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N. 5  Operatori Economici 
 

Sito Web 
 

          

OGGETTO : Richiesta  Preventivo  Viaggio d’Istruzione a Praga  a.s. 2018/2019.  
                       CIG: 7790815FE8 
 
Questo Liceo,  nell’ambito delle attività programmate dai consigli di classe e contenute nel POF, intende 
organizzare un Viaggio d’Istruzione  secondo il capitolato e le norme di partecipazione alla gara in 
oggetto e le caratteristiche indicate nella sottoelencata scheda (All.1):   
  
 
PERIODO  

 
Marzo/ Prima decade di Aprile 

DURATA  Cinque giorni 
ALUNNI  N. 75 circa 
DOCENTI ACCOMPAGNATORI  Cinque/sei 
MEZZO DI TRASPORTO  Viaggio con volo a/r da Reggio Calabria o da Lamezia Terme 

o Catania  e trasferimenti in pullman    
SISTEMAZIONE  Sistemazione  in Hotel 3/4* in camere doppie, triple o 

quadruple  per gli alunni e single per i docenti 
TRATTAMENTO  PENSIONE COMPLETA: dalla cena del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo giorno, acqua inclusa.  
Si dovrà garantire il corretto vitto qualora fossero presenti 
studenti o accompagnatori affetti da intolleranze e/o disturbi 
alimentari.  

GRATUITA' ACCOMPAGNATORI  Una ogni 15 alunni partecipanti 
 
 
 
 

Visita guidata centro della Città  e monumenti più celebri  
tra cui Piazza della Città Vecchia (Municipio con l’orologio 
astronomico , la Chiesa di Santa Maria di Tyn, la Chiesa di 
San Nicola, la statua di Jan Hus, il Quartiere ebraico, Piazza 
Venceslao, Museo Nazionale, Monastero di Strahov, il 
Castello, il Vicolo d’Oro, la casa fi Franz Kafka, Ponte Carlo, 
Cattedrale di S. Vito, Basilica di San Giorgio, Ghetto ebraico, 
Antico palazzo reale, Torre Daliborka).  Ingressi esclusi 
- Assistenza durante il soggiorno da un incaricato dell’Agenzia 
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ASSICURAZIONE 

Copertura Assicurativa Responsabilità Civile - Copertura 
Assicurativa viaggio per il cliente (Assistenza e spese mediche 
di viaggio) – Assicurazione bagaglio 

ALTRO  I.V.A. , TASSE E PERCENTUALI DI SERVIZIO 
COMPRESI 

 

 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI AGGIUDICAZI ONE GARA 

 
L’offerta della ditta in indirizzo dovrà pervenire in busta chiusa controfirmata su entrambi i lati di 
chiusura, a mezzo posta ordinaria – raccomandata, consegna diretta in Segreteria o tramite PEC 
all’indirizzo rcpc050008@pec.istruzione.it presso il Liceo Classico “Tommaso Campanella” Via 
Tommaso Campanella, 27 Reggio Calabria – entro e non oltre le ore 12,00 del 19.02.2019 e recare 
all’esterno oltre all’indicazione del mittente e al CIG la dicitura: “PREVENTIVO VIAGGIO 
D’ISTRUZIONE A PRAGA– A.S. 2018/2019” non farà fede il timbro postale di partenza.  
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato, intendendosi questo 
Liceo, esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. L’offerta a pena 
esclusione, dovrà essere presentata in un plico contenente :  
 

Busta A sigillata e contrassegnata dalla dicitura  “Documentazione amministrativa”  contenente le 
dichiarazioni e le certificazioni comprovanti che l’Agenzia è in possesso dei requisiti di idoneità morale, 
capacità tecnico-professionale e d economico – finanziaria così come disposto dall’art. 36 comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016 di cui all’allegato A unitamente alla copia del documento di riconoscimento del 
Legale rappresentante dell’Agenzia.  
 

Busta B sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Offerta tecnica economica” contenente il preventivo e 
l’Allegato B (griglia di valutazione) debitamente compilato. 
La busta B dovrà inoltre contenere:  
 

1. Il programma del viaggio realizzato in conformità con quanto previsto dal capitolato e dall’ 
itinerario. Ogni agenzia potrà includere nel pacchetto servizi aggiuntivi non previsti nella 
descrizione della scheda;  

2. Il dettaglio dei servizi offerti secondo richiesta.  
 

L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre dopo la 
presentazione.  
L’Agenzia non dovrà pretendere alcun costo aggiuntivo per la presentazione dell’offerta.  
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, COMPARAZIONE E AGGIUDICA ZIONE DEL 
SERVIZIO  
 

La comparazione  delle offerte dei concorrenti sara’ effettuata dal Dirigente Scolastico, unitamente 
alla  Commissione, nominata successivamente la scadenza termini per la presentazione delle offerte, 
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che procederà alla valutazione delle domande conformi ai requisiti richiesti dalla presente lettera  
d’ invito.   
 

Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti o non 
recanti la firma del Legale rappresentante dell’Agenzia.  
La Commissione valuterà  esclusivamente offerte comprendenti tutte le voci richieste e non offerte 
parziali. 
Nessun costo od onere sarà riconosciuto dal Liceo in ragione della mera presentazione dell’offerta. 
 

Il servizio sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto 
dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri indicati nella griglia di valutazione di cui all’allegato B, 
fermo restando i requisiti minimi richiesti delle prestazioni. 
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida, ai 
sensi dell’art. 34, c.4 del D.M. 44/2001. 
Il Liceo si  riserva, comunque, la facoltà insindacabile di non procedere all’affidamento del Servizio 
qualora venisse meno l’interesse pubblico o qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o economicamente congrua, senza che gli 
offerenti possano chiede indennità o compensi di sorta. 
 

La comparazione delle offerte pervenute avrà luogo il giorno 19.02.2019 alle ore 14,00  e degli esiti 
della procedura verrà data comunicazione agli aventi diritto,  ai sensi e con le modalità indicate dall’art. 
76 del D.Lgs. 50/2016, nonché tramite pubblicazione all’Albo on line del Liceo (sito web). 
L’aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 
36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 
Con l’Agenzia aggiudicataria si procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata. 
L’Agenzia aggiudicataria del servizio dovrà impegnarsi, con dichiarazione scritta e controfirmata, a 
mantenere invariati i costi indicati nell’offerta tecnica-economica. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA  
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che: 
 

• Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento riguarda  la  procedura di 
quanto oggetto della presente richiesta di preventivo, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 
della loro riservatezza; 

• Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta la mancata prosecuzione 
della fase precontrattuale; 

• Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei; 
• Titolare del trattamento dati è il Dirigente Scolastico Maria Rosaria Rao; 
• Responsabile del trattamento dati è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi al quale è 

possibile rivolgersi per chiedere informazioni o chiarimenti; 
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• Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli 
Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti eventualmente componenti la commissione di 
valutazione delle offerte; 

• I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico del Liceo Maria 
Rosaria Rao. 
 
PUBBLICAZIONE  
La presente richiesta sarà pubblicata  sul sito Web della scuola: www.liceoclassicocampanellarc.edu.it   
  
 

Allegati:  
 
1. Allegato A  

2. Allegato B  

         
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Maria Rosaria Rao 
     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D:lgs n° 39/93) 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


