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r)coNcA D'ORO VIAGGI

PIAZZAINDIPENDENZA 41

90129.PALERMO
Fax 091487807

Eleonora@viaqqiamoinsieme.com

2) COSTA DEL SOL VIAGGI

BY MULTITOURS S.r.l.

Via Pietro Platania, n.59

90129- PALERMO

info@multitours.it

3) PMO TRAVEL

Via Malaspina,2T
90145 Palermo

info@pmotravel.it
Fax 091/6120600

4)ASSOCIAZIONE SCOPRI

LA SICILIA CON NOI E VIVI

LA NATURA

Largo valdi Mazaran.2
90100 - Palermo

scoprilasiciliacon noi@vivilanatu ra'it

Fax 091/512003

5) PALMA NANA s.c.

Via Caltanissetta, 2/b

90141 - Palermo

info@palmanana.com
Fax 091/303417

Oggetto : R.ICH I ES-ÍA PR EVEN]-IVO
A-S -2014/2015
coD-cIG = Z-A81 3AE396A

\./IAGG I D' I STR.IJ Z-ION E

euesta lstituzione scolastica, in applicazione delle deliberazioni assunte

collegiali e contenute nel p.o.F., intende realizzare nel corrente anno

seguenti viaggi di istruzione'

dagli Organi

scolastico i



DESTINAZIONE PERIODO REALIZZAZIONE DURATA

PRIME Sicilia: Ganci - Castelbuono
Dal l3
Aprile

201 5

DUE GIORNI N.'I
PERNOTTAMENTO

SECONDE Sicilia : Gole dell'Alcantara- Taormina

Dal 13

Aprile

20r 5

TRE CIORNI N'2

PERNOTTAMENTI

TERZE Marche -Puglia

Dal 13

Aprile
20t 5

QUATTRO CIORNI N'3

PERNOTTAMENTI

Si invita codesta ditta a prendere parte alla gara indetta a norma dell'art. 34 del D.l. n. 44120U e D.A. 895/2001, facendo

pervenire a questo istituto la propria offerta con t-rrNERARt DETTAGLTA-rt, che, a pena di esctusione,

dovrà essere redatta secondo il seguente capitolato:

per le GIASSI PRIME:

' costo dei pullman differenziato per tipologia di posti: da 20 I 45 I 57 posti
. precisazione dei comfort in dotazione dei mezzi (climatizzatore,

videolgg!:lfelore, TV Color, frig
autorad io,

indicazione della percentuale dell'aliquota IVA
ind icazione d i eve ntuali forme d i sconto.

r OereRr^a
Ecor.rofvucA

QUOTA INDIVIDUALE UNICA (PULLMAN + SOCGIORNO)

GRATUITA

r Orre.Rr.a. Te.cNtcA l-rl NER.AR I DET-rAGLlA-rl con ESCURSIONI guidate

ALBERGO (DESCRIZION E STRUTTU RA RICETTIVA)

TRATTAM ENTO RISTORAZION E PENSlON E COMPLETA

SERVIZI OPZIONALI( cutoe, nlrno...)
ASSICURAZIONE

per le CLASSI SEGOI{DE:. costo dei pullman differenziato per tipologia di posti: da 20 I 45 I 57 posti
. precisazione dei comfort in dotazione dei mezzi (climatizzatore, autoradio,
_ y_i{eoregisugtgre, }1_Color, Íigoba_r)_ __ __

indicazione della percentuale dell'aliquota IVA
indicazione di eventuali forme di sconto.

r Oereer.a
EcoruorvilcA

QUOTA INDIVIDUALE UNICA (PULLMAN + SOCGIORNO)

GRATUITA
r Orre.Rr.a TecNtcA r-rr NEFì.AR r [)ET-FAGLIATI con ESCURSIONI guidate

ALBERGO (DESCRIZION E STRUTTU RA RICETTIVA)

TRATTAMENTO RISTORAZIONE PENSIONE COMPLETA

SERVIZI OPZIONALI( cutDE, nlrno...)
ASSICURAZIONE

per le CIASSI TER|ZE:
r OrreRra.
EconrofvilcA

QUOTA INDIVIDUALE UNICA (AEREO+PULLMAN + SOGGIORNO)

GRATUITA

t orree.-rA -rEcNrcA ITI NER.AR.I DE-TTAGT-I.A.TI con ESCURSIONI

ALBERGO (DESCRIZION E STRUTTU RA RICETTIVA)

TRATTAMENTO RISTORAZIONE PENSIONE COMPLETA

S ERVI z I ol4! eN $L_l f s ul9E.l_LJ$9,", J_
ASSICURAZIONE

MEZZQ Dl TRASPORTO :PULLMAN + AEREO

Saranno ammesse soltanto le offerte inviate per posta
consegnate a mano presso questo istituto, purché pervenute
del giorno 23lO312015.

a mezzo raccomandata o
non più tardi delle ORE 12:00



Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine o fossero
consegnate in ritardo, intendendosi questo istituto esonerato da ogni responsabilità per
eventuale ritardo o errore di recapito. Le offerte dovranno pervenire in busta
perfettamente chiusa recante all'esterno, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura:
''OFFEFRTA VIAGGI ISTFTL'Z,.ION E- NON ^A.PFITFRE'"
All'interno della busta, a pena di esctusione, il concorrente dovrà inserire:
. copia della presente lettera sottoscritta per accettazione in calce all'ultima pagina;
r una busta perfettamente chiusa e controfirmata su lembi di chiusura contenente

I'offerta tecnica, recante all'esterno la dicitura "oFFEIRTA TECN lcA"'
r una busta perfettamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura contenente

recante all'esterno

L'offerta, una volta presentata, non potrà essere
con altre.

la dicitura "oFFER-rA

ritirata, né modificata o sostituita

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più bassa alla ditta

che avrà presentato l'offerta più conveniente secondo i criteri stabiliti nell'allegata tabella

di valutazione.
L'aggiudicazione avrà luogo quando anche vi sia una sola offerta, purché ritenuta valida.
Ad awenuta aggiudicazione, con la ditta rimasta aggiudicataria si procederà alla stipula del
relativo contratto mediante scrittura privata.

La ditta deve risultare in regola con il D.U.R.C./Equitalia al momento della partecipazione alla gara,
dei servizi e del successivo pagamento.

ll pagamento avverrà con mandato di pagamento tramite il ns. lstituto Cassiere entro 30 gg. dal termine
del viaggio a seguito di fattura elettronica istituita dall'articolo 1, commi da 209 a 213 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e regolamentata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n' 55 del 3

aprife 2013, assoggettata ad lVA. Si precisa che, ai sensi della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di
stabilità 2015) "split payment" dal 01 gennaio 2015 le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi
devono versare direttamente all'erario I'l.V.A. che è stata addebitata loro dai fornitori, per cui i pagamenti
saranno effettuati al netto dell' IVA che sarà comunque evidenziata nella fattura emessa a cura della ditta

aggiudicataria e a carico di questo istituto, con indicate le modalità di riscossione e salvo quanto
previsto dalla Legge n. 2 del 2810112009 inerente I'acquisizione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (D.U.R.C.) e dal Decreto 18 Gennaio 2008 n.40 del Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Modalità di attuazione dell'art. 48bis del D.P.R. 2910911973 n.602 (Equitalia) per importi superiori ad €.

10.000,00.

Codesta Ditta, qualora risultasse aggiudicataria del servizio e qualora il servizio di
trasporto awenisse in tutto o in parte a mezzo pullman, deve impegnarsi a fare pervenire prima
dell'inizio del viaggio la seguente documentazione prevista dalla C.M. n.291 11992:

01. fotocopia della carta di circolazione dell'automeuo da cui si possa desumere il proprietario, I'awenuta

effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo;

02, fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;

03. fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall'Ufficio

provinciale della Motorizzazione Civile (mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea;

04. fotocopia della patente <D> e del certificato di abilitazione professionale (KD) del conducente;

05, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale

impiegato è dipendente della ditta e che sono state rispettate le norme in vigore per quanto concerne i periodi di

guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;

06. attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza

assicurativa che preveda un massimale di almeno €. 2.500.00,00 per la copertura dei rischi a favore delle persone

trasportate;

oT. dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, previsto dalla legislazione vigente, atto a

controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida;

08. fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina

autorizzata;

I'offerta economica,

ECONOIVIICA".



09. attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla

partenza all'arrivo);

10, dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in propozione al

numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di

revisione tecnica annuale presso gli Uffici M.C.T.C..

che la ditta è in regola con il pagamento delle imposte e di essere in possesso, inoltre, dei seguenti

documenti:
11. Iscrizione INAIL e indicazione numero di matricola
12. lscrizione INPS e indicazione numero di matricola
13, Licenza della Questura di Palermo
14. Iscrizione alla Camera di Commercio di Palermo
15. Registrazione Tribunale di Palermo
16. Assicurazione RC
17. DURC aggiornato o eventuale autodichiarazione
18. Conto dedicato
19. Casellario giudiziario nullo
20. Carichi pendenti nulli

La gara sarà aggiudicata, secondo le norme di contabilità di Stato e con I'osservanza di quanto

previsto dal regolamento di contabilità scolastica (D.M. n. 44lzoot - D.A.89s/2001), all'offerta

economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei seguenti elementi:

I ) Qualità del servizio secondo i seguenti criteri:
. trre,zzi di trasporto Pullman / Aereo

. al be rgo CarncoRra

CaunRe

UercazroNe

MEzzI PUBBLICI DI COLLEGAMENTO

tre / quattro stelle

singole / doppie / triple

centrale / periferico

self-service / servizio ai tavoli / quantità portate

self-service / servizio ai tavoli / bevande comprese /
self-service / servizio ai tavoli / buffet / bevande

comprese nel prezzo / non comprese

compreso nel prezzo / non compreso

mass imale

compresa nel prezzo I

. trattamento
ColazroNr

VIE?ZA PENSIONE

PsNsrot'ln CoMPLETA

. sgrvizi opzionali Vrsrre TuRrsrrcHe

INGRESSo MUSET

' €lSsicurazione
R. C. A.

Msorcn

2) Offerta economicamente più bassa

Si fa presente che alla ricezione delle offerte entro il termine precedentemente specificato farà seguito un esame

comparato delle offerte stesse che saranno esaminate da un'apposita commissione tecnica.

Il presente invito non fa derivare alcuna obbligazione a carico di quest'Amministrazione.

Palermo , 0910312015

\

.. il

' lDistintamente
: ; l, j

'.r.lf -,i
..'," ;'' Il Dirigente Scolastico

^t':': ì.
-, .'- "F(dott.ssa Gerlanda Cuschera)'-,-*.-*::.-*"'" 

J24. Q1yrel^r_ra_
a



All. I

DICHIARAZIONE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

ll sottoscritto

nato a il

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n" 445.

DICHIARA
(ai sensi dell' art.47 del T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000,ru.445)

o di essere il legale rappresentante della Ditta/Soc.

con sede legale rn via/p.zza

n. Cod. Fisc. Partita IVA n.

. Iscrizione I.N.P.S. n.

o Iscrizione I.N.A.I.L. n.

o Iscrizione CASSA EDILE n.

interessate)

(esclusivamente per Ie ditte

o che il numero dei dipendenti della Ditta/Soc. sopraindicata, compresi i titolari, è pari a

di cui n impiegati nel servizio oggetto della convenzione;

- Tipo di Contratto Collettivo Nazionale applicato

DICHIARA
(ai sensi del[' art.46 del T.U. approvato con D.P.R.28 dicembre 2000,w.445)

- di aver assolto agli obblighi previdenziali e assistenziali I.N.P.S.;

- di aver assolto agli obblighi assicurativi I.N.A.I.L.;

- di aver assolto agli obblighi contributivi alla Cassa Edile (esclusivamente per le ditte iscritte);

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs.30 giugno

2003, n" 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo) (data)

IL DICHIARANTE

(firma leggibile)

N.B. Allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante


