunicazione deltitolo acquisito
ad assicurare i servizi di agenzia, in base alla posizione della Sraduatoria degli operatori economici concorrenti.

necessari a definire le

modalitl di espletamento della selezione comparativa

La

ART. 3 SCEI.TA DEGII OPERATORI ECONOMICI
La scelta degli operatori economlci, awerre, mediante l'acquisizione di MANIFESTAZIONE y|i{TERESSE, (minimo 5 operatori
economici e massimo 7), come indicato dalle Linee Guida n. 4 del D.Lgs. 18/04/2015 n. 50 recanti "Procedute per l'olfidomento dei
conuotti pubblici di impotto inferiore olle soglie di ilevonzo cofiunitoriq, inddgini di metcoto e fotmozione e gestione degli elenchi
deqli opetutoi econonic,-, approvate dalConsitlio dell'Autorita Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del26h0l2l75.
Nel caso pervenga un numero di richieste superiore alla predetta sotlia (SETTE richieste) si procederl a pubblico sortettio;
Nel caso pe.venga un numero di richieste inferiore alla predetta so8lia (CINQUE richieste) si procederl all'individuazione di

operatori economici sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Nel rispetto dei principi di libera concorrenra, parita ditrattamento, non discriminarione, trasparenza, propoEionalita e pubblicita,
l'lstituzione scolastica assicura l'opportuna pubblicte dell'attiviti di esplorazione del mercato mediante la pubblicazione di un
awiso pubblico, sul sito web dell'istltuto
La

wg!L!p!ab9l!4![49!Jl e nell' Albo Pretorio dello stesso.
durata della pubblicazione sarl pari a 10 (dieci) Siorni per ragioni di urgenza dell'affidamento dei servizi.

POTRANNO PRESE'{TARE LA MANIFESTAZIONE D'IiITERESSE GI.I OPERATORI ECONOMICI IN POSSESSO DEI SEGUEtfl REqUISITI:

-

REqUlslTl Dl ORDINE GENERAIE previstidal D.LBs 50/2015: Presentazione della dichiara2ione autografa - allegata alla presente
richiesta e assenza di conflitto di interessi (artt. 42, comma 2 e 80, comma 5lettera d) Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 15
aprile 2015 n. 50); Trasparenza della compagine societaria, owero assenza di intestazione fiduciaria delle quote societarie (art. 80
comma 5 lettera h Codice deiContratti Pubblici D. Lgs. 15 aprile 2016 n. 50);

-

REqUlSlTl Ol IDONEITI PROFESSIONAIE: (art.83, comma l lenera b Codice deiContratti Pubblici D.Lgs. 16 aprile 2015 n.50).:
lscrizione alla Camera di Comme.cio competente per l'attivitl ogtetto della procedura, con indicazione degli estremi; Adeguata
copertura assicurativa contro i rischi professionali;

-

CAPACITf ECONOMICA E FII'IANZIARIA (art. 83, comma 1 lettera b Codice dei Contratti
Pubblici D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50): aver eseguito negli ultimi 3 esercizi servizi analoghi a quelli indicati nella presente
manilestazlone d'interesse, pe. un ihporto complessivo non inferiore ad € 300.000,00 (lvA inclusa)
- CAPACITTf TECNICHE E PROFESSIONAU: (art. 83, comma l lettera c Codice dei Contrani Pubblici D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50)l
Aver maturato adetuata esp€rienza mediante la diretta esecuzione, neitre anni precedenti Ia pubblicazione del presente awiso,
di inteNenti attinenti alla natu.a dei servizi oggetto del presente awiso (professionalite ed esperienza specifica dell'agenzia nei
viaggi all'estero, detli accompagnatorie dei referenti locali dell'atenzia, dei collaboratori che saranno Individuati nell'offerta, per
la corretta erogazione del servizio richiesto.
ART.

lserviti necessari pe.la realizzazione del

4 TEMPI DI

SOGGIORNI all'ESTERO

-

ESECUZIONE

vitto, allo88io, visite guidate e trasferimenti vari per circa 240
ta 2UO7{L9 eO8/O2ll9.

studenti+ 2l docenti accompagnatori, dovranno essere realizzati presumibilmente

ART 5 RESPONSABILE DEL PROCEDlMENTO
″
ё: l'lPSlA E Bernardi″ di
odri07000o@pec.istruzione.it.appresentato dal DiriBente

‖RespOnsabile unicO del procedimento

049 755233 e― mai:: od「 107000oOistruzlone t
Turetta.

Siattesta che la presente determinazione viene pubblicata in

di questo lstituto scolastico per diecigiorni

consecutivi.
ー
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AVViSO Di MAN:FESTAZ:ONE DilNTERESSE ViAGG:DilSTRUZ:ONE
′

′
Per′ ′
ndir〃 υazわ ne disoggelr da invirare per′ organizzα zわ ne d′ viaggi d′ むtruzわ ne a″

ハ17nO

2018/2019

ScO′ ast′cο

̀estero.

1.FINALITA′ DELピ AVViSO

:l presente Awiso ёda intendersi nna‖ zzato esclusivamente a‖ a ricezione di rnanifestazioni di interesse per favorire la
consultazione de! maggior numero di ditte potenzia!rnente interessate′
in nessun modo vincolante per
l'amministraz:one.

Con:a presente nota nonさ indetta nessuna procedura di amdamentO′

non costituisce invito ad offrire ǹun'offerta al

′

′

pubblico ai sensi de‖ Art.1336 cc o promessa al pubb‖ co aisensi de‖ art.1989 cc.

′
Amministra210ne la disponib‖ ita ad essere invitati a

Le manifestazioni d:interesse hanno i:solo scopo di comunicare a‖
presentare eventuali offerte.

2.OGGERSDELLA FORN:TURA
ravviso ёv。 lto a raccog‖ ere manifestazioni diinteresse da parte di operatori economici ai qua!i diramare l′ invito per la

′

fornitura di viaggi dlstru2iOne a‖ estero per rannO scO:astico 2018/19.

1

destinazione - MONACO Dl BAVIERA: Pullman GT, vitto, alloggio, trasferimenti e visite per circa 94 allievi+7 docenti
accompagnatori, in una data variabile trail2llT/L9 e8/21L9. La partenza del gruppo (suddivisibile in due gruppi
piir piccoli) potri essere distribuita in giorni diversi, per ottenere un servizio pitr efficiente.

2

destinazione -

3

destinazione -

4

destinazione -

VIENNA:

pullman GT o treno, vitto, alloggio e visite per circa L3 allievi+2 docenti accompagnatori, in

una data variabile tra

il2LlLlL9 e 812/79.

STOCCARDA:

pullman o aereo, vitto, alloggio e visite per circa 27 allievi+2 docenti accompagnatori, in

2lhlL9 e 8/2/L9.

una data variabile tra il

VALENC:A:

aereo ,vitto, alloggio e visite per circa L9 allievi+2 docenti accompagnatori, in una data

variabi!e tra l1 21/1/19e8/2/19.

destinazione - BUDAPEST:

pullman GT o aereo vitto, alloggio e visite per circa 13 allievi+2 docenti accompagnatori, in

una data variabile tra n

6

destinazione -

7:

destinazione -

ATENE:
variabile tra il 2Ll

2l/l/L9

e 812h9.

aereo, vitto, alloggio e visite per circa 56 allievi+4 docenti accompagnatori, in una data

tlt9 e 8l2l L9.

PMGA:
variabile tra il 2L/ Ll

aereo, vitto, alloggio e visite per circa 14 allievi+2 docenti accompagnatori, in una data

t9

e 8/21

t9.
′

L′

aggiudicazione de:servizio avverra per singole destinazioni e su‖ a base de‖ ofFerta economicamente piむ vantaggiosa′

sempre che rofferta sia stata giudicata conforme a quanto previsto nel disciplinare tecnico(DLGS̲50/2016)art.95c.12
:: le sta2わ
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L′

offerta dovrさ essere va‖ da per un periodo digg.60 da‖ a data di presentazione.

3.REQUiSiT:Di PARTECiPAZ:ONE
Possono presentare domanda tuttii soggetti di cui alrArt.48 de:D.lgs 50/2016 e alrart.32 del D.!gs 56/2017 in pOssesso
dei requisiti di Ordine generale e che non si trovino in una de‖

e cause di esclusione da‖ a partecipazione a‖ e gare di

appalto previste dalrart.8 de:D.!gs 50/2016 e dalrart.32 del D.lgs 56/2017.
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4.CONDiZ10NITERMiNI E MODALITA′ Dl PARTECiPAZ:ONE
A‖

a domanda di partecipa2iOne a‖ a presente indagine non dovrさ

essere a‖ egata alcuna ofFerta economica.

La ricezione de‖ e manifestazioni di interesse non vinco:a in alcun modo l′

amministrazione e non costituisce diritti o

interessi legittirni a favore dei soggetti partecipanti.

La manifesta2iOne di interesse dovrさ

essere redatta comp‖ ando′ su carta intestata de‖ a ditta la seguente modu‖ stica

a‖ egata:

MODELL0 1(Domanda di Manifestazione di:nteresse)
ALLEGAT0 1(Dichiarazione sostitutiva di certifica2iOne).

13:00 del
esclusivamente
La manifestazione di interesse dovrd pervenire entro le
elettronica certificata al seguente indirizzo pdri07000o@oec.istruzione.it
Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

a mezzo posta

(Modello 1) unitamente all'Allegato 1 previsti, nei termini e
secondo le modaliti indicate, comporterd l'esclusione del concorrente all'invito di presentare l'offerta.
La mancata presentazione della manifestazione di interesse

5. INFORMATIVA SUt TRATTAMENTO DEI DATI PERSONATI
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri
soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attivitl istituzionali previste dalle vigenti
disposizioni.
″
‖ Tito!are de! trattamento ё: rlPS:A Bernardi″ di Padova Tel. 049 755233 e― ma‖ : odri07000o6)istruZlone.it
pdri07000o@pec.istruzione.it rappresentato dal Dirigente
pro tempore lng. Roberto Turetta.

DJR′

6ENrf

Roberto

ALLEGATI DA PRODURRE SU CARTA INTESTATA
o Modello l(Domanda di Manifestazione dilnteresse)

● AIlegato

l{Dichiarazione sostitutiva di certincazlone)

Meautenziote e tssisteaza tcczica : Maulcwiow

wzi
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MODELLO■
(PRODURRE SU CARTA INTESTATA〕

AII′ Istituto

Il sottoscritto
titolare/legale rappresentante
cap

sita in

n

Va

tel

ce l

Presenta domanda di manifestazione di interesse per partecipare alla selezione tramite
procedura negoziata ai sensi del D. Lgs.n.50/2016 aft.36 comma 2 lett.b di Tour
Operator/Agenzie

Progetto: viaggi di istruzione all'estero - a.s.2Ot8/L9

Allega alla presente:
- Allegato

1

- Fotocopia documento di identiti (cafta identitd

-

passaporto ) in corso di validitir

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs L96lO3.

(firma)

ALLECATO■
(PRODURRE Su CARTA INTESTATA〕

DICHIARAZ10NE SOSπ TUπ VA DI CERIFICAZ=ONE
(art.46 DPR 445/2000)

Il sottoscritto

Prov.

nato a
il

in qualiti di titolare/legale rappresentante della ditta

Prov.

con sede legale in

Via

Partta IVA

Codice Fiscale

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art.76 del DPR 445/2000;
DICHIARA

-

che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano l'incapaciti a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
lavoratori dipendenti

- di essere iscritto alla CCIAA di

-

previdenziali ed assistenziali per eventuali

;

al

in

n.

(eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio
prefettizio/schedario generale della cooperazione di

―di essere iscritto a‖ 'INPS sede di

data

di cooperative, di essere regolarmente iscritta nel registro
matricola

―di essere iscritto a‖ ■NAIL sede di

alla seguente categoria

n

codice ditta n.

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
- che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica

presso il Tribunale di

- di non essere

in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di
una di tali situazioni;

- di non aver subito

condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria moraliti
professionale, o per delitti finanziari;

- di non essere stato

sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a proprio
carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione
di cui alla
Legge 57511965 come succ. integrata e modificata n6 di cause ostative all'iscrizione negli
albi di appaltatori o
fornitori pubblici;

- di non essere

a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/societd
di cui ll sottoscritto ёil
legale rappresentante dal
sussista alcun provvedimento giudiziario interdettivo disposto ai
sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che conseguentemente non sussistono
cause di
divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata;

- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando;
- di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti
Contratti di lavoro;

- - di essere in regola con gli adempimenti

dai

delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai

sensi dell'art.95 comma 10 del D. Lgs,n.50/2016;

- l'inesistenza delle cause di esclusione indicate nell'art.g0 del D,Lgs.50/2016;
- che non sussistono a proprio carico ed a carico dell'impresa rappresentata procedimenti in corso per l,applicazione
delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge L423/Lg56 o di alcuna delle cause ostative previste
2

dall'art.10 della Legge 575/1965 come succ, integrata e modificata;

dell'impresa non C stata irrogata la sanzione amministrativa dell'interdizione all'esercizio
dell'attiviti o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all?rt.g comma 2 lett.a) e c) del

-che nei confronti
D.19s.23112001;

- che la impresa non si d avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla

Le99e 383/2001 ovvero che si d awalsa
dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si d concluso;

-

che l' impresa rappresentata non d assoggettabile agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in quanto l'organico della
stessa non supera i 15 dipendenti ovvero che la impresa rappresentata non d assoggettabile agli obblighi di cui atla
Legge 68/1999 in quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti, la stessa non ha effettuato
nuove assunzioni successivamente al 7A/7/2000 owero che la impresa rappresentata d soggetta agli obblighi di cui
alla Legge 68/1999 in quanto l'organico della stessa supera i 35 dipendenti e che ha ottemperato alle disposizioni
della predetta normativa ovvero che la impresa rappresentata d soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 in
quanto pur avendo un organico compreso tra 15 e 35 dipendenti sono state effettuate nuove assunzioni al
18/1/2000 e che ha ottemperato alle disposizioni della predetta normativa;

-

di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste;

-

che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in materia di lotta
alla delinquenza di tipo mafioso;

-

che mantiene la validiG dellbfferta per almeno 5 mesi

di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, che idati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichia.azione viene resa;

- di non trovarsi in situazioni

di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non

si d accordato e non si accordere con altri partecipanti alla selezione;

-che non sub-appalteri lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione
associata

-

ed d consapevole che, in caso contrario, tali sub-appalti non saranno autorizzati;

-

in forma singola o

- che la propria offerta d improntata a serieti, integritB, indipendenza e segretezza,
- di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e correttezza;
- che non si d accordato e non si accorderi con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun

modo la

concorrenza;

-

che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolariti o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante ltsecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto;

- di obbligarsi

espressamente a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l,assunzione di

personale

o

lhffidamento

cantiere, ecc,),

di sub-appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28/|2/2OOO no 445 la dichiarazione a sottoscritta, unitamente a a copia
documento di identiti del sottoscrittore debitamente datata e firmata a corredo del presente modello.

Il Dichiarante

in

det

●う

