
 

 

 

PROGETTO EUROPEO ERASMUS+ KA219 
PARTENARIATI STRATEGICI TRA SCUOLE- “ SII GREEN, SII INTELLIGENTE E COSTRUISCI IL TUO FUTURO”  

CODICE ATTIVITÀ:  2017-1-IT02-KA219-036726_1 
 

Spett. agenzie : 
GRIMALDI GROUP (NA)  touroperator@grimaldi.napoli.it 

 
AGENZIA VIAGGI VOMERO TRAVEL (NA) info@vomerotravel.it 

 
SCOOP TRAVEL SERVICE SRL (NA) info@pec.scooptravel.it 

 
ROSSO POMPEIANO-Pompei rossopompeiano@libero.it 

  
NUVOLA VIAGGI Nola infonuvolaviaggi@pec.it 

 

 

Oggetto: Bando di gara per l’individuazione di una agenzia di viaggio a cui affidare 
L’acquisto pacchetto completo per i viaggi previsti  per la  prima mobilità dall’Italia 
verso la Romania nell’ambito dei progetto Erasmus Plus KA219-partenariati 
strategici tra scuole dal titolo “Be green be smart and build up your future”  

codice attività 2017-1-IT02-KA219-036726_1 
 
C.I.G:Z8F23C9367 

 

 CUP :F15C17000010006    
 

 

  
Destinazione :: Lugoj (Romania)  
  
 
PERIODO: dal 15/09/1018 al 30/09/2018  
PARTECIPANTI: nr. 2 docenti e 15 studenti  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il D.I. n. 44/2001; 

 VISTO il D.Lgs. 50/2016, sue modifiche in vigore dal 01/01/2018 

 VISTO il Progetto Erasmus+ in oggetto. 

 VISTO il Collegio dei Docenti avente ad oggetto l’ adesione ai progetti Erasmus + di 
cui all’oggetto. 

 VISTO il Consiglio d’Istituto  che prende atto dell’adesione ai progetti “ERASMUS+”; 

 CONSIDERATO che la spesa prevista per la realizzazione dell’iniziativa è inferiore 
alla soglia comunitaria” prevista dal codice dei contratti citato;  
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 CONSIDERATA la necessità di espletare una gara per affidare ad un’Agenzia 
Viaggi il servizio di trasporto e servizio di pernottamento e  pensione completa o in 
alternativa  pernottamento e prima colazione con  pranzo e cena presso altre 
strutture di ristorazione: (per docenti ed alunni) dalla scuola all’aeroporto e 
l’emissione di biglietti aerei per la località  indicata  in premessa, per la 
realizzazione dei progetti ERASMUS+ “Sii green siis intelligente e costruisci il tuo 
futuro”  CODICE ATTIVITÀ2017-1-IT02-KA219-036726_1. 

 CONSIDERATA la necessità di fissare in minimo 10 giorni a decorrere dalla data 
odierna di pubblicazione del bando i tempi per la ricezione delle offerte (entro le ore 
12.00 del       09/06/2018); 

 
 

I N D I C E 
una procedura di gara per l’affidamento, mediante procedura negoziata previa 
consultazione di  operatori economici, del viaggio in premessa previsto dal progetto 
ERASMUS + “Be green be smart and build up your future”  CODICE ATTIVITÀ2017-1-
IT02-KA219-036726_1.relativamente ai servizi di: 

 emissione  17 biglietti aerei AR  Napoli –Lugoj (Romania) 

 trasporto all’arrivo dall’aeroporto al luogo di destinazione e viceversa, al rientro, 
dalla struttura alberghiera all’aeroporto. 

 pernottamento e pensione completa 

 almeno 3 visite guidate in luoghi di interesse della regione 
durata  della mobilità 15 giorni  preferibilmente dal 15/09 al 30/10  
 
Art. 1 - Tipologia della gara  
L’acquisizione dei servizi sarà fatta mediante procedura negoziata, previa consultazione di  
operatori turistici, secondo le modalità previste dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016.  
La scelta dell’agenzia aggiudicataria avverrà al prezzo più basso considerato   
   
Art. 2 - Servizi richiesti  

 Viaggio aereo andata e ritorno delle destinazioni sopra descritte per 17 persone ( 4 
adulti e 13 minorenni ….) 

  pernottamento e pensione completa per 2 docenti e 15 alunni . L’AGENZIA DEVE 
INDICARE se il servizio di ristorazione viene svolto nella stessa o in altra struttura 
ricettiva che comunque dovrà essere nelle immediate vicinanze dell’albergo .  

 La LOCALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA deve essere non 
lontana  dal Liceul thenologic Aurel Vlaicu Str. Cernei nr. 42 -(305500) Lugoj-
Romania 

  Il NUMERO DI STELLE della stessa, deve esser non inferiore a 3 .  

  NUMERO DI POSTI LETTO : max 3 posti letto per ogni stanza destinata agli 
ALUNNI  , singola per i docenti .(n.7 alunne e  8 alunni , 2 docenti) 

 SISTEMAZIONE DI TUTTI GLI STUDENTI E DOCENTI IN UN'UNICA 
STRUTTURA ALBERGHIERA. Le stanze assegnate ai docenti accompagnatori 
devono essere ubicate sullo stesso piano di quelle individuate per gli alunni. Tutte 
le stanze devono avere servizi privati.  Le agenzie, che non garantiscono e/o non 
indicano nella gara tali richieste saranno escluse dalla stessa . 

 ASSICURAZIONI- polizza di assicurazione secondo la normativa vigente Per i 
viaggi all’estero e necessaria copertura assicurativa per eventuali danni a terzi 
causati da alunni e accompagnatori, perdita del bagaglio per gli spostamenti in 
aereo e altresì la possibilità di annullare il viaggio (senza franchigia) in caso 
d’impossibilità dovuta a malattia o eventi straordinari  opportunamente documentati. 



 
Art. 3 - Condizioni generali  
L’offerta dovrà prevedere il soddisfacimento delle le richieste come descritte all’art.2.  
 
Art. 4 – Condizioni per l’ammissione alla gara  
Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i requisiti, previsti dal D.Lgs. 50/2016: 
1) di ordine generale di idoneità professionale (iscrizione CCIAA in cui sia esplicitato 
chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento dell’attività di Agenzia /Tour 
Operator);  
2) di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali).  
Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle offerte  
Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e presentare nel rispetto di quanto 
indicato nel presente invito, è fissato alle ore 12.00 del 09/06/2018.con le seguenti modalità:  
File contenente:  
1) Preventivo di spesa  
2) Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ai sensi del DPR n. 445/2000 artt. 46 e 47) firmata 

dal legale rappresentante in cui la Ditta dichiari:  
a) che non si trovi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 

50/2016 e s.m.i.,  
b)  che è in regola con la normativa INPS e INAIL sulla base della normativa di 

riferimento;  
c) che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla 

determinazione del prezzo e ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;  
d)  che mantiene la validità dell’offerta per i periodi previsti per la durata del viaggio e 

almeno per un mese successivo;  
e) di essere in grado di anticipare, ove necessario, le somme richieste per la 

prenotazione di tutti i servizi compresi nell’offerta (viaggio e alloggio);  
f) di essere iscritto alla CCIAA e di essere in possesso delle licenze per lo svolgimento 

di attività di Agenzia/Tour Operator, impegnandosi ad esibire visura camerale in caso 
di aggiudicazione.  

3) Capacità tecnica: Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta 
concernente il fatturato globale dell’Agenzia/Tour Operator e importo relativo a forniture del 

medesimo oggetto realizzate con istituzioni scolastiche negli ultimi tre esercizi finanziari.  
4) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, consapevole delle sanzioni 
amministrative e pecuniarie previste dalla Legge 136/2010, di assumere ai sensi dell’art. 3 
Legge 136/2010, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in 
particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante tempestivamente, e comunque entro 
sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, previsti 
dall’art. 3, comma 1, della legge suddetta, nonché le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi.  
Non saranno accettate offerte pervenute oltre tale data.  
L’inoltro dell’offerta avviene tramite mail. PEC-posta certificata 

(nais10100t@pec.istruzione.it). Non sono ammesse offerte condizionate e/o espresse in 

modo indeterminato e/o diverse da quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara.  
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti 
richiesti o non recanti la firma del legale rappresentante della Ditta. 

 
Art. 5 Criteri di aggiudicazione  
La procedura adottata è quella negoziata previa consultazione di  operatori economici e il 
criterio di aggiudicazione è al prezzo più basso considerato la pre-opzione degli hotel e 
l’indicazione dei voli da utilizzare.  



Si procederà all’aggiudicazione del viaggio anche a fronte dell’acquisizione di una sola offerta 
purché valida e giudicata congrua, rispetto agli almeno 5 fornitori a cui l’Istituto ha inviato il 
bando.  
I prezzi indicati nell’offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto delle erronee 
previsioni da parte dell’Agenzia.  
Art. 6 - Modalità di pagamento  
La Scuola si impegna a procedere entro 30 giorni lavorativi alla liquidazione delle somme 
dovute a conclusione del viaggio, a ricevimento di regolare fattura elettronica. Codice Univoco 
UFN 850.  
Art. 7- Responsabile del procedimento.  
Il Responsabile del procedimento è il D.S. Prof. Francesco Conte  
Art. 8 - Informativa ai sensi D.Lgs. 196/03  
La Scuola informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara d’appalto e 
per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dalla stessa in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e 
la gestione del contratto.  
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del 
D.Lgs. 196/2003.  
Art. 9 - Pubblicizzazione  
Il presente bando viene pubblicato sul  sito web  www.einaudi-giordano.gov.it  
 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Francesco Conte  
documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 
connessa. 
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