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Prot. n. 349
Policoro, 17 gennaio 2019

AVVISO PUBBLICO – BANDO DI SELEZIONE
Oggetto: - Selezione

Agenzia viaggi relativo all’AVVISO PUBBLICO:

“Percorsi formativi per azioni laboratoriali e formazione linguistica e percorsi di
alternanza scuola-lavoro-stage- in mobilità internazionale per gli studenti delle classi
III e IV degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Regione
Basilicata” (D.G.R. n. 1362 del 20/12/2018)
CIG: ZED26BC0A9
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la deliberazione di cui alla DGR n.1362 del 20/12/2018 per l'anno scolastico 2018/19;
VISTO l’art. 14 c. 3 del D.P.R. n. 275/1999;
VISTO il Decreto 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;
VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 165/2001;
VISTO il D.lgs.n. 50 del 18/04/2016 “ Nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni ”

Codice Appalti.
CONSIDERATO che l’Istituto intende partecipare alla realizzazione dei percorsi formativi di cui
all’oggetto (Linea di intervento A) per n. 14 studenti e n. 2 docenti accompagnatori;
CONSIDERATO che nel suddetto avviso viene chiesto alle istituzioni scolastiche che si candidano
al progetto, a pena di esclusione, di individuare un’Agenzia di Viaggi con una specifica procedura
di evidenza pubblica;
RITENUTO necessario procedere all’emanazione di un bando di gara per l’individuazione di
un’Agenzia Viaggi quale requisito per la partecipazione all’Avviso pubblico;

EMANA IL PRESENTE BANDO

Per la selezione di un’Agenzia di Viaggi che svolga servizio di mobilità di 14 studenti e 2
docenti accompagnatori di questo Istituto nel Regno Unito (Wolverhampton) per un periodo di
residenza e studio della lingua inglese della durata di due settimane.
Art.1 Oggetto della fornitura
Viaggio di andata e ritorno dalla località in cui risiede la scuola alla destinazione in cui avrà luogo il
percorso formativo (Wolverhampton, Regno Unito)) per periodo di residenza e studio della lingua
inglese presso strutture qualificate.
Luogo di soggiorno: Wolverhampton
Periodo indicativo: 28 aprile 2019 - 9 giugno 2019
Durata: due settimane
Numero studenti: 14
Numero docenti accompagnatori: 2
Art.2 Servizi richiesti all’Agenzia
1. Volo a/r per la destinazione prescelta, comprensivo di assicurazione e tasse aeroportuali, per
14 alunni e 2 docenti accompagnatori;
2. Trasferimento scuola-aeroporto di partenza/arrivo con pullman privato (da e per Policoro);
3. Bagaglio da stiva (min.20 kg) più bagaglio a mano;
4. Assicurazione bagagli;
5. Assicurazione e assistenza medica in viaggio.
Art.3 Requisiti di ammissibilità
Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale (capacità giuridica di ordine morale e professionale);
2. Requisiti di idoneità professionale, (iscrizione alla C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato
chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di Agenzia /Tour
Operator);
3. Requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali dichiarazione
concernente il fatturato globale, dell'Agenzia/Tour Operator e l'importo relativo a forniture
di medesimo oggetto, realizzate presso Istituzioni Scolastiche negli ultimi tre esercizi
finanziari) di cui agli artt.80 e 83 comma1 lett.a,b, c del D.L.vo n.50/2016
Il possesso dei requisiti di cui sopra dovranno essere comunicati con la Dichiarazione cumulativa
allegata debitamente timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di partecipazione alla procedura di evidenza
pubblica.

Art. Modalità di partecipazione
Vista l’urgenza, determinata dalla data di scadenza dell’Avviso pubblico (02/02/2019), l’offerta
dovrà pervenire redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le ore 14:00
del 23 gennaio 2019 alla segreteria dell’Istituto in busta chiusa, a mezzo posta o mediante
consegna a mano, al seguente indirizzo: I.I.S. “Pitagora” – Via Puglia, 24 – 75025 Policoro (MT).
Le domande potranno essere inviate anche tramite PEC all’indirizzo: –
mtis01800q@pec.istruzione.it
Non saranno considerate valide le domande inviate via mail ordinaria o via fax.
Sulla busta, chiusa e sigillata con firma del legale rappresentante, deve essere indicata la seguente
dicitura: CANDIDATURA PER SELEZIONE AGENZIA VIAGGI“Percorsi formativi per azioni
laboratoriali e formazione linguistica e percorsi di alternanza scuola-lavoro-stage- in mobilità
internazionale per gli studenti delle classi III e IV degli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado della Regione Basilicata” (D.G.R. n.1362 del 20/12/2018)
La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da:


Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata
dal legale rappresentante.



Capacità Tecnica: Dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante della Ditta
concernente il fatturato globale dell'Agenzia/Tour operator e l'importo relativo a forniture
di medesimo oggetto, realizzate presso Istituzioni Scolastiche negli ultimi tre esercizi
finanziari.
L'agenzia dovrà inviare, unitamente alla documentazione di cui sopra, copia del
presente invito regolarmente sottoscritto per lettura e accettazione di quanto previsto
nella lettera di invito.



OFFERTA TECNICA: scheda dettagliata dei trasferimenti e degli altri servizi richiesti
all'agenzia nei limiti di costo previsti dal DGR N. 1362 DEL 20/12/2018



"Offerta -Economica" Qualora vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre,
sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Istituto Appaltante.
L'offerta economica dovrà prevedere obbligatoriamente, pena esclusione dalla gara,
tutti i servizi richiesti nel “programma viaggio e servizi obbligatori richiesti”.



Assicurazione formale che in caso di disagi causati da imprevisti riguardanti la compagnia
aerea o l'aeroporto o di overbooking, il proponente l'offerta per il bando di gara in oggetto
garantirà adeguata sistemazione in albergo e/o in adeguata struttura ricettiva da minimo tre
stelle per i partecipanti e conseguente riallocazione su volo successivo o diverso;



Company profile;



Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

La Scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 6 Procedura di valutazione

La valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata da un'apposita Commissione presieduta dal
Dirigente Scolastico
L'affidamento del servizio avverrà mediante "affidamento diretto" ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, lettera a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, si ritiene assolto l’onere motivazionale della
scelta del contraente mediante la comparazione di almeno due offerte, ferma restando la facoltà
dell’Istituzione scolastica di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola istanza ritenuta
adeguata in termini qualitativi e di congruità economica. L’affidamento definitivo avverrà solo ed
esclusivamente nel caso di approvazione del progetto e consequenziale autorizzazione alla spesa.
Art. 7 Criteri di aggiudicazione

L’aggiudicazione del servizio, avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs n. 50 del 2016, mediante l’assegnazione di un punteggio
massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati:

Offerta economica: max 25 punti calcolati come segue:
Punteggio = prezzo minimo* x 25/prezzo offerto**
* Prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute
** Prezzo indicato dal singolo concorrente a cui si attribuisce il punteggio
La base d’asta è costituita dai massimali indicati dalla D.G.R. n. 1362 del 20.12.2018 della Regione
Basilicata.

Offerta Tecnica: max 75 punti attribuiti come segue da tabella

REQUISITO/SERVIZIO OFFERTO

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

TRASPORTO
Volo Andata e Ritorno

PUNTI MAX 15
Aereo
□ Di linea – punti 8
□ Low cost – punti 2
□ Voli in partenza/arrivo da aeroporto vicino al luogo di
soggiorno e di provenienza – punti 7
□ Voli in partenza/arrivo da aeroporto molto distante (oltre
400 km al luogo di provenienza 2

Transfer con autobus GT da Policoro
sede dell’Istituto Scolastico per/da
aeroporto;

PUNTI MAX 8
Autobus
□ Gran turismo immatricolato negli ultimi 5 anni – punti 8
□ Gran turismo immatricolato da più di 5 anni – punti 2

Caratteristiche Bagagli a mano e da
stiva

PUNTI MAX 5 (in base a dimensioni e kg massimi)

Caratteristiche assicurazione bagagli

PUNTI MAX 5

Caratteristiche assicurazione medica

PUNTI MAX 5

Caratteristiche assistenza medica

PUNTI MAX 5

Precedenti e documentate esperienze PUNTI MAX 10
in viaggi per mobilità europea di
gruppi scolastici
Possibilità di sostituzione viaggiatori PUNTI MAX 10
non partecipanti per cause di forza
maggiore
Sistemazione in caso di imprevisti
PUNTI MAX 12
riguardanti la compagnia aerea o
l'aeroporto o di overbooking e
ricollocazione su volo successivo
Qualora ricorra il caso dell’attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte si
procederà al sorteggio.

Art. 8 - Graduatoria di merito
La graduatoria di merito sarà stilata secondo l’ordine del punteggio complessivo e sarà pubblicata
all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica e sul sito web della scuola .Tale pubblicazione ha valore
di notifica agli interessati.
Art. 8 Stipula del contratto
Il Dirigente Scolastico di questo Istituto, in qualità di rappresentante legale, stipulerà regolare
contratto con l’agenzia di viaggi che risulterà aggiudicataria della gara, nel contratto saranno
definiti i rispettivi obblighi e impegni tra Agenzia e Istituzione scolastica.

L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere alla stipula del contratto in caso di mancata
attivazione dei percorsi previsti.
Art. 9 – Erogazione del compenso
Il compenso sarà corrisposto solo a seguito dell’effettiva erogazione dei finanziamenti, a questa
Istituzione scolastica, da parte della Regione Basilicata, previa emissione di fattura elettronica, ed
esclusivamente in relazione al numero di alunni e docenti partecipanti alla mobilità.
Art. 10 Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia all’incarico da parte dell’avente diritto, si procederà alla surroga attingendo, per
scorrimento, alla graduatoria di merito.
Art. 11 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13
del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti
presso gli uffici amministrativi dell'Istituto per le finalità di gestione della selezione, ove potranno
essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il
candidato dovrà autorizzare la Scuola al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento è
l’Istituto Scolastico
Art. 12 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Angelo Castronuovo.
Art. 13 Pubblicità
Al presente bando è data diffusione mediante:
• pubblicazione all’albo dell'Istituzione Scolastica;
• pubblicazione al sito web dell’Istituzione Scolastica . www.ipsiapitagora.org
• Trasmissione all’Ufficio regionale sistema scolastico e universitario e all’Ufficio Autorità di
Gestione FSE 2007 /2013 e 2014/2020 per la pubblicazione sul sito regionale del PO FSE Basilicata
2014/2020 (www.europa.basilicata.it/fse).
Per quanto non previsto dal presente Bando si rimanda alla normativa vigente sul territorio
nazionale.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Castronuovo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

