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 Al sito WEB dell’Istituto 

 

 All’albo on-line 

 

 Agli atti 

 
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia ai sensi dell’art. 36, 

2° comma lett. b) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di un pacchetto turistico tutto compreso per la realizzazione 

di un viaggio di istruzione a Praga  della durata di quattro giorni/tre notti per n n.80/85 alunni + docenti 

accompagnatori. 
 

TITOLO DEL PROGETTO SEDE CIG 

P /5 VIAGGIO D’ISTRUZIONE  SICILIA 
  

Z4D22B271C 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, comma 2: Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm.ii; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

  recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

Visto  l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 “Contratti sotto soglia”; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordina-mento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento Concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto  la formale richiesta del docente referente per i viaggi prof. Facciolongo  
VISTO   il Regolamento d'Istituto approvato dal Consiglio di Istituto  in data  22/07/2016 - verbale n.4 con 

 delibera n. 31 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante procedura 
 aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e delle procedure comparative, ai sensi dell'art. 34 del D.I. 
 44/2001;  

RILEVATA   l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di servizi (art. 36 
 comma 1° - lettera a del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50); 
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VISTA  la determina preliminare a contrarre e  relativo avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato prot. 
 n. 4946/C45 del 12/10/2017; 

VISTO  l’invito  a manifestare interesse finalizzata all’indagine di mercato per l’acquisto di pacchetti turistici 
 tutto  compreso per la realizzazione di viaggi di istruzione in Italia e all’estero prot. n. 4964/C14 del 
 13/10/2017; 

VISTA  la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 6645/C14 del 27/12/2017; 
VISTO  il verbale del sorteggio effettuato per individuare gli operatori economici da invitare per viaggi e stage in 

 Italia e all’estero prot. n. 74 del 9/01/2018; 
 Dato atto   che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad 

 oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura.  
Accertato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con contributi privati delle 

famiglie, i servizi da acquisire sono : 
 

DESCRIZIONI SERVIZ1  

VIAGGIO D ISTRUZIONE IN SICILIA - (pacchetto turistico tutto 

compreso) 80/85 alunni (di Canosa di Puglia, Minervino, Spinazzola) e   

docenti  accompagnatori per quattro  giorni/3notti 

 

  

 

Visto   il Progetto P5/2018 denominato PROGETTO  VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN SICILIA  è 
inserito nel  Programma Annuale per l’ E.F. 2018,   

Visto la delibera n. 5 del C.d'I. n.1/2018 del 31/01/2018 di approvazione del Programma Annuale 

relativo all’esercizio finanziario 2018; 

Vista  la richiesta del docente referente prof. Facciolongo Sabino; 

Vista  la ristrettezza dei tempi per la realizzazione dell’ attività  che dovrà  effettuarsi nel mese di 

APRILE 2018; 

 

DETERMINA 

Articolo 1- Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Articolo 2-Procedura di acquisizione. 

Si delibera l’avvio della procedura di acquisizione mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 del D. 

lgs. n. 50/2016 della fornitura di un pacchetto turistico tutto compreso per la realizzazione di un viaggio di 

istruzione in Sicilia della durata di quattro giorni/tre notti per n. 80/85 alunni + docenti accompagnatori. 
 

Articolo 3- Obiettivi e finalità 

L’interesse pubblico che si intende soddisfare è il miglioramento delle competenze linguistiche  degli allievi 

mediante un’azione di internazionalizzazione del sistema educativo di mobilità con stage all’estero finalizzato al 

conseguimento di una certificazione linguistica. 

 

Articolo 4- Caratteristiche  dei servizi da fornire. 

I servizi devono prevedere  un  viaggio di istruzione  in  (pacchetto turistico tutto compreso)  

Il Viaggio  si terrà nel periodo aprile  2018 per studenti delle classi  quarte del Liceo Statale “ENRICO 

FERMI di Canosa di Puglia. 

 

Art. 5 - Importo complessivo  

L’offerta, così come la conseguente fatturazione, dovrà riportare analiticamente i costi relativi alle tipologie di 

seguito descritte. 

 

Articolo 6 – Individuazione degli operatori economici  

Le ditte da invitare alla procedura negoziata sono le aziende individuate nel verbale del sorteggio effettuato 
prot. n. 74 del 9/01/2018; 

 
 
Art. 7 Approvazione atti allegati  

Si approva la lettera di invito (  All. 2 ) con tutti i suoi allegati.  
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Art. 8 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Nunzia Silvestri.  
 

Art. 9 – Pubblicizzazione 

La presente lettera d’invito viene inviata a mezzo posta elettronica certificata agli Operatori economici 

ammessi alla procedura di gara e pubblicizzata mediante: 

 

- Affissione all’albo pretorio on-line di istituto sul sito web dell’Istituto 
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Agli Operatori Economici interpellati 

Loro Sedi 

Al Sito Web dell’istituto 

All’Albo dell’istituto 

 

Oggetto:  Lettera di invito a presentare un offerta  tecnica-economica per l’affidamento in economia 

facendo ricorso alla procedura di acquisizione negoziata ai sensi  dell’articolo 36, comma 2° lettera b del 

D.LGS 50/2016 per fornitura di un pacchetto turistico per l’ organizzazione e la realizzazione    un  viaggio 

di istruzione  in Sicilia ( tutto compreso) per 80/85 alunni (di Canosa di Puglia, Minervino, Spinazzola) e   

docenti  accompagnatori per quattro giorni/tre notti    per  il seguente progetto: 
 

TITOLO DEL PROGETTO SEDE CIG 

P /5 VIAGGIO D’ISTRUZIONE  SICILIA 
  

Z4D22B271C 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, comma 2: Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento   
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n. 59; 

Visto  l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 “Contratti sotto soglia”; 
Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento Concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Vista  la necessità di indire una procedura per l’acquisizione dei seguenti servizi: 

organizzazione di un VIAGGIO D’ISTRUZIONE in SICILIA TUTTO COMPRESO  per  l’a.s.17/18   
VISTO   il Regolamento d'Istituto approvato dal Consiglio di Istituto  in data  22/07/2016 - verbale n.4 con 

 delibera n. 31 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante procedura 
 aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e delle procedure comparative, ai sensi dell'art. 34 del D.I. 
 44/2001;  

RILEVATA   l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di servizi (art. 36 
 comma 1° - lettera a del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50); 

VISTA  la determina preliminare a contrarre e  relativo avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato prot. 
 n. 4946/C45 del 12/10/2017; 
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VISTO  l’invito  a manifestare interesse finalizzata all’indagine di mercato per l’acquisto di pacchetti turistici 
 tutto  compreso per la realizzazione di viaggi di istruzione in Italia e all’estero prot. n. 4964/C14 del 
 13/10/2017; 

VISTA  la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 6645/C14 del 27/12/2017; 
VISTO  il verbale del sorteggio effettuato per individuare gli operatori economici da invitare per viaggi e stage in 

 Italia e all’estero prot. n. 74 del 9/01/2018; 
 Dato atto   che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad 

 oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura.  
Accertato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con contributi privati delle 

famiglie, i servizi da acquisire sono : 
 

DESCRIZIONI SERVIZ1  

VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN  SICILIA  (pacchetto turistico tutto 

compreso) 80/85 alunni (di Canosa di Puglia, Minervino, Spinazzola) e   

docenti  accompagnatori per quattro giorni/tre notti 

 

  

 

Visto   il Progetto P5/2018 denominato PROGETTO  VIAGGIO D’ISTRUZIONE  IN SICILIA è 
inserito nel  Programma Annuale per l’ E.F. 2018,   

Visto la delibera n. 5 del C.d'I. n.1/2018 del 31/01/2018 di approvazione del Programma Annuale relativo 

all’esercizio finanziario 2018; 

Vista  la richiesta del docente referente prof. Facciolongo Sabino; 

Vista  la ristrettezza dei tempi per la realizzazione dell’ attività  che dovrà  effettuarsi nel mese di 

APRILE 2018; 

INVITA 

Codesta Agenzia a presentare un offerta  tecnica-economica per l’affidamento in economia 

facendo ricorso alla procedura di acquisizione negoziata ai sensi  dell’articolo 36, comma 2° lettera b del 

D.LGS 50/2016 per l’ organizzazione  e la realizzazione  un viaggio studio in Sicilia PACCHETTO TUTTO 

COMPRESO – per n. 120/130 alunni + docenti accompagnatori per  L’ A.S.17/18 con le caratteristiche, le 

modalità e le condizioni di seguito riportate: 
 

TITOLO DESTINATARI 
 

ARTICOLAZIONE 

P/5 VIAGGIO 

D’ISTRUZIONE IN 

SICILIA  

N. 80/85 alunni delle 

classi quarte  e Docenti 

accompagnatori  

 

Soggiorno-studio -PACCHETTO TUTTO COMPRESO- di  4  

giorni/tre notti nel periodo compreso tra il 4 al 30 aprile 

2018   

 

 

 CAPITOLATO 
Fanno parte integrante della gara i seguenti allegati:  
ALLEGATO 1: istanza di partecipazione  
ALLEGATO 2: Dichiarazioni amministrative 
ALLEGATO 3: Offerta  Economica 
 
L’OFFERTA PREVENTIVO DOVRA’ PREVEDERE  l’organizzazione del  viaggio studio  PACCHETTO TUTTO COMPRESO per un  

gruppo di 80/85 alunni circa  +  docenti accompagnatori per la data sopra indicata . 
CAPITOLATO:  

1. Articolato programma del viaggio, della durata di gg.4 (quattro),  notti 3(tre) – PERMANENZA E 
PERNOTTAMENTO  – improntato a finalità - culturali e formative;  

2. Sistemazione degli studenti e degli accompagnatori presso  hotel  semicentrale o centrale ¾ stelle;  

3. Rispetto della vigente normativa in materia di viaggi scolastici;  

4. Pensione completa;  

5. Copertura assicurativa individuale secondo normativa vigente;  

6. Numero gratuità previste, in considerazione del complessivo numero degli studenti partecipanti;  

7. Tassa di soggiorno inclusa; 

8. Specificare e quantificare eventuali oneri aggiuntivi, comprese eventuali escursioni in città viciniori, musei e 
quant’altro secondo il programma sotto elencato:  
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Partenza  di 80/85 alunni più  accompagnatori dalla sede di  Spinazzola/Minervino/ Canosa,  mediante servizio pullman  
1°GIORNO 
PARTENZA NOTTURNA ore 24,00 DA SPINAZZOLA-MINERVINO-CANOSA 
ARRIVO A MESSINA- VISITA DELL’OROLOGIO – PARTENZA PER  TAORMINA-PRANZO -  VISITA TEATRO GRECO E CENTRO 
STORICO 
 TRASFERIMENTO IN HOTEL CENA E PERNOTTAMENTO A CATANIA 
 
2°GIORNO 
 
COLAZIONE,  VISITA A CATANIA, CENTRO STORICO/   PRANZO - VISITA AD ACITREZZA - CASA MUSEO DEI MALAVOGLIA 
 RIENTRO IN HOTEL CENA E PERNOTTAMENTO 
 
3 GIORNO 
 
DOPO LA COLAZIONE VISITA A SIRACUSA – CENTRO STORICO, TEATRO GRECO E ORECCHIO DI DIONISO  
4GIORNO 
VISITA GOLE DELL’ALCANTARA- RITORNO A CANOSA, MINERVINO E SPINAZZOLA. 
 
L’offerta dovrà garantire la seguente Copertura assicurativa a favore di tutti i partecipanti, studenti e accompagnatori, per 
tutto il periodo del viaggio e soggiorno per: 

 Annullamento viaggio o rientro anticipato 

 Smarrimento e/o perdita bagaglio 

 Infortuni/assistenza medica 

 Responsabilità civile 
N.B.: Qualora l’Agenzia aggiudicataria dovesse – in prossimità dell’effettuazione del viaggio o durante lo stesso – 
modificare, in peggio, o non rispettare quanto previsto nell’offerta-preventivo, sarà applicata una penale del 5% 
(cinquepercento) sull’ammontare complessivo del servizio (trasferimenti, in pullman ed in aereo, compresi) e sarà radiata 
dall’Albo dei fornitori di questa Istituzione scolastica.  

  
  

Le offerte/preventivo  dovranno pervenire, pena l’esclusione al seguente indirizzo: 
Liceo Scientifico Statale “ Enrico Fermi “ di Canosa di Puglia ( BAT ) 
Via Luigi Settembrini, 101  - 76012 Canosa di Puglia (BAT) 
entro e non oltre le ore xxxxxxpresso l’Ufficio Protocollo del nostro Istituto, a mezzo servizio postale o anche a mano. Non 
farà fede il timbro postale di partenza . 
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.  
Il giorno  XXXXXXXXX si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   
Possono partecipare alla gara per l’affidamento del servizio, di cui al presente bando, le agenzie o ditte individuali o 
società che abbiamo i requisiti soggettivi di cui l’allegato 2  valutate dalla scuola, nel rispetto dei limiti previsti all’art. 36 
comma 5 del Dlgs 50 del 18/04/2016 - Codice degli Appalti. 

Sono ammessi a presentare l’offerta  tecnica-economica  i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.,nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del 

D.Lgs.50/2016 

2. Requisiti di idoneità professionale: 

a. iscritti alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto; 

b. iscrizione all'apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative, oltre 

all'iscrizione di cui al punto a.; 

3. Requisiti di capacità tecnico-professionale 

Il concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla gara 

di possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, anche i seguenti requisiti: 

• tour operator con esperienza nell'organizzare viaggi studio all'estero avente sede legale in Italia; 

• di idoneità professionale di cui al D. Lgs. 50/2016, iscrizione alla CC.I.AA. in cui sia esplicitato chiaramente 

il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di agenzia/tour operator/ agenzie formative; 



7 

 

• di esperienza specifica dell'agenzia nella gestione di servizi analoghi riferiti a soggiorni studio all'estero per 

studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali nell'ambito di iniziative promosse dalle misure del PON, POR FSE-

Stage; 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
L’offerta indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, in un unico plico sigillato e siglato sui lembi e recante 
all’esterno la dicitura “Contiene preventivo  viaggio  in Sicilia   -A.S. 2017/18”, xxxxxxXXXXXXXXX  al seguente indirizzo: 
Liceo Statale “ENRICO FERMI” Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 
Potrà essere usata una delle seguenti modalità:  
1) consegna a mano presso l’Ufficio Segreteria della scuola, che provvederà a protocollarlo e a indicare l’ora di consegna.  

2) Invio per posta ordinaria con la consapevolezza che non farà fede il timbro postale e quindi, se il plico - pur spedito in 
tempo utile - dovesse pervenire oltre il termine stabilito, non sarà ammesso alla valutazione.  
L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita da altre.  
L’offerta dovrà essere contenuta in un plico contenente la dicitura “Viaggio  in Sicilia”. Il plico dovrà contenere al proprio 
interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata idonea a garantire la sicurezza contro eventuali 
manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del 
contenuto secondo le seguenti diciture: 

 
Busta  n. 1 “Documentazione Amministrativa” 
Nella busta denominata 1 “Documentazione Amministrativa” dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la 
seguente documentazione: 

1. Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato 1 “Istanza di partecipazione”): 

2. Dichiarazione per l’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato 2 

“Dichiarazioni amministrative”), con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del 

rappresentante legale dell’agenzia/offerente. 

 
Busta  n. 2 “Offerta Tecnica” 
La Busta  n. 2  dovrà contenere l’offerta  tecnica compilata su carta intestata dell’agenzia/offerente. 

L’offerta Tecnica dovrà contenere un elaborato tecnico delle Proposte di viaggio nel quale dovrà essere specificato il 
programma di viaggio preciso, dettagliato e temporizzato (itinerari, tempi, luoghi di visita, mezzi di trasporto, ecc.) in 
particolare: 

  
  
  
  
  
  
 e, hotel, cestino) 
  
  
  
 ; 

 Laddove possibile indicare le pagine  di riferimento, foto, sito web e  altro materiale illustrativo o descrittivo idoneo alla 
valutazione dell’offerta.  
L’offerta  tecnica dovrà essere effettuata con sottoscrizione non autenticata ai sensi del DPR 445/2000 dal legale 
rappresentante o procuratore , con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento.  
 
Busta  n. 3 “Offerta  Economica” 
La Busta  n. 3 dovrà contenere l’offerta  economica  compilata nel modulo prestampato, allegato 3, di cui si allega copia. 
La Dichiarazione di offerta  economica dovrà essere effettuata con sottoscrizione non autenticata ai sensi del DPR 
445/2000  dal legale rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento.  
 
Il plico “Offerta economica” dovrà contenere: 
A) condizioni integrali dell’offerta con la specifica di: 

  
  
  
  
  

L’offerta dovrà essere sottoscritta, in ogni suo documento, dal legale rappresentante della società offerente. 
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Non sono ammesse offerte pervenute attraverso la posta elettronica certificata e ordinaria. 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituto 
scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto 
termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede 
esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna 
responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.  
Qualora la stessa dovesse pervenire all'Istituto dopo il termine suddetto che è perentorio, non avendo valore la data 
riportata dal timbro postale inerente alla spedizione, non sarà ammessa alla comparazione. 
 
 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il criterio di scelta sarà  quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 6 del D.lgs. 

n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, secondo i criteri stabiliti nella successiva lettera d’invito. 

E’ facoltà di questa stazione appaltante  procedere all’aggiudicazione anche  in presenza di una sola offerta 

ricevuta e ritenuta valida. 
L’offerta economica dovrà essere presentata mediante la compilazione del modello ALLEGATO 3, unitamente alla vostra 
proposta analitica di cui al presente bando. Nella proposta analitica dovranno essere indicati tutti i servizi offerti e le 
caratteristiche tecniche di tutti gli elementi costituenti la fornitura/servizi. 
La commissione aggiudicatrice, appositamente nominata,  valuterà le offerte, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in base a quanto previsto dall'art.95, del D.Lgs. 50/2016, attraverso la comparazione 
delle stesse, tenendo conto del “rapporto qualità/prezzo” più vantaggioso per l’Istituto, nonché dell’itinerario/mezzo più 
confacente alle esigenze formative, in base alla seguente griglia di valutazione: 
L’appalto sarà aggiudicato tenendo conto dei seguenti fattori che rendono l’offerta economicamente più vantaggiosa: 
 
1. Offerta economica (prezzo totale A+B-gratuità ) Max  70 

Alle valutazioni intermedie sarà assegnato un 
punteggio proporzionale  

2.   Offerta tecnica Max  30 punti 

Qualità dell’ Offerta  (caratteristiche, tipologia  residence 
/college, posizione, mezzi di trasporto, escursioni, attività 
ricreative, attività di ASL, ecc.) 

Ottima               punti  30 
Buona               punti  15 
Sufficiente        punti  10  

( In particolare i 70 punti relativi al prezzo saranno calcolati nel modo seguente: 
punteggio = 70 x prezzo minimo * / prezzo offerto ** Note: 
* prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute 
** Prezzo indicato da ciascuna ditta offerente a cui occorre attribuire un punteggio 
A parità di punteggio sarà ritenuta più vantaggiosa l’offerta che contiene servizi e caratteristiche aggiuntive rispetto a 
quelle richieste ad insindacabile giudizio di Questa Istituzione Scolastica.   
L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  

 
CONDIZIONI GENERALI 

ART. 1  L'agenzia si impegna a rispettare tutte le norme delle CC.MM. 291 del 14.10.92, n° 623  del 2.10.96 e successive 
integrazioni. 
 
ART. 2    I preventivi presentati dovranno essere validi fino al termine delle visite e viaggi previsti. 

 Gli itinerari dovranno essere esclusivamente quelli indicati tranne modifiche ritenute migliorative a insindacabile 
giudizio di Questa Istituzione Scolastica. Non saranno accettate, in data   successiva all’offerta, (pena la revoca 
dell’incarico e restituzione delle somme  eventualmente  versate come acconto), variazioni di prezzo. L'agenzia 
deve, al   momento dell'offerta     impegnarsi  specificatamente al rispetto di tali condizioni. 

 
N.B.:  Qualora l’Agenzia aggiudicataria dovesse – in prossimità dell’effettuazione del viaggio o durante lo stesso – 

modificare, in peggio, o non rispettare quanto previsto nell’offerta-preventivo, sarà applicata una penale del 5% 
(cinquepercento) sull’ammontare complessivo del servizio (trasferimenti, in pullman ed in aereo, compresi) e 
sarà radiata dall’Albo dei fornitori di questa Istituzione scolastica. Saranno accettate soltanto modifiche 
migliorative a insindacabile giudizio della Commissione Tecnica . 
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ART.3    Eventuali difformità di categoria (di livello superiore o inferiore alle tre stelle) vanno   specificate nei singoli 
preventivi, motivando la scelta. Si invitano comunque le agenzie ad offrire condizioni diverse solo in casi 
eccezionali e per motivazioni chiaramente   documentate. 

ART. 4   In relazione ai servizi di   pensione completa va indicato, per ogni preventivo,  se i pasti sono serviti nel college  
stesso, in ristorante o in self-service (comunque vicini al College/Residence o al luogo da visitare) tale condizione 
deve essere esplicitamente assicurata. I servizi alberghieri, la condizione di manutenzione delle strutture, devono 
essere adeguati alla categoria di 3/4 stelle richiesta per i preventivi. 

  Inoltre devono essere assicurati i pasti per celiaci o compatibili con altri tipi di intolleranza alimentare. 
ART. 5 Le gratuità, salvo diversa indicazione, saranno calcolate e indicate nei preventivi. Per tutti  partecipanti, compresi gli 

accompagnatori, dovrà essere fornita la garanzia assicurativa indicando il nominativo della società assicuratrice. 
ART.6    In calce ad ogni preventivo l'agenzia potrà fornire tutte le indicazioni che riterrà opportune riguardo altri servizi non 

espressamente richiesti e quindi soggetti a supplemento. 
Riguardo le visite guidate, le eventuali guide dovranno essere personale accreditato presso i musei/monumenti 
che si intendono visitare e in numero adeguato alla consistenza del gruppo. 

ART. 7   Fermo restando che la Scuola si riserva il diritto di scegliere l'agenzia che a suo insindacabile giudizio verrà ritenuta 
più idonea, verranno escluse dalla gara le offerte difformi dalle condizioni del  capitolato (generali e relative ad 
ogni singolo viaggio). 

ART. 8 La richiesta del preventivo è completamente gratuita e non fa assumere nessuna impegnativa per la scuola.  
ART. 9  STIPULA DEL CONTRATTO . La Scuola notificherà alla Ditta, una volta espletata la procedura ordinaria di 

comparazione, l’avvenuta aggiudicazione PROVVISORIA  della fornitura, chiedendo altresì la trasmissione dei 
documenti necessari per la stipula del contratto. 

 Il contratto verrà redatto in formato elettronico  e firmato digitalmente. 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto Scolastico, 
secondo le seguenti condizioni: 
1  - Termine. 
L’affidatario si impegna, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi tra le 
parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 
2. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto 
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o subappalto. 
3. Avvalimento 
All’offerente è data facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art.49 del D.Lgs 163 del 12/04/2006. 
4 Modalità e termini di pagamento 

Il corrispettivo verrà liquidato, previa presentazione di regolare fattura in formato elettronico, ai sensi del 

Decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, art. 1, commi da 209 a 213. Il 

pagamento del suddetto importo da parte dell’Istituto Scolastico è  subordinato al ricevimento dei fondi da 

parte del MIUR. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, tenuto 

conto anche dell’art. 2 comma 9 del D.L. 3/10/2006, N. 286 che ha introdotto l’art 48 bis al DPR 29/9/73 N. 

602 (disposizioni sui pagamenti di importi superiori a 10.000/00 euro) e previa emissione di fattura 

elettronica di spesa intestata a: 

 

Denominazione ENTE 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” -  Via Luigi 

Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 

Codice Fiscale  81003410727 

Codice Univoco Fatturazione Elettronica  UFRQCC 

Progetto  

P/5 VIAGGIO D’ISTRUZIONE in SICILIA TUTTO COMPRESO  per  
l’a.s.17/18   

CIG  Z4D22B271C 

Questa Amministrazione procederà prima dell’emissione del mandato di pagamento, ai sensi del decreto MEF 40/2008, 
alla verifica per accertare eventuale inadempimento del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare 
complessivo pari ad almeno Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartello di pagamento, inoltrando la 
segnalazione ad Equitalia servizi SpA. 
Inoltre il pagamento  è subordinato alla certificazione relativa alla regolarità contributiva – DURC  ( art. 2 legge 
22/11/2002 n. 266 ). 
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6. Penali e risarcimento danni 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA). 
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
7. Risoluzione e recesso 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a mezzo 
raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine 
perentorio di 10 giorni. 
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai 
sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno. 
E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, 
senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data 
di recesso. 
8. Riservatezza delle informazioni 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede di 
offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto 
aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.  
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
9. Proprietà dei prodotti e servizi forniti 
Tutte gli elaborati prodotti durante l’esecuzione delle ricerche saranno di proprietà esclusiva dell’Istituto Scolastico, 
l’aggiudicatario potrà utilizzare, in tutto o in parte tali prodotti, previa espressa autorizzazione da parte dell’Istituto 
Scolastico. 
10. Obblighi dell’affidatario 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

A.  l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste 
Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 

B.  l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto 
previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo 
strumento del bonifico bancario o postale (comma1); 

C. l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg 
dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso 
termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni 
eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

D. Copertura assicurativa a favore di tutti i partecipanti, studenti e accompagnatori, per tutto il periodo del viaggio 
e soggiorno per: 

 Annullamento viaggio o rientro anticipato 

 Smarrimento e/o perdita bagaglio 

 Infortuni/assistenza medica 

 Responsabilità civile 
E. Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
F. Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora 

l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato 
all’Istituto Scolastico. Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in 
violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, 
l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

11. Definizione delle controversie 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto Scolastico, 
saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di BARI. 
12. Rinvio 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla 
vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al 
D.Lgs 50/2016  
13. Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il D.S. Prof.ssa Nunzia Silvestri. 
La presente lettera d’invito viene pubblicizzata mediante: 

- Affissione all’albo pretorio on-line di istituto sul sito web dell’Istituto 
   Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Nunzia SILVESTRI 
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Allegato 1 - Istanza di partecipazione (da includere nella busta n° 1)  
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA 

 
                                                                                                    AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo Scientifico Statale “ Enrico Fermi 
                                                                                         Canosa di Puglia ( BAT ) 

 
OGGETTO: 
 
 

Affidamento, con procedura negoziata per l’organizzazione  del   VIAGGIO D’ISTRUZIONE in SICILIA TUTTO 
COMPRESO  per  l’a.s.17/18     
    

Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. ……………….   , residente in 

…………….……,tel…………….Fax………………,e-mail-certificata…….………………………. qualità di 

legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa …………………………………………………… 

CHIEDE DI 

Essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione del servizio 

………………………………………………………………………..(inserire come in oggetto) 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

 

1. Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato 2), debitamente compilata e sottoscritta 

dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e prodotta unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante le dichiarazioni 

amministrative previste nella lettera d’invito; 

……………………., …………………….. 

Firma………………………………………….. 

 
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/procuratore/titolare. 

 

 
  

Il sottoscritto ………………, nato a ……….il ………….., C.F. ……………….   , residente in ……………,  

 

tel ………… Fax ……………, e-mail certificata ……………………………………………….                       

 

in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare dell’impresa …………………………………………. 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello 
stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 

 

 Di                   

 provvederà ai relativi pagamenti dopo l’effettivo ricevimento        

                

  

 

 ……………………., …………………….. 

 

Firma………………………………………….. 
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Allegato 2 - Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (da includere nella busta n° 1)  
Dichiarazioni amministrative 

 
                                                                                                  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo Scientifico Statale “ Enrico Fermi 
                                                                                      Canosa di Puglia ( BAT ) 

OGGETTO: DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL d.p.r. 445/2000 - 

per Affidamento, con procedura negoziata per l’organizzazione del VIAGGIO D’ISTRUZIONE in 
SICILIA TUTTO COMPRESO  per  l’a.s.17/18     

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DELD.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto ________________________________________, nato a ________________ il 

________________domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di ________________ 

e legale rappresentante della ________________, con sede in ________________ Via ________________, capitale sociale 

Euro ____________ (__________), iscritta al Registro delle Imprese di ________________ al n. _______, codice fiscale n. 

________________ e partita IVA n. ________________, (codice Ditta INAIL n. ________________, Posizioni 

Assicurative Territoriali - P.A.T. n. ________________ e Matricola aziendale INPS n. ________________(in R.T.I. 

costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese ________________ ________________) di seguito denominata 

“Impresa”, - ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze 

civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di 

atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa e rilasciata; 

- ai fini della partecipazione alla presente gara 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

A) Requisiti di ordine generale: 
1. che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui 

dall’articolo 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare: 

A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell’impresa cessati dalla carica 

nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito (per quest’ultimi l’impresa può in ogni caso dimostrare 

di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata 

pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b) , c), d), 

e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016; (1) 

B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs 159/2011 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto; (2) 

C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (per la 

definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016); 

D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016; 

E) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei cui riguardi non è in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
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F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’impresa. 

Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs 50/2016; 

G) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura; 

H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 

67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno intrusive se non con l’esclusione 

dell’impresa dalla procedura; 

I) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. 

Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs 81/2008; 

L) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

M) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55; 

N) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

 Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle 

disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio ……………………  di 

………………….., Via …………..………..… n. …       fax ………………….…..e-mail ………..………….…..   

oppure 

  Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi: 

………………………………………………………………………………………. 

O) che il sottoscritto (1): 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto 

legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stato 

vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

oppure 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

P) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 

    che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, 

e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 

   che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad 

essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente 

l'offerta. ovvero 

   che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, 

in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.   

Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dalla 

legge a carico di chi attesta il falso. 
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B) Requisiti di idoneità professionale: 
1) di essere iscritto  alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto; 

2) di essere iscritto all'apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative, 

oltre all'iscrizione di cui al punto a.; 

 

C) Requisiti di capacità tecnico -professionale: 
1) di essere un tour operator con esperienza certificata nell'organizzare viaggi studio all'estero avente sede 

legale in Italia; 

2) di essere in possesso  di idoneità professionale di cui al D. Lgs. 50/2016, iscrizione alla CC.I.AA. in cui 

sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di agenzia/tour 

operator/ agenzie formative; 

3) di essere in possesso di una esperienza specifica dell'agenzia nella gestione di servizi analoghi riferiti a 

soggiorni studio all'estero per studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali nell'ambito di iniziative 

promosse dalle misure del PON, POR FSE-Stage ; 

4) capacità tecniche e professionali (esperienze maturate nello specifico settore negli anni scolastici 

precedenti(soggiorni studio  per studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali  ) . A tal fine si  

produce qui di seguito  l’elenco dei principali servizi  oggetto dell’affidamento  effettuate negli 

ultimi  anni scolastici , con indicazione degli importi, dei periodi e dei destinatari, pubblici 

ultimi tre anni senza contestazioni: 

N. 
Descrizione del Progetto/ 

Servizio promosse  
A.S. 

Importo                             

(IVA 

esclusa) 

Stazione appaltante (  Denominazione-

Indirizzo-mail-tel. ) 

1 

      

2 

        

3 

        

4 

        

 
 

Luogo e data        Il/La dichiarante 

 

_______________________      __________________________ 
        
N.B. Allegare: 
-copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante; 
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Allegato 3 -  OFFERTA ECONOMICA  (da includere nella busta n° 3 ) 

 
 

DITTA……………………………… 
 

………………………………………. 
 

……………………………………… 
 
 

                                                                                         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Liceo Statale “ Enrico Fermi” 

                                                                                Canosa di Puglia ( BAT ) 
 

 
 
Il/la sottoscritt_  ________________________________ nato/a a _____________________________ il _____________ 

codice fiscale ________________________ nella qualità di Legale  Rappresentante della 

_____________________________________________________________ con sede legale in 

________________________________CAP _____________ Via  ___________________________ P. IVA 

___________________________ Tel.____________ fax___________ e-mail______________ sito web 

__________________________________________________________________________ 

O F F R E 
 
in relazione xxxxxxxxprot. n.        /C14 del               con la presente formalizza la propria migliore offerta economica per la 
Fornitura del  VIAGGIO D’ISTRUZIONE in SICILIA TUTTO COMPRESO  per  l’a.s.17/18   
a) Prezzo soggiorno pro capite (in cifre) € ________________________ 
(in lettere) __________________________ 
 
b) Prezzo trasporto pro capite (in cifre) € ________________________ 
(in lettere)___________________________ 
 
TOTALE(Pb) I.V.A. compresa (a + b) (in cifre) _________________________ 
 
Il/la sottoscritt_ autorizza l’amministrazione scolastica, per le attività connesse al presente bando, al trattamento dei dati 
personali, ai sensi del D.Lgsl. n. 196/2003. 
 
_____________________,lì ____/_____/____ 
 
N.B. Allegare: 
-copia fotostatica non autenticata del documento di 
identità del dichiarante; 
 

 
Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

_________________________________________________ 

 


