
A.. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SASSANO

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di IO
VIA ROMA - 84038 SASSANO (SA)
Tel. 0975n8248- fax. 0975/518804

C.F.: 83003790652 - C.M.: SAIC881004 - AUTONOMIA 187 distr.61
e-mai! saic881004@istruzione.it;saic881004@pec.istruzione.it;

Prot. n. 2905/2018 Sassano, 15/1212018

All'Albo di Istituto

Alla ditta:
OMISSIS

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett.b) del D.Igs 50/2016, senza previa
pubblicazione di un Bando di gara per l'individuazione degli Operatori economici aggiudicatari di
fornitura di servizi per VIAGGI D'ISTRUZIONE di 1 Giorno Scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di l° Grado a.s. 2018/2019
CIG: ZAA2655ECA

Invito a procedura negoziata

Questa Istituzione Scolastica, nell'ambito delle attività programmate dai consigli di
classe e contenute nel PTOF,intende organizzare il seguente programma di viaggi d'istruzione
di n. 1 giorno per l'anno scolastico in corso.

l. PROGRAMMA VIAGGI DI ISTRUZIONE OGGETTO DELL' APPALTO

SCUOLA INFANZIA
Plessi scolastici DESCRIZIONE Mezzo di trasporto e numero alunni Data

ITINERARIO
VISITE GUIDATE

Sassano CAP IO e 20 PRESEPI - PADULA - N. 60 posti compreso accompagnatori
Sez. Gennaio 2019

Silla Caiazzano Monte Dipark - Centro Ludico - N. 100posti compreso Maggio 2018
S. Giacomo Didattico accompagnatori

SALERNO

SCUOLA PRIMARIA
Plessi scolastici DESCRIZIONE Mezzo di trasporto e numero alunni Data

ITINERARIO
VISITE GUIDATE

Monte San Giacomo NAPOLI - Alunni n. 46
Classi Tutte Teatro S. Carlo + Edenlandia - Accompagnatori n. 6 Marzo/Aprile

2019
Sassano CAP - Alunni n. 77
Classi 1-2 Le Parisienne - Accompagnatori n. 7 Aprile 2019

Silla Montecorvino Pugliano
Classi 1-2

Sassano CAP Padula - Fonti - Alunni n. 60
Classi 3-4-5 Agriturismo - Accompagnatori n. 5 Aprile 2019

Silla NAPOLI - Alunni n. 50
Classi 3-4-5 Città della Scienza + - Accompagnatori n. 5 Aprile 2019

Museo Pietrarsa
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A.. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SASSANO

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di l°
VIA ROMA - 84038 SASSANO (SA)
Tel. 0975n8248- fax. 0975/518804

C.F.: 83003790652 - C.M.: SAIC881004 - AUTONOMIA 187 distr.61
e-mai! saic881004@istruzione.it;saic881004@pec.istruzione.it;

SECONDARIA DI lO GRADO - PLESSI SASSANO E MONTE SAN GIACOMO
DESCRIZIONE ITINERARIO CLASSI Mezzo di trasporto e DATA

VISITE GUIDATE numero alunni

NAPOLI - Teatro San Carlo Terze - Alunni n. 50 03 Aprile 2019
- Accompagnatori n. 4
-

ROCCAGLORIOSA Prime - Alunni n. 41 19Aprile 2019
- Accompagnatori n. 4

LAGOPESOLE, MONTICCHIO, MELFI Prime e - Alunni n. 70 Aprile 2019
Seconde - Accompagnatori n. 5

SALERNO - Teatro Inglese Seconde - Alunni n. 50 26 Gennaio 2019
- Accompagnatori n. 4

SALA CONSILINA Terze - Alunnin.50 23 Gennaio
Teatro-Italiano - Accompagnatori n. 4 2019

USCITE DIDATTICHE VARIE - GIORNALIERE
DESCRIZIONE ITINERARIO CLASSI Mezzo di trasporto e DATA

VISITE GUIDATE numero alunni

USCITA DI UN GIORNO Tutte - l pulmino da 9 posti DaGennaio a
Località da definire all'occorrenza fino a una Maggio 2019
distanza di 180Km
USCITA DI UN GIORNO Tutte - l pulmino da 25 posti Da Gennaio a
Località da definire all'occorrenza Maggio 2019

USCITA DI UN GIORNO Tutte - l pulmino da 35 posti DaGennaio a
Località da definire all'occorrenza Maggio 2019

USCITA DI UN GIORNO Tutte - l pullman da 54 posti Da Gennaio a
Località da definire all'occorrenza Maggio 2019

N.B. Per ciascuna meta è gradita l'indicazione del costo di n.l pulmino da 20/30 posti che potrebbe
essere richiesto, con conferma alla Ditta almeno 15 gg prima del viaggio, in caso di variazione del
numero dei partecipanti.
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A., ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SASSANO

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di IO
VIAROMA - 84038 SASSANO (SA)
Tel. 0975n8248- fax. 0975/518804

C.F.: 83003790652 - C.M.: SAIC881004 - AUTONOMIA 187distr.61
e-mail saic881004@istruzione.if;saic881004@pec.istruzione.it;

2. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata ai sensi art. 36, comma 2 del D. Lgs 50/2016. La procedura di gara avverrà
mediante invito ad almeno 5 operatori, selezionati ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, questa istituzione si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in
presenza di una sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell'art. 95, comma 12,
del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
L'aggiudicazione della gara avverrà con ilcriterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. La scuola non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti,
per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o
annullamento della presente procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione non potranno
vantare nei confronti del istituto alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi
compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla
presente procedura.
I viaggi di istruzione saranno aggiudicati singolarmente con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa per quel determinato viaggio.
L'offerta sarà vincolante per l'impresa fino a 30 giorni antecedenti il viaggio di istruzione, la stessa
non può recedere dall'obbligo di fornire il servizio in oggetto.
Le date, salvo quelle già indicate nel presente bando in quanto legate ad attività già programmate,
saranno comunicate alla ditta aggiudicataria almeno 40gg prima dell'effettuazione del viaggio.

3. TERMINE DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELL'OFFERTA

Alla gara saranno ammesse le offerte pervenute per posta , a mezzo raccomandata, o consegnate
direttamente a questo Istituto, entro le ore 12,00 del 07/0112019 (non farà fede il timbro postale), al
seguente indirizzo:

AI Dirigente Scolastico
ISTITUTOCOMPRENSIVO SASSANO

VIA ROMA
84038 SASSANO SA

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato, intendendosi
questo Istituto, esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.

L'offerta dovrà pervenire, in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura
esterna "Contiene preventivo per viaggi d'istruzione di un giorno anno scolastico 2017/2018".

La stessa dovrà contenere a sua volta:

n. 1"BUSTA" chiusa con dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRA TIV A" contenete:

A) DICHIARAZIONE debitamente sottoscritta:
1. aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle

incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva;
2. di essere in possesso dell' autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali

delle agenzie di viaggio e turismo, indicando gli estremi della licenza di categoria A
illimitata o B ( art. 9.3 C.M. 291/92 secondo la legge regionale in ordine all'iscrizione
nell'apposito registro elenco del titolare e del direttore tecnico secondo l'art. 9.7(ABC) e
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a ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SASSANO

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di l°
VIA ROMA - 84038 SASSANO (SA)
Te/. 0975n8248- fax. 0975/518804

CF: 83003790652 - C.M.: SAIC881004 - AUTONOMIA 187 distr.61
e-mai! saic881004@istruzione.it;saic881004@pec.istruzione.it;

L'Istituzione scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/03, i dati personali
forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti
dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di fornitura o comunque
connesso alla gestione dello stesso, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di
sicurezza e riservatezza. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà di accedervi.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore S.G.A. Lopardo Rosa.

Allegatol: Modello di domanda con dichiarazione.

Allegato2: Offerta Economica
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A.. ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SASSANO

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di l°
VIA ROMA - 84038 SASSANO (SA)
Tel. 0975n8248- fax. 0975/518804

C.F.: 83003790652 - C.M.: SAIC881004 - AUTONOMIA 187 distr.61
e-mai! saic881004@istruzione.it;saic881004@pec.istruzione.it;

Allegato 1

AlDirigente Scolastico
ISTITUTO COMPRENSIVO SASSANO

VIA ROMA
84038 SASSANO SA

Domanda di Partecipazione con Dichiarazione
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett.b) del D.Igs 50/2016, senza previa
pubblicazione di un Bando di gara per l'individuazione degli Operatori economici aggiudicatari di
fornitura di servizi per VIAGGI D'ISTRUZIONE di 1 Giorno Scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di l° Grado a.s. 2018/2019
CIG: ZAA2655ECA

Iljla sottoscrittoja .
natoja a il in
qualità di .
dell'impresa con
sede in con codice
fiscale n con partita IVA n.

PEe .

In riscontro alla lettera di inviato del prot.n. relativa alla gara,
mediante procedura negoziata, per l'affidamento del servizio in oggetto, con la presente
trasmette la propria domanda di partecipazione.

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n.
445 j2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle
incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva;

2. di essere in possesso dell' autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali
delle agenzie di viaggio e turismo, indicando gli estremi della licenza di categoria A
illimitata o B ( art. 9.3 C.M. 291/92 secondo la legge regionale in ordine all'iscrizione
nell'apposito registro elenco del titolare e del direttore tecnico secondo l'art. 9.7(ABC) e
9.10 (ABC) della stessa C.M. Tale autorizzazione dovrà essere esibita in originale o copia
autentica all'atto della sottoscrizione del contratto.

3. di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SASSANO

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIAdi l°
VIA ROMA - 84038 SASSANO (SA)
Te/. 0975fi8248- fax. 0975/518804

C.F.: 83003790652 - C.M.: SAIC881004 - AUTONOMIA 187 distr.61
e-mail saic881004@istruzione.it;saic881004@pec.istruzione.it;

25. Di essere a conoscenza che si procederà all'aggiudicazione per singoli viaggi di istruzione
alla ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

26. di accettare espressamente la clausola che l'offerta economica è vincolante fino a 30 giorni
antecedenti il viaggio di istruzione, e pertanto il sottoscritto non può recedere dall'obbligo di
fornire il servizio in oggetto;

27. di accettare espressamente la condizione che le date, salvo quelle già indicate nel presente
bando in quanto legate ad attività già programmate, saranno comunicate alla ditta
aggiudicataria almeno 40gg prima dell' effettuazione del viaggio.

Allega documento di identità

Luogo e Data _

Firma
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SASSANO

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di l°
VIA ROMA - 84038 SASSANO (SA)
Tel. 0975n8248- fax. 0975/518804

C.F.: 83003790652 - C.M.: SAIC881004 - AUTONOMIA 187 distr.61
e- men saic881004@istruzione.it; saic881004@pec.istruzione.it;

Allegato 2
AlDirigente Scolastico

ISTITUTOCOMPRENSIVOSASSANO
VIAROMA

84038SASSANOSA

Offerta Economica

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett.b) del D.lgs 50/2016, senza previa
pubblicazione di un Bando di gara per l'individuazione degli Operatori economici aggiudicatari di
fornitura di servizi per VIAGGI D'ISTRUZIONE di 1 Giorno Scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di lO Grado a.s. 2018/2019
CIG: ZAA2655ECA

Il/la sottoscrittoja .
natoja a il in
qualità di .
dell'impresa con
sede in con codice
fiscale n con partita IVAn.

PEe .
In riscontro alla lettera di inviato del prot.n. relativo alla gara,
mediante procedura negoziata, per l'affidamento del servizio in oggetto, con la presente

OFFRE

SCUOLA INFANZIA

COSTOEVENTUALEPULMINO
DESCRIZIONE OFFERTA IN AGGIUNTA EURO

Plessi ITINERARIO Mezzo di ECONOMICA (IVA COMPRESA)
scolastici VISITE trasporto e Data EUROnumero alunniGUIDATE (IVA COMPRESA) Fino alO Fino a 20/30

posti posti
Sassano PRESEPI - N.60 posti

CAP IOe 2° PADULA compreso Gennaio
Sez. accompagnatori 2019

Silla Dipark - Centro N.100 posti Maggio
Caiazzano Ludico Didattico compreso 2018
Monte S. SALERNO accompagnatori
Giacomo

lO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SASSANO

DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di l°
VIA ROMA - 84038 SASSANO (SA)
Tel. 0975fl8248- fax. 0975/518804

C.F.: 83003790652 - C.M.: SAIC881004 - AUTONOMIA 187distr.61
e-mai! saic881004@istruzione.it;saic881004@pec.istruzione.it;

SCUOLA PRIMARIA
COSTO EVENTUALEPULMINO

Plessi DESCRIZIONE Mezzo di OFFERTAECONOMICA IN AGGIUNTA EURO
scolastici ITINERARIO trasporto e Data EURO (IVA COMPRESA)

VISITE GUIDATE numero alunni (IVACOMPRESA)
, ". Finoa 10 posti Fino a 20/30 posti

Monte San NAPOLI Alunni n. 46
Giacomo Teatro S. Carlo + Accompagnatori Marzo/Aprii

Classi Tutte Edenlandia n.6 e2019

SassanoCAP Alunni n. 77
Classi 1-2 Le Parisienne Accompagnatori Aprile 2019

Silla Montecorvino n. 7
Classi 1-2 Pugliano ,

Sassano CAP Padula - Fonti Alunni n. 60
Classi 3-4-5 Agriturismo Accompagnatori Aprile 2019

n.5

Silla NAPOLI Alunni n. 50
Classi 3-4-5 Città della Scienza + Accompagnatori Aprile 2019

Museo Pietrarsa n.5

SECONDARIA DI lO GRADO - PLESSI SASSANO E MONTE SAN GIACOMO

DESCRIZIONE COSTOEVENTUALEPULMINO

ITINERARIO PULLMAN OFFERTAECONOMICAEURO INAGGIUNTAEURO

VISITE GUIDATE CLASSI (Da 50 posti) DATA (IVACOMPRESA) (IVACOMPRESA)

Finoa 10 posti Finoa 20/30 posti

NAPOLI - Teatro Terze Alunni n. 50 03 Aprile
San Carlo Accompagnatori 2019

n.4
'C ,:#",/)."

ROCCAGLORIOSA Prime Alunni n. 41 19Aprile
Accompagnatori 2019
n.4

LAGOPESOLE, Prime Alunni n. 70 Aprile 2019
MONTICCHIO, e Seconde Accompagnatori n. 5
MELFI

SALERNO - Teatro Seconde Alunni n. 50 26 Gennaio
Inglese Accompagnatori 2019

n.4

SALA CONSILINA Terze Alunni n. 50 23 Gennaio
Teatro-Italiano Accompagnatori 2019

n.4

La presente offerta sarà vincolante per l'impresa e pertanto il sottoscritto non può recedere
dall'obbligo di fornire ilservizio in oggetto.

Allegare Documento di Identità

Data

Firma

Il


