
All. 1 -Disciplinare di gara viaggi d’istruzione riportante le condizioni di garanzia richieste che 
dovranno regolare la fornitura del servizio. 

CODICE CIG:  Z3B1CB3766         

Art. 1 DESTINAZIONE -PROGRAMMMA 

In applicazione delle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto soglia di rilievo 
comunitario, si richiede la migliore offerta avente per oggetto  VIAGGIO D’ISTRUZIONE tutto 
compreso , con i servizi che, di seguito dovranno essere garantiti: 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE DI INTEGRAZIONE CULTURALE  CLASSI  V  A.S. 2016/2017 

“conoscenza del mediterraneo occidentale detto Mare Nostrum” 
CON LA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE COSTA CROCIERE A BORDO DELLA NAVE  COSTA 
MEDITERRANEA -PERIODO: dal 01 Marzo 2017 al 30 Marzo 2017   GG. 8 -PARTENZA NAPOLI -
VETTORE: AUTOBUS + NAVE 
Visita alle città più belle di varie nazioni affacciate sul Mediterraneo occidentale  uno dei mari più 
spettacolari e suggestivi del mondo. L’escursione richiede una settimana  intera (gg 8). 

PARTECIPANTI:  N°76 alunni delle classi V-A-B-C-D-E 
Accompagnatori. N° 6 più il D.S. TOTALE N. 7 - TOT.LE PARTECIPANTI N. 83 

ITINERARIO: GIRO DEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE, PALERMO, LA VALLETTA, 
BARCELLONA, MARSIGLIA, SAVONA 

 

PROGRAMMA 
PRIMO GIORNO  .-Partenza  ore 15,00 da sede istituto in bus fino a Napoli Porto  
Arrivo al porto di Napoli ed imbarco ore 20.00 sulla Costa Mediterranea e sistemazione in cabina. Cena e 
pernottamento. 
SECONDO GIORNO PALERMO arrivo ore 9.00 tempo per escursione libera della città in autonomia del gruppo 
vedremo il porto, le vie principali Palazzo dei Normanni, il Duomo, I 4 canti, la fontana della Vergogna la chiesa 
dei Teatini, palazzo Ganci eventualmente la Vucciria ecc ecc. rientro in nave pranzo giochi palestra animazione  
partenza ore 16.00 cena pernottamento spettacolo ecc. 
TERZO GIORNO ore 9.00 arrivo a La Valletta Malta. 
VISITA  IN MATTINATA ALLA CITTADELLA STORICA RAGGIUNGIBILE CON ASCENSORI DAL PORTO. 
rientro per il pranzo e partenza alle ore 14.00. Pomeriggio e serata libera sulla nave cena e pernottamento. 
QUARTO GIORNO  in navigazione giochi sport e animazione a bordo destinazione BARCELLONA 
QUINTO GIORNO  ARRIVO BARCELLONA SPAGNA  visita AUTONOMA della città dalle Ramblas , visita al 
Barrio vecchio ed eventualmente alla Sagrada Famiglia. Rientro in nave pranzo e pomeriggio partenza ore 17.00. 
SESTO GIORNO  ARRIVO MARSIGLIA Francia ore 9.00 Visita autonoma alla città rientro pranzo e partenza 
alle ore 17.00 cena e pernottamento 
SETTIMO GIORNO arrivo a Savona Italia arrivo ore 9.00 visita autonoma alla città ed eventualmente a 
Sanremo e Bordighera. 
Rientro in nave pranzo pomeriggio libero partenza ore 16,30; 
OTTAVO GIORNO - ore 14.00 arrivo a Napoli sbarco e rientro ìn bus a S. Maria C.V. 
Servizi RICHIESTI COMPRESI NELLA QUOTA: 
1)Bus andata e ritorno dal S. Maria C.V. a Napoli PORTO PER  IMBARCO NAVE e Ritorno 
2)Sistemazione in cabine interne multiple per gli studenti e cabine interne singole per gli 
accompagnatori, dotate di ogni comfort ( tutte le cabine degli alunni devono essere  ubicate 
possibilmente in prossimità delle cabine degli accompagnatori ):  

3) Bagno privato con doccia, aria condizionata, telefono, minibar, TV via satellite, cassaforte, 
asciugacapelli;  

4) Vitto a bordo di PENSIONE COMPLETA così composta:  

- Prima colazione;  Pranzo; Cena; Thè pomeridiani;  Buffet di mezzanotte; Sorprese gastronomiche;  

5) Cena di gala e Cocktail di benvenuto con il Comandante;  

6) Sarà possibile dietro specifica richiesta fornire pasto vegetariano, privo di glutine o specifico per persone con 
intolleranze alimentari;  

7) Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, biblioteca, discoteca, vasche idromassaggio, 
palestra, teatro, scivolo acquatico, campo polivalente, casinò;  

8) Partecipazione a tutte le attività di animazione di bordo, spettacoli musicali o di cabaret nel teatro di bordo, 
balli, feste, giochi, concorsi, caccia al tesoro, tornei e serate a tema, corsi di ginnastica;  
9) Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco e sbarco nei porti dove la 
nave non attraccherà la banchina per i giorni di partenza e arrivo (partenza PORTO NAPOLI  e arrivo PORTO 

NAPOLI;  



10)Reperibilità telefonica di un operatore 24 ore su 24 durante lo svolgimento del viaggio di istruzione dal 
giorno della partenza fino al giorno del rientro in sede(il numero di telefono dovrà essere fornito prima 
dell’inizio del viaggio) 
11)  Una gratuità MINIMO ogni 15 partecipanti paganti( N. 5 accompagnatori gratis)+2 a pagamento; 

12) Tasse portuali, quota iscrizione;  

13)Acqua dagli erogatori e in caraffa o altra bevanda compresa ai tavoli degli snack non alcolica 
contenuta negli erogatori. 
14) IVA , quote di servizio, diritti di agenzia;  

 Eventuali quote di tassa di soggiorno se previste. 
Dovra’ INCLUDERE PENA ESCLUSIONE GARA: 
1. Assicurazione RCT Agenti di Viaggio adeguata al Decreto Legislativo 17.3.1995; 
2. Assicurazione “Viaggi Studenteschi” per danni involontariamente arrecati dagli studenti (estesa alla 

responsabilità personale del docente/Accompagnatore)   
3. Polizza assicurativa Medico No-Stop ed Infortuni, garanzia bagagli ed infortuni.  
4. Polizza assicurativa, da cui risulti che il mezzo di trasporto è coperto da  un massimale di almeno € 

5.000.000,00 ( € cinquemilioni/00) per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate 

5  Assicurazione bagaglio, con massimali di come per legge;  

  5.1  Assicurazione per responsabilità civile con massimali conformi alla normativa vigente;  

  5.2 Assistenza Agenzia on-line H24 per tutta la durata del viaggio sia per quanto riguarda la 
fase organizzativa e sia per quella esecutiva, gestita e coordinata dalla  responsabile gruppi ;  

ART. 2 –IMPORTO A BASE D’ASTA 
Il complessivo presunto, deve intendersi “all inclusive”e di € 33.000,00 (trentatremila/00) somma compresa di 
iva e tasse per base partecipanti paganti n.  78 

ART. 3 Requisiti di partecipazione alla gara 
Le ditte individuate saranno invitate a  presentare la propria migliore offerta per la fornitura dei servizi richiesti per 
i lotto 1, a mezzo di lettera d’invito come precedentemente  specificati alla voce “oggetto del servizio/programma”, 
la cui fornitura sarà regolata dalle condizioni contrattuali che di seguito sono indicate. Con  lettera d’invito viene 
inviata a mezzo posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in 
materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Resta fermo che l’invito non costituisce presunzione 
di ammissibilità e che la Stazione Appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non 
rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 
L’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale 
mandatario di operatori raggruppati. 
A tutela del principio di concorrenza è in ogni caso vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano 
stati invitati singolarmente alla presente gara. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti selezionati ed 
individuati dall’istituto  costituiti da imprese singole o riunite o consorziate,  ovvero da imprese che intendano riunirsi 
o consorziarsi, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui  D.Lgs. 
50/2016.  

 Requisiti di ordine generale:  
E’ richiesto il possesso da parte di ogni singola impresa, dei requisiti di capacità generale di cui all’art.80 
del D.L.gs.50/2016 

 Requisiti di idoneità professionale  
 l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e 
Artigianato per i servizi connessi al turismo scolastico (viaggi di studio e visite guidate compresi il rilascio di titoli 
di viaggio terrestre e aereo, di pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessoria); 
 di aver effettuato con esito positivo nel triennio 2013/2014/2015/2016 servizi connessi al servizio oggetto 

della presente lettera d’invito;  
 di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro (D.U.V.R.I.- Documento Unico di Valutazione 

dei rischi da Interferenza) (D. Lgs. 9.4.2008, n. 81);    

 di aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)  (D. Lgs. 9.4.2008, n. 
81);   

 il possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP) e l'iscrizione al Registro Elettronico 
Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;   

 di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei; 
 che il mezzo sia regolarmente dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del 

conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale);  
 
 
 
 



 Requisiti di capacità tecnica  
Il soggetto offerente deve: 

 disporre di una struttura a norma con le leggi vigenti (sicurezza sui luoghi del lavoro, ecc.) e in grado di assumere 

la responsabilità tecnica-organizzativa del servizio richiesto; 

 avere alle proprie dipendenze almeno un responsabile dell'area delle prestazioni di cui al presente appalto 

con adeguato curriculum relativo alla conduzione ai servizi connessi al turismo scolastico (viaggi di studio e 

visite guidate compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre e aereo, di pianificazione ed organizzazione del 

viaggio e dell’assistenza accessoria). 
 Requisiti di capacità economica e finanziaria  
 se impresa singola, di aver realizzato nel triennio 2013/2014/2015 un fatturato per i servizi connessi al 

turismo scolastico (viaggi di studio e visite guidate compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre e aereo, di 
pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessori).- al netto dell'IVA - non inferiore ad 
€. 200.000,00 (trecentomila/00); 

 
ART. 4 DIVIETI ED ESCLUSIONI 

È fatto specifico divieto,  pena l’esclusione dalla gara, di contestuale partecipazione quale singoli e/o quali soggetti 
o imprese componenti di un raggruppamento di società controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché 
la contemporanea partecipazione, da parte di una stessa impresa, in più di un raggruppamento e/o in un 
raggruppamento ed in forma individuale. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni 
oggettivamente lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 
È fatto specifico divieto,  pena l’esclusione dalla gara, di produzione di offerte parziali che non tengano conto 
dell’intero “PACCHETTO” previsto per: “spese di viaggio, vitto ed alloggio per gli allievi, i docenti, gli 
accompagnatori, hotel richiesto” come da programma dettagliato incluso nel presente disciplinare inerente il 
singolo viaggio d’istruzione (lotto1,).È fatto specifico divieto,  pena l’esclusione dalla gara, di ricorrere al 
subappalto. Non saranno ammesse offerte non redatte in base alle schede allegato al disciplinare di gara. La 
mancata presenza uno degli allegati e dichiarazione richieste sarà oggetto di esclusione della presente gara.Non 
saranno ammesse alla gara le  agenzie che proporranno località di crociera secondo il programma inserito 
nel presente disciplinare. 

Art. 5 CLAUSOLA DISCIPLINANTE IL COSIDDETTO “QUINTO D’OBBLIGO” 
Nel contratto, avente ad oggetto il servizio di cui all’oggetto, sarà inserita (in base al combinato disposto dell’art. 
11 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell’ art. 120 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, degli 
artt. 29, 114, 132 del D.L.vo del  aprile 2006 n.163, l’art. 161, c. 12, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207) la clausola 
disciplinante il cosiddetto “quinto d’obbligo”, ovverosia l’assunzione da parte dell’appaltatore dell’onere di 
sottoporsi, nel corso dell’esecuzione del contratto, ad eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle opere 
fino ad una soglia massima consistente nel venti per cento del prezzo dell’appalto alle stesse condizioni stabilite 
dal predetto contratto.  

ART. 6 ATTESTAZIONE DEL POSSESSO REQUISITI 
Ai fini della attestazione dei requisiti di ordine generale , di idoneità professionale, di capacità tecnica ., di capacità 
economica e finanziaria sottoscritte dal legale rappresentante della stessa o da  persona dotata di poteri di firma, 
nelle apposite dichiarazioni previste nel presente bando  devono essere allegata con fotocopia del documento di 
identità del dichiarante, in corso di validità. Si informa che, in caso di aggiudicazione, tutte le autocertificazioni 
saranno oggetto di verifica specifica ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000.   

ART. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  
A pena di esclusione LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DEVE ESSERE INOLTRATA  A MEZZO DI   UN 
PLICO UNICO  indirizzato a questa amministrazione e dovrà contenere al proprio interno,  due buste 
separate:  
1)Busta A - Documentazione Amministrativa",  
2)Busta B - Offerta economica/tecnica"  
ciascuna delle quali chiusa, sigillata con nastro adesivo e/o striscia incollata idonei 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 “A” CONTENETE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
I soggetti offerenti dovranno inserire, pena l’esclusione, nella busta che dovrà indicare all’esterno “CONTIENE 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, la seguente documentazione: 

 Istanza di partecipazione alla gara, ALL.2   
 Capitolato d’oneri all.3 
 Dichiarazione sostitutiva  cumulativa  All. 4; 
 Informativa acquisizione DURC All. 5; 
 Comunicazione tracciabilità  All. 6; 
 Dichiarazione informativa trattamento dati personali ALL.7; 

 



 Busta “B” contenente  l’offerta  economica e tecnica 
I soggetti offerenti devono dovranno inserire, pena l’esclusione, nella busta che dovrà indicare all’esterno 

“CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”, ALL.1/B la seguente documentazione: 

 Dichiarazione con la precisa Indicazione, in cifra e lettere, del prezzo offerto per l’espletamento del servizio 
+ l’IVA come per legge, con l’indicazione espressa della validità dell’offerta fino al giorno della partenza . E con 
l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data della stipula del contratto, debitamente  
timbrata e sottoscritta in calce, con firma per esteso e leggibile, dal legale rappresentante del soggetto 

concorrente, pena l’esclusione. Si precisa che i prezzi offerti si intendono fissi e comprensivi di IVA 
ove dovuta; gli stessi devono in ogni caso rimanere validi ed invariati fino al termine del viaggio. 

“CONTIENE OFFERTA TECNICA”, ALL.2/B la seguente documentazione: 
Dichiarazione con la precisa indicazione  dei servizi offerti ;  
L’offerta tecnica dovrà contenere la dettagliata indicazione del servizio offerto. 
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario fino  al termine del viaggio 
La busta deve essere sigillata, controfirmata su tutti i lembi di chiusura  

Art.8 -PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE 
La busta contenente la documentazione amministrativa sopraindicata e le altre buste sigillate contenenti 
l’offerta tecnica ed il prezzo offerto per la gara procedimentalizzata ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 20, c.1 e 27 del D.L.vo 16 aprile 2006, n. 163, “servizio escluso” di cui all’Allegato II.B, categoria 23, 
numero di riferimento CPC 873”, dovrà pervenire a mezzo  consegna a mano o servizio postale o corriere 
o recapito espresso, con l’espresso avvertimento che non verranno ammesse alla comparazione le 
offerte pervenute fuori termine e che a tal fine non farà fede il timbro postale attestante l’avvenuto invio 
entro la data sopraindicata, in un unico plico chiuso, sigillato e siglato sui lembi di chiusura riportante 
all’esterno la denominazione o ragione sociale completa della ditta mittente, al seguente indirizzo: “al D.S.  
Dell’Istituto Tecnico Economico Statale “L. DA VINCI”  VIA CARLO SANTAGATA N. 18 SANTA MARIA 
CAPUA VETERE –CE- ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO  09/01/2017 pena l’esclusione 
(non fa fede il timbro postale)  recante all’esterno la dicitura “CONTIENE OFFERTA VIAGGIO 
D’ISTRUZIONE CROCIERA 2017  MARE MEDITERRANEO.” Le offerte dovranno  pervenire all’ufficio 
protocollo dell’Istituto Tecnico nella data richiesta  pena l’esclusione (non fa fede il timbro postale). 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a 
destinazione nel tempo utile prefissato non sarà in alcun caso preso in considerazione, anche indipendentemente 
dalla volontà del concorrente ed anche se spedito a mezzo servizio postale o a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento, a nulla rilevando che la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante sia 
anteriore al termine medesimo. Tali plichi verranno considerati come non consegnati ed esclusi dalla valutazione. 
Non verranno altresì considerati e, dunque, saranno esclusi dalla valutazione, i plichi che non rechino all’esterno 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e gli estremi completi della mittente impresa concorrente. Trascorso il termine 
perentorio sopra fissato non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva e, pertanto, questa stazione appaltante resta esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o 
errore di recapito. Le ditte destinatarie dovranno dare immediato riscontro dell’avvenuta ricezione del presente 
invito a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata cetd04000v@pec.istruzione.it La 
stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i 
preventivi - offerte presentate. Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 
La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in  presenza di una sola offerta 
valida, ai sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827. 
ESCLUSIONE DALLA GARA: 
Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate qualora:  

 il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuto  o non sia stato debitamente chiuso e sigillato 
o sull’esterno del quale non siano stati indicati l’impresa concorrente e l’oggetto della gara; 

 il plico sia recapitato a mezzo servizio postale oltre il termine di scadenza di presentazione fissato  anche se 
recante il timbro postale attestante la data di spedizione in partenza entro il termine predetto. 

 l’offerta tecnica ed il prezzo non siano contenute nell’apposita diversa busta interna o che questa non sia stata 
debitamente chiusa, sigillata e firmata su tutti i lembi  o che contenga altri documenti; 

 l’offerta contenente il prezzo non sia debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società/impresa. 
 l’offerta economica non riporti, oltre l’indicazione del prezzo offerto, anche quella relativa agli oneri economici che 

si intendono sopportare per  l’adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro (cd. costi di sicurezza  
aziendale).Anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare o non conforme a quanto 
richiesto. 
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Art. 9 -PROCEDURE ED ESPLETAMENTO DELLA GARA 
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa per il committente , in 
base al punteggio complessivo attribuito da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico ed 
appositamente costituita dopo il termine di scadenza della presentazione delle offerte, che procederà alla 
valutazione in base ai  criteri ed ai punteggi previsti nel sotto riportato prospetto “DEI CRITERI e DEI PUNTEGGI 
DI SCELTA DELLA DITTA MIGLIORE OFFERENTE ”Ogni singolo servizio verrà affidato al concorrente che avrà 
conseguito il punteggio complessivo più elevato, derivante dalla somma DEL PUNTEGGIO MERITO TECNICO 
E DEL PUNTEGGIO PER MERITO ECONOMICO. Il Dirigente Scolastico, quale Presidente della Commissione 
aggiudicatrice procederà all’apertura dei lavori il presso la sede della stazione appaltante, previa verifica della 
regolarità dei sigilli sugli involucri esterni ed, in particolare, all’apertura dei plichi dei concorrenti regolarmente e 
tempestivamente presentati, riscontrando la presenza e la regolarità dei plichi interni previsti dalla presente lettera 
di Invito. Si darà seguito per primo all’apertura ed all’esame del contenuto della ‘’Documentazione 
Amministrativa’’(busta A), presentata da ciascun concorrente al fine dell’ammissione alla procedura di 
comparazione e valutazione delle offerte TECNICHE ed ECONOMICHE.. Busta “B”. A tale punto, per i concorrenti 
risultati idonei al temine della verifica della documentazione amministrativa, la Commissione procederà,   
all’apertura delle buste contenenti le “Offerte Tecniche” ed “ECONOMICA”(busta B).  
La Commissione aggiudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà, sulla base di quanto contenuto nella 
busta “Offerta Tecnica”, alla valutazione delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell’espletamento del 
servizio previsto dall’appalto ed all’assegnazione dei relativi punteggi. Infine la Commissione procederà 
all’apertura della busta contenente l’ “OFFERTA ECONOMICA” ed all’attribuzione del punteggio relativo in base 
al miglior prezzo offerto. E’ facoltà dell’Istituto scolastico in sede di comparazione dei preventivi, chiedere 
chiarimenti di quanto offerto e dichiarato. L’offerta è immediatamente impegnativa per l’agenzia aggiudicataria 
mentre l’Istituito rimarrà vincolato solo al momento della stipula del contratto. L’istituzione scolastica procederà 
all’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà proposto l’offerta più vantaggiosa, (art.95 del D.lgs 50/2016) sulla 
base dei criteri qui di seguito indicati e con l’indicazione del punteggio massimo attribuibile: 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA –MERITO TECNICO 60 

OFFERTA ECONOMICA –MERITO ECONOMICO 40 

PUNTEGGIO TOTALE 100 

Calcolo quota procapite partecipante 

DESCRIZIONE  Modalità  assegnazione punteggio 
(punteggio max attribuibile = punti 40 

PREZZO 
Somma del prezzo più basso delle offerte pervenute 

Somma quota  più bassa  pervenuta = 40 punti 
Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio in base alla 
Seguente formula: 

punti 40 x somma più bassa 
diviso somma offerente della ditta esaminata 

MERITO TECNICO-TABELLA CRITERI E PUNTEGGIO 
Caratteristiche 
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N

A
P
O

L
I 

E
 V

IC
E
V
E
R

S
A
 

a
u
to

b
u
s 

Immatricolazione 
del mezzo 

Anno immatricolazione 2015 3  

Max punti  

6 

Anno immatricolazione 2014 2  

Anno immatricolazione 2013 1  

Anno immatricolazione 2012 0  

Anno immatricolazione 2011 0  

Autobus per  trasporto è 
coperto da  un massimale di 
almeno € 5.000.000,00 ( € 
cinquemilioni/00) per la 
copertura dei rischi a favore 
delle persone trasportate 

massimale 

5.0000.000,00 € 2  

 

Superiore a 
5.000.000,00 ( € 

 

3 

 

   

S
is

te
m

a
zi

o
n
e
 i
n
 

n
a
v
e
 p

a
rt

e
ci

p
a
n
ti
 

ca
te

g
o
ri
a
 

cabine 

 
Cabine senza bagno privato 

 

0 

 

Max punti 

      20 

Bagno privato con doccia 2  

Singole accompagnatori 2  

Cabine alunni nei pressi delle cabine 

degli accompagnatori 
2  

Camere triple 1.5  

  

  



Sistemazione alunni in 
maniera coerente con 

gruppo classe 

Camere doppie 3  

Sistemazione docenti sullo 
stesso piano degli alunni 

si 1  

no 0  

se
rv

iz
i 

Prima colazione;  Pranzo; Cena; 
Thè pomeridiani;  Buffet di 
mezzanotte; Sorprese 
gastronomiche; a bordo nave 

si 2  

                      N0 1  

possibile dietro specifica 
richiesta fornire pasto 
vegetariano, privo di glutine o 
specifico per persone con 
intolleranze alimentari 

si 2  

 
no 

 

0 

 

se
rv

iz
i 

Utilizzo di tutte le attrezzature 
della nave: piscine, lettini, 
biblioteca, discoteca, vasche 
idromassaggio, palestra, teatro, 
scivolo acquatico, campo 
polivalente, casinò 

si 
2  

no 
 

0 

 

Deposito cauzionale 

Non richiesto  2  

Richiesto in loco 1  

Da pagare in anticipo 1  

Partecipazione a tutte le attività di 
animazione di bordo, spettacoli musicali 
o di cabaret nel teatro di bordo, balli, 
feste, giochi, concorsi, caccia al tesoro, 
tornei e serate a tema, corsi di ginnastica 
–comprese nel prezzo 

si 2  

NO 

 
1 

 

NUMERO GRATUITA’ 

Docenti accompagnatori/alunni 

1 gratuità ogni 10 alunni 8  
Max punti 

8 

 

1 gratuità ogni 11 alunni 6  

1 gratuità ogni 12 alunni 4  

1 gratuità ogni 13 alunni 3  

1 gratuità ogni 14 alunni 2  

1 gratuità ogni 15 alunni 1  

S
E
R

E
V
IZ

I 

O
P
Z
IO

N
A
L
I Operatore responsabile  per tutta la durata del viaggio 2   

Max punti  

4 

Assistenza telefonica 24 ore su 24 al docente responsabile del 
viaggio 

1  

Accesso gratuito ad internet 24 ore su 24 al docente 
responsabile del viaggio 

1  

A
S
S
IC

U
R
A
Z
IO

N
E
 Assicurazione 

RC 

Massimale superiore a € 
3.000.000,00 

Specificare importo 
……………………….. 

3  

Max punti 

        10 

Massimale inferiore a € 
3.000.000,00 

Specificare importo 
……………………….. 

1  

Assicurazione 
Medica 

Compresa nel prezzo  4  

Da pagare a parte Specificare importo 

……………………….. 

0  

Assicurazione 

bagagli 

Compresa nel prezzo  3  

Da pagare a parte Specificare importo 

……………………….. 

0  

T
R
A
T
T
A
M

E
N

T
O

 D
I 

R
IS

T
O

R
A
Z
IO

N
E
 

Colazione 
Italiana 1  

Max punti 
12 

Continentale 2  

P
R
A
N

Z
O

 /
 C

E
N

A
 

In ristorante sel-service                         1  

In ristorante con servizio ai tavoli 2  

Bevande incluse 

nel prezzo 

Acqua in brocca 1  

Acqua minerale 2  

Acqua minerale + una bibita a scelta ad ogni 

pranzo  

3  

MENU 

fi
ss

o
 

1 primo + 1 secondo + 1 contorno 1  

1 primo + 1 secondo + 1 contorno + 

macedonia 

2  

1 primo + 1 secondo + 1 contorno + 
macedonia + dolce 

3  



A
 s

ce
lt
a
 Antipasto + primo + secondo + contorno+ 

macedonia + dolce a scelta tra tre primi e tre 

secondi 

 
4 

 

Art. 10 -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Dopo l'individuazione della ditta destinataria ed al fine dell'affidamento ad essa del servizio oggetto della gara, 
distintamente per lotto e singolo viaggio ,la stazione appaltante inviterà solo gli operatori economici 
classificati al primo ed al secondo posto,  a  confermare la disponibilità a fornire il servizio oggetto 
dell’appalto alla gara e la documentazione probatoria relativa alle conferma del possesso dei requisiti 
dichiarati in sede di produzione delle offerte. 
L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata all’acquisizione diretta o d’ufficio delle: 
a) Certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di capacità generale; 
b) certificazione o autocertificazione attestante la capacità tecnica, economica e finanziaria di cui agli 

artt.13 -14 del D.Lg. 358/92; 
c) certificazione di iscrizione Camera di Commercio; 
d) DURC regolare. 

I documenti direttamente richiesti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella 
dell'invito alla gara e la mancata presentazione anche di un solo dei documenti richiesti comporta 
l'esclusione immediata.  
        Ove la ditta aggiudicataria, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 
completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero si sia accertata la 
mancanza o carenza anche di uno solo dei requisiti, questa stazione appaltante procederà all'affidamento 
del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che nella graduatoria di comparazione risulti 
collocato immediatamente successivo. Si procederà comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche nel 
caso in cui dovesse pervenire una sola offerta valida, giudicata congrua, in applicazione del combinato 
disposto del R.D. 29 maggio 1924 n. 827, Titolo II, Capo III, Sezione I, art. 69 del Regolamento per 
l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e del D.L.vo n.163 del 12 aprile 
2006 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii  o anche non  procedere facoltativamente, a suo 
insindacabile giudizio , a nessuna aggiudicazione, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o 
idonea e di non procedere ad alcuna aggiudicazione in caso di impossibilità sopravvenuta, senza che i 
concorrenti possano vantare alcun diritto. In caso di rinuncia da parte del soggetto aggiudicatario , il 
servizio sarà affidato al concorrente che, nell’ordine, avrà totalizzato il punteggio complessivo successivo 
più conveniente. Al presidente della commissione è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di 
posticipare la data della gara. L’Istituto si riserva la facoltà di ridiscutere, nel periodo di validità dell’offerta, 
alcune condizioni contrattuali. In particolare potranno essere oggetto di revisione il numero dei 
partecipanti e/o e il periodo dei viaggi d’istruzione che si effettueranno. 
In caso risultassero due operatori economici  con punteggio complessivo  pari la gara verrà assegnata  a  quello 
che avrà  riporterà il punteggio più alto PER MERITO ECONOMICO.  

Art. 11 -CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA 
Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti 
prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del 
rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione 
anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida. 
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche 
di una soltanto delle seguenti situazioni: 
1. mancato rispetto del divieto di subappalto (ove non previsto espressamente nell’offerta); 
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale; 
3. violazione dell’obbligo di riservatezza; 
4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di 

ammissibilità indicati nel disciplinare di gara; 
5. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 
6. cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato preventivo o altra 

procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso. 
La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz'altro operativa a seguito della 
comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto all’aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento. La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’affidatario nonché sulla 

garanzia prestata. La risoluzione dà altresì alla stazione appaltante il diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei 
servizi, in danno dell’affidatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto dalla stazione 
appaltante rispetto a quello previsto. 

 



ART. 12 -ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso 
aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 
 tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta; 
 tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della 

notifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 
 l'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante  ogni circostanza o difficoltà relativa 

alla realizzazione di quanto previsto. 
ART. 13 SOSPENSIONE 

Questa stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse 
generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio, dandone comunicazione scritta allo 
stesso. 

ART 14 PAGAMENTI 
Il pagamento per il servizio reso verrà effettuato solo dopo la conclusione positiva di tutte le attività del servizio e 
comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione di regolari fatture in formato elettronico, ai sensi e per 
gli effetti del combinato disposto della Legge di Stabilità 2013 n. 228 del 24.12.2012, art. 1, commi da 324 a 335, 
Decreto MEF n.55/2013 - Regolamento attuativo (GU n.118 del 22-5-2013), Circolare 31 marzo 2014, n. 1, del 
Dipartimento delle finanze, nota MIUR prot. n.3359  del 17 aprile  2014 e D.L. 24 aprile 2014, n.66, assoggettate 
ad IVA a cura della ditta aggiudicataria, a carico della stazione appaltante e presentazione della dichiarazione di 
assunzione, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 50/2016 degli obblighi di tracciabilità, con individuazione del “conto 
dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento. 

ART. 15 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Il contratto che verrà stipulato dalle parti successivamente al termine dell'invio dell'ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva. Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, 
validità o efficacia del contratto di appalto di fornitura di servizio  ed eventuali controversie che dovessero insorgere 
durante lo svolgimento del servizio stesso tra questa stazione appaltante aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non 
componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario.Il Foro competente è quello di Santa Maria 
Capua Vetere– residenza dell’avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente.  

Art. 16 EFFICACIA 
Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l’Aggiudicatario dal momento in cui viene 
comunicata l’offerta, mentre lo sono per questa stazione appaltante committente solo dopo la regolare 
sottoscrizione  del contratto. 

Art. 17 OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI  A TUTELA DELLA MANO D’OPERA 
L’aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento del 
servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello 
previdenziale e della sicurezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di 
qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata 
direttamente all’interno dei locali del Committente, sollevando questo ultimo da ogni eventuale richiesta di 
risarcimento. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato(ALL.1), ogni altra norma di 
legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al 
rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei 
relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. 
L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del 
presente Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la 
durata del servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed 
indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Appaltatore di cui è titolare o legale rappresentante e da ogni 
altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

Art. 18 TUTELA DELLA PRIVACY 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed 
all’eventuale successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività 
istituzionale di questa stazione appaltante, così come espressamente disposto dall'art. 27 della L. 675/96 e dal D. 
L. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 
28 dicembre 2000, vo n. 135/99. Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. 
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge. 

Art. 19-ENTE  APPALTANTE 
Istituzzione scolastica: ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “L. DA VINCI”  
CODICE MECCANOGRAFICO MINISTERIALE : CETD04000V 
SEDE UNICA: Santa Maria Capua Vetere –via Carlo Santagata,18 
Tel.: 0823/841270-0823/841202 –e-mail: cetdo4000v@istruzione.it  

   sito web: sito web: www.isdavincismcv.gov.it 
 

mailto:cetdo4000v@istruzione.it


Art. 20-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico prof Silvana Decato ed 
il responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art.31 D.l.vo n.50/2016 è individuato nella persona del Direttore 
dei servizi generali ed Amministrativi dott. Antonio Decato  

Art. 21 RINVIO ex LEGGE 
Per tutto quanto non espressamente indicato regolato e previsto dal presente capitolato si fa espresso riferimento 
a quanto prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria 

                                                                           
                                                                              Il  RUP 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                   Prof. Silvana Decato 

                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi   
                                                                                               dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993)  

 

 
 

   
 
 
 
 


