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- Al sito web istituto 

- Alle agenzie di viaggi espressamente 

invitate 

 
Oggetto: Richiesta di preventivo, ai sensi il D.L.vo n. 50/2016 , codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture per la seguente organizzazione: 
 

 

“STAGE LINGUISTICO A Edimburgo-Manchester-Oxford 

ottobre 2019– Codice CIG Z9329EC6B8  
 
Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di acquisti da parte delle istituzioni scolastiche, dato atto che 
non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 c. 1 della Legge 488/99 aventi ad oggetto servizi 

comparabili con quelli relativi alla presente richiesta, si richiede a codesta Agenzia la migliore offerta per 
l’organizzazione dello stage linguistico in oggetto indicato.  
I requisiti richiesti, indicati nell’ALLEGATO 1, sono vincolanti ai fini della presentazione dell’offerta.. 
L’agenzia di viaggio aggiudicataria sarà individuata avvalendosi della procedura di cottimo fiduciario, 
previa acquisizione di preventivi con invito rivolto ad almeno cinque Agenzie.  
L’assegnazione dell’incarico sarà effettuata in base al “Prezzo più basso” nel rispetto dei requisiti 
vincolanti richiesti dall’istituto. In caso di parità l’incarico sarà assegnato in base alle migliori condizioni 

offerte in riferimento all’aumento di quota in caso di diminuzione del numero dei partecipanti, alla penale 

applicata in caso di ritiro dal viaggio e alle condizioni migliorative offerte.  
Si procederà all’aggiudicazione dell’incarico anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta 
congrua per qualità e prezzo per l’Istituto.  
L’istituto si riserva di non procedere a nessuna aggiudicazione dei servizi richiesti se il minor prezzo 
offerto non è ritenuto congruo e/o sostenibile per l’Istituto. 
 

 

CONDIZIONI GENERALI 

 
L’offerta dovrà prevedere il soddisfacimento di tutte le richieste e condizioni descritte nella scheda 
ALLEGATO 1 - pena esclusione dalla comparazione dell’offerta. 

 

Analiticamente l’offerta dovrà prevedere, pena esclusione, i seguenti punti: 

 
1) la conferma del periodo richiesto;  
2) i mezzi di trasporto, compagnie aeree, aeroporti/stazioni di A/R , orari di A/R, nel rispetto di 

eventuali richieste vincolanti formulate nell’Allegato 1;  
3) tipologia dell’alloggio, luogo di ubicazione, nel rispetto di eventuali richieste vincolanti formulate 

nell’Allegato 1;  
4) specifica della tipologia di ristorazione offerta che dovrà comprendere 1^ colazione, pranzo, cena 

comprensive di bevande;  
5) tutti i servizi richiesti relativamente ad ingressi, guide turistiche, corsi, abbonamenti, tessera   

telefonica ecc. come indicato nell’Allegato 1;  
6) importi relativi ad aumento della quota individuale in caso di diminuzione dei partecipanti 

confermati rispetto al numero indicato nella scheda di richiesta offerta;  
7) importo penali e relative scadenze per ritiri dal viaggio dopo la conferma dell’incarico; 

8) eventuali ulteriori servizi migliorativi rispetto alla richiesta.  
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9) Costo completo per ogni partecipante (inclusa IVA e gratuità richieste), comprensivo di 
trasporto (incluse eventuali tasse aeroportuali, supplementi, bagagli in stiva 20KG, carburante, 

posteggi, tasse comunali ingresso città ecc), di vitto e alloggio, dei servizi richiesti in loco 
(trasporti, ingressi musei, guide ecc.), dei diritti d’agenzia.  
In caso di viaggio in aereo e in treno dovrà essere precisata:  

-quota A) relativa al costo A/R del biglietto aereo/treno richiesto dalla Compagnia Aerea/Ferrovia 
 

-quota B) relativa a tutti i servizi a terra (vitto. alloggio,servizi richiesti ecc) e ai diritti d’agenzia.  
Saranno escluse dalla comparazione offerte indicanti costi complessivi del gruppo e non il 

costo individuale, anche limitatamente ad uno dei servizi richiesti.  
10) Accettazione delle seguenti condizioni di Fatturazione e Pagamento: non si effettueranno 

anticipazioni ai sensi della Legge 140/97. Potrà essere richiesto, prima dell’effettuazione del 
viaggio, il pagamento del costo dei trasporti pubblici previa emissione di regolare fattura e 

consegna dei documenti di viaggio. Il saldo sarà liquidato entro 8 giorni dal rientro dal viaggio, al 
ricevimento di regolare fattura.  
Ai sensi della vigente normativa l’istituto dovrà procedere alla verifica, c/o gli Enti competenti, 
della Regolarità contributiva (Durc). In mancanza di attestazione di Regolarità non si potrà 
procedere alla liquidazione delle fatture. 

 

 

TERMINE E MODALITA’ PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE 

 

L’offerta di cui al presente invito dovrà pervenire al protocollo generale c/o l’ Ufficio di segreteria dell’ 

Istituto sito in Via S. Satta, 6 cap. 07014, pena esclusione dalla gara, esclusivamente per posta 

ordinaria - raccomandata ovvero consegnata a mano, in plico sigillato e controfirmato su entrambi i lati di 

chiusura entro e non oltre le ore 12 del giorno 2 ottobre 2019. con decadenza di qualsiasi pretesa in 

caso di ritardo su tale data. Il recapito resta ad esclusiva responsabilità e rischio dell’ADV. Non farà fede 

il timbro postale di partenza. 

 

Non saranno in alcun modo prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine 
perentorio di scadenza anche se spedite prima del termine medesimo o pervenute con modalità diverse 
rispetto a quelle suindicate. L’esterno del plico dovrà riportare la dicitura “PREVENTIVO STAGE 
LINGUISTICO A.S. 19/20” e l’indicazione della ragione sociale del mittente. 
 

 

All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena esclusione dalla comparazione dell’offerta, tre 

distinte buste chiuse, siglate sui lembi, contrassegnate, oltre che dall’intestazione dell’Agenzia, dalle 
seguenti diciture: 

 

- busta A - Documentazione amministrativa 

- busta B - Offerta tecnica 

- busta C – Offerta economica 
 

 

CONTENUTE DELLE BUSTE 

 

BUSTA A) – Documentazione Amministrativa. 

 

Tutti i documenti, con l’intestazione dell’agenzia, possono essere presentati anche in fotocopia ma 

devono riportare in calce, in originale, data e firma del Legale Rappresentante o delegato 
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autorizzato. la documentazione incompleta o/e priva di firma e data in originale, il mancato possesso 
di tutti i requisiti generali di cui al D.Lvo n. 163/2006, comporterà l’esclusione dell’offerta dalla  
comparazione. 

 

A1 - Fotocopia di documento d’identità in corso di validità del titolare o rappresentante legale o 

delegato autorizzato che ha sottoscritto le dichiarazioni, con riporta la dichiarazione sottoscritta di 
conformità all’originale.  
A2 - dichiarazione di responsabilità in conformità ai disposti di cui ai punti 9.7 e 9.10 della C.M. 
291/92; vanno tassativamente indicati i massimali assicurativi e non possono essere previste 

clausole accessorie che comportino oneri per i partecipanti o per la scuola (vedi allegato 2)  
A3 - dichiarazione di possesso requisiti generali ai sensi del D.L.vo n. 163/2006 e di accettazione 

integrale delle condizioni generali contenute nella lettera d’invito per la gara (vedi allegato 3)  
A4 - dichiarazione dati per richiesta d’ufficio DURC da parte dell’istituto (vedi allegato 4); 

A5 - dichiarazione Conto Dedicato in merito alla tracciabilità flussi finanziari (vedi allegato 5) 
 
 
 

BUSTA B) – Offerta Tecnica -  
Tutti i documenti, con l’intestazione dell’agenzia, devono essere sottoscritti in originale dal Legale 
Rappresentante o delegato autorizzato, pena esclusione dall’offerta. 

 

B1 - Preventivo dei servizi offerti compilato su modulo ALLEGATO 1 (vedi allegato 1). Non saranno 

ritenuti validi riferimenti generici a cataloghi dell’agenzia. I requisiti richiesti sono vincolanti; sono 

ammessi servizi migliorativi rispetto alle richieste. In caso di discordanza, saranno ritenuti validi i dati 

riportati dall’agenzia sull’ALLEGATO 1 rispetto ad eventuali note aggiuntive allegate. 

 
La presentazione dell’Offerta Tecnica comporta per l’Agenzia l’impegno a garantire che:  
la scuola/istituto di lingua ospitante è disponibile per il periodo indicato;  
che presso la scuola/istituto vi è ampia disponibilità delle attrezzature tecnologiche che facilitano 
l’apprendimento della lingua straniera;  
che venga messo a disposizione degli alunni materiale didattico per la frequenza del corso;  
che i docenti utilizzati per la formazione sono tutti di madre lingua e sono in possesso di licenza;  
che la scuola/istituto di lingua è rispondente alle vigenti norme sulla sicurezza; che le famiglie ospitanti 
siano state accuratamente selezionate; 

 

BUSTA C) – Offerta economica –  
Tutti i documenti, con l’intestazione dell’agenzia, devono essere sottoscritti dal Legale 
Rappresentante o delegato autorizzato, pena esclusione dell’offerta. 

 

C1 – Offerta economica contenente il costo individuale per alunno, comprensivo di IVA e ogni altro 

onere, come da specifiche riportate al punto 9) della sezione Condizioni Generali;  
Non saranno prese in considerazione offerte indicanti costi complessivi, anche dei singoli servizi, 
non inclusi nella quota individuale. 

 

RESTA INTESO CHE: 

 

a) la fornitura del servizio dovrà essere eseguita a regola d’arte e secondo le normative vigenti sulla 
sicurezza;  

b) l’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione 
alle ditte per i preventivi-offerta presentati;  
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c) non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o diverse da 
quanto richiesto;  

d) si fa presente che alla ricezione delle offerte farà seguito un esame comparato delle offerte stesse;  
e) la presentazione dell’offerta comprende l’impegno dell’agenzia a mantenerla invariata fino alla 

data in cui l’istituto sarà addivenuto alla stipula del contratto;  
f) il pagamento della fornitura del servizio dietro stipula di apposito contratto ed emissione di fattura 

elettronica avverrà come indicato al punto 10) delle CONDIZIONI GENERALI dopo la verifica 
della regolarità DURC effettuata da questo istituto;  

g) Ai sensi della vigente normativa, decreto MEF n. 55 del 3/4/2013 “Regolamento in materia di 

emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni  
Pubbliche”, a partire dal 6/6/2014 la fattura deve essere trasmesse esclusivamente in forma 

elettronica nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.  
Le fatture elettroniche dovranno comprendere all’interno il CIG della relativa procedura di 
acquisto di beni/servizi e il codice I.P.A assegnato a questo ufficio:  

Codice Univoco: UFA8G3 
 

 

APERTURA DEI PLICHI - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE-AGGIUDICAZIONE 

 

I plichi contenenti le offerte saranno aperti il giorno 02/10/2019 alle ore 12,00 nell’ufficio del Dirigente 
scolastico. Sono ammessi ad assistere all’apertura i legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero 
soggetti muniti di specifica delega. 
 

In tal sede il Dirigente scolastico o suo delegato, alla presenza di due testimoni, procederà a: 

  
a) verificare la data e l’ora di arrivo dei plichi all’ufficio di protocollo nonché l’integrità e la 
chiusura delle stesse e, in caso di difformità rispetto a quanto stabilito dalla lettera di invito, escludere 
il concorrente dalla comparazione dell’offerta;  
b) aprire i plichi pervenuti in tempo utile ed in modo regolare; 

c) verificare l’integrità e la correttezza formale delle buste A) – B) – C)  
d) aprire la busta A) e verificare la completezza formale della documentazione richiesta e, in 
caso negativo, escludere il concorrente dalla comparazione dell’offerta;  
e) aprire la busta B) dei concorrenti ammessi alla comparazione e verificare la corrispondenza 
delle condizioni offerte nell’ALLEGATO 1 rispetto alle richieste vincolanti.  
f) Aprire la busta C) e verificare la validità dell’offerta economica 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua per l’istituto. 

L’istituto si riserva di non procedere a nessuna aggiudicazione dei servizi richiesti.  
Non saranno prese in considerazione offerte incomplete, prive di firma , prive di qualche documento 
o il cui plico non si presenta integro.  
Nell’esecuzione del servizio non è ammesso il subappalto.  
Sarò informata solo la Ditta aggiudicataria del servizio, con la quale sarà stipulato 
successivamente il contratto di fornitura dei servizi.. 

 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

 

La presente lettera di invito è pubblicato in data odierna all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola. 

L’istituzione scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti del  Regolamento Europeo per la 

Protezione dei Dati Personali, i dati personali forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti all’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti 
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il rapporto della fornitura o comunque connesso alla gestione dello stesso, nel rispetto della normativa 

sopracitata 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 Dirigente scolastico Prof. Andrea Nieddu  
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore Servizi Generali Amministrativi sig.ra 
Pinna Maria Rosa. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

                                                                   Prof. Andrea NIEDDU 
                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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