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LICEO LAURA BASSI BOLOGNA
Via S. Isaia 35 40123 BOLOGNA Tel. 051333453 0513399359 Fax 051332306
e.mail Dirigente preside@laurabassi.it e.mail Direttore Amministrativo direttore@laurabassi.it sito web laurabassi.it

Prot. n. 8461/C14

Bologna, 11.11.2016

Pubblicato sul sito internet dell’istituzione scolastica il giorno 11.11.2016

Oggetto: avviso di pubblicazione di gara e procedura aperta per l’affidamento in
via non esclusiva dei viaggi d’istruzione e scambi culturali a.s.
2016/2017-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto

il D.P.R. n. 275 del 8.3.1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15.03.1997, n. 59, che attribuisce
autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche);
- Visto il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44;
- Visto il POF di istituto;
- Considerata la programmazione prevista dal Collegio dei docenti relativamente a viaggi di
istruzione e scambi culturali per l’a.s. 2016/2017;

INDICE UNA PUBBLICA GARA

per l’affidamento in via non esclusiva ad agenzia specializzata dell’organizzazione dei suddetti
viaggi e scambi. A tal fine, tutte le agenzie interessate dovranno far pervenire a questa scuola
mediante consegna a mano (con ricevuta) o spedizione postale con raccomandata A/R la propria
migliore offerta, improrogabilmente entro il 30.11.2016 (farà fede il protocollo di ricevimento
apposto dalla Scuola).
Per consentire una adeguata valutazione delle offerte si evidenzia una tabella contenente i “viaggi
e scambi-tipo”, redatta in base all’esperienza degli ultimi cinque anni. (TAB. A e B)
Si evidenziano altresì i criteri di valutazione, con relativo punteggio, che saranno adottati dalla
apposita Commissione di valutazione per la scelta del miglior offerente. (TAB. C)
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica, in data che verrà comunicata alle Agenzie
concorrenti.
Successivamente, entro giorni 20, la Commissione appositamente costituita da: Dirigente
Scolastico, Docente Responsabile dei viaggi e degli scambi, n°2 Docenti accompagnatori degli
scambi e dei viaggi, renderà noto il risultato della valutazione, effettuata secondo i criteri qui di
seguito esposti, con giudizio insindacabile, mediante affissione all’Albo e pubblicazione sul sito
della Scuola.
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- TABELLA A VIAGGI D’ISTRUZIONE (trasporto + hotel)
Destinazione

Docenti
acc.ri

VIENNA (Aushwitz,
Bratislava)

3

SALISBURGO (Vienna
Mauthausen)

Mezzo di
trasporto

Date all’estero

Numero
alunni

Seconda metà marzo

Pullman

40

Seconda metà marzo

Pullman

40

NORMANDIA (Caen
Verdum)

3

Seconda metà marzo

Pullman

40

LONDRA

2

marzo

Aereo

25

8

Dal 4 all’8 maggio
2017maggio

Pullman

80

2

Dal 2 al 5 maggio 2017

Pullman

50

MAREMMA

POMPEI

- TABELLA B SCAMBI CULTURALI (solo trasporto)
Destinazione

VALENCIA

LIONE

Docenti
acc.ri

Date all’estero

2

marzo

2

marzo

Mezzo di trasporto

AEREO

PULLMAN

Numero
alunni
20

25
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- TABELLA C -

CRITERI DI VALUTAZIONE
1) OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ FAVOREVOLE.
(Alla Prima= punti 20 – Seconda= punti 5 – Terza= punti 3 – Alle Altre= punti 2)

2) PRECEDENTI ESPERIENZE COMPROVANTI AFFIDABILITA’.
(Affidabilità Alta= Punti 10 – Affidabilità Media= Punti 5)

3) ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA DEGLI HOTEL NEI VIAGGI PROGRAMMATI.
(vicinanza Hotel – Meta programmata= Punti 20 – Punti 5 – Punti 3)

4) CONDIZIONI DI PAGAMENTO.
(GG.30 da ricevimento Fattura= punti 5 – A ricevimento Fattura= punti 3 – Con acconti prima della
partenza= punti 1 – Ad emissione biglietto= punti 0)

5) DITTE TRASPORTI.
(Alta affidabilità= punti 20 – Media affidabilità= punti 5 – Scarsa affidalità= punti 3 –Incerta=punti 2)

6) VALUTAZIONE GARANZIE AI FINI DELLA SICUREZZA (ASSICURAZIONE).
(alla prima=punti 20 – Seconda=punti 5 – Terza=punti 3 – Alle altre=punti 2)

7) VICINANZA ALLA SEDE AMMINISTRATIVA DEL LICEO.
(Stesso Comune= Punti 5 – Stessa Provincia= Punti 2 – Fuori Provincia= Punti 1)

REQUISITI INDISPENSABILI PER POTER PARTECIPARE AL BANDO DA DICHIARARE CON
AUTOCERTIFICAZIONE:
1. idoneità all’esercizio professionale previsto dalla Legge per lo svolgimento delle attività
sopra descritte, comprendente assunzione di responsabilità organizzativa nel settore dei
viaggi e dei soggiorni anche all’estero, anche sotto il profilo degli adempimenti previsti
dalla vigente normativa sulla sicurezza;
2. trovarsi in condizioni di regolarità contributiva ai fini INPS e INAIL risultanti da Durc (in
corso di validità);
3. trovarsi in condizione di regolarità relativamente agli adempimenti previsti dalla norma
vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. ogni altro requisito previsto per legge e riferito alle agenzie di viaggi;
5. essere in grado di emettere fattura elettronica secondo le istruzioni contenute nel Sito della
scuola: laurabassi.it sez. procedure amministrative ( A PENA DI ESCLUSIONE ).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (a pena d’esclusione):
1. modello compilato inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, completo di copia del
documento di identità dei titolari abilitati ad operare sul conto dedicato;
2. ogni altra documentazione prevista per legge riferita ai requisiti indispensabili per
esercitare l’attività come agenzia di viaggi e soggiorni in Italia e all’estero;
3. Autocertificazione relativa ai requisiti di cui ai punti 1,2,3,5 del precedente paragrafo
(requisiti indispensabili per partecipare al bando ).
IL CIG RIFERITO AL BANDO E’: Z8D1BF9544

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Claudia Castaldini

