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CAPITOLATO D’APPALTO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A STRASBURGO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LEONARDO DA VINCI 
CIG.: 6174622344 

 

ART.1 – Oggetto 

Il presente capitolato d’appalto ha per oggetto il viaggio di istruzione a Strasburgo che verrà 
effettuato dalle classi terze della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci. 

 

ART.2 – Periodo e descrizione del viaggio 

PERIODO:     dal 12 al 14 Maggio 2015; 

DURATA:    3 giorni, 2 notti; 
MEZZO DI TRASPORTO:  pullman; 
ALLOGGIO:    Hotel – 3 o 4 stelle e in posizione tale da permettere un’uscita serale  
      a piedi; 
PARTECIPANTI:   n. 92 studenti e 10 adulti accompagnatori. 
 

ART.3 – Attività previste 

- Visita alle cascate di Schaffausen; 
- Visita con guida alla città di Strasburgo e giro in battello; 
- Visita con guida ad un tratto della linea Maginot; 

 
ART.4 - Termine e modalità di presentazione dell’offerta 
Per partecipare, l’impresa dovrà far pervenire all’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, v.le 
Monte S.Michele, 12 – 42121 Reggio Emilia, entro le ore 12.00 del 30 Marzo 2015, un plico 
esterno, contenente l’offerta e l’accettazione del capitolato proposto, sigillato e controfirmato sui 
lembi di chiusura, riportante il nominativo dell’impresa concorrente. Il plico dovrà essere 
recapitato, direttamente o a mezzo posta tramite raccomandata, a rischio del concorrente.  
Dovrà inoltre sul plico chiaramente apporsi la seguente dicitura: “Offerta per viaggio di istruzione 

a Strasburgo scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci”. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del committente ove, per qualsiasi 
motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

 

Il plico dovrà contenere due buste: 

nella busta n.1 dovranno esserci i seguenti documenti: 

a) la domanda di partecipazione alla procedura contenente l’offerta tecnica, con sottoscrizione 
dell’offerente nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 N.445 ed allegando 
fotocopia di un documento di identità; 

b) dichiarazione sostitutiva cumulativa (ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47) firmata dal 
legale rappresentante in cui la Ditta dichiari: 



- che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art.38 del D. Lgsl. 
163/2006 e s.m.i.; 

- di mantenere la validità dell’offerta per almeno 3 mesi. 
c) copia del certificato DURC in corso di validità; 
d) dichiarazione sottoscritta del Conto Corrente dedicato ai sensi dell’art.3, comma 7, della 

Legge 136 del 13/08/10 e s.m.; 
e) di assumere, ai sensi dell’art.3 della Legge 13/08/10 n.136, gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla medesima legge. 
Resta inteso che nessun riferimento economico deve essere contenuto nell’offerta tecnica, 
pena l’esclusione dalla gara. 

 

Nella busta n.2 dovrà esserci l’offerta economica. 

 

ART. 5 - Procedura di gara 

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore 10.00 del giorno 31 Marzo 2015, presso 
la sede dell’Istituzione Scolastica, in viale Monte S. Michele, 12 –42121 Reggio Emilia, alla 
presenza del legale rappresentante, ovvero di persona munita di specifica delega nonché di copia del 
documento di identità del delegante e del delegato, di ciascun partecipante che vorrà essere 
presente. 

Nell’ipotesi di parità delle offerte, si procederà mediante sorteggio. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta ritenuta ammissibile. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 
del servizio oggetto di gara, qualora ritenesse, a proprio insindacabile giudizio e/o per ragioni di 
pubblico interesse, non soddisfacenti le offerte pervenute. 

 

Criteri di scelta del miglior offerente 

Il miglior offerente sarà individuato applicando i seguenti criteri: 

- QUALITA’ DELL’OFFERTA -massimo 65 punti: 
 
a) ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO, con particolare riferimento alle visite guidate: max 40 
punti; 
b) ALBERGO – Categoria, tipologia camere, ubicazione: max 25 punti; 
 
 

PREZZO PIU’ VANTAGGIOSO – massimo 35 punti così determinati: 

P =  punteggio attribuito 

Cmax = prezzo massimo indicato nelle offerte ammesse 

Cmin = prezzo minimo indicato nelle offerte ammesse 

Coff = prezo offerto dal concorrente esaminato 

P =  C max – C off 

       ____________ x 35 

      

       C max – C min 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.26 del D.Lgsl n.81/2008 costi per la sicurezza da interferenza sono 
pari a 0. 



 

 

 

 

ART. 6 - Affidamento del servizio 

Dopo l’individuazione del miglior offerente ed al fine dell’affidamento ad esso del servizio, questa 
istituzione scolastica inviterà il soggetto individuato a produrre la documentazione, le dichiarazioni 
e gli atti necessari alla stipulazione del contratto.  
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente 
procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dell’attività 
istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs n.196/2003. 
 

       

ART.7– Riservatezza e trattamento dei dati degli utenti 
L’aggiudicatario è responsabile nei confronti dell’Istituto Comprensivo L. da Vinci del trattamento 
e dell’uso dei dati personali, anche sensibili, di cui dovesse venire a conoscenza, direttamente o 
indirettamente, nell’ambito dello svolgimento del servizio. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Domenica Tassoni 

 

          


