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Via  Pos itano, 8  –  70014  Conversano  (BA)  
Seg reter ia  e  fax  080  495.53 .38  
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Prot. n. 4660/C-14                                                                                     Conversano, 08 settembre 2017 
                                                                                     

                                                                                                    
Alle Spett.li Agenzie Viaggi 

Loro Sedi 
 

  

Oggetto: Lettera invito per richiesta preventivo per l’affidamento del servizio di trasporto ed   acquisto  

                 biglietteria aerea viaggio a VIENNA per il Progetto “Europa Jugend Lernt Wien Kennen” a.s.  

                 2017/2018 con affidamento diretto ai sensi degli artt. 32 e 34 del D.I. n,44/2001 e del Codice dei  

                 contratti pubblici D.L.vo n. 50/2016,   CIG: Z411FC343B 

                                
    Ai  sensi  degli artt. n. 32 e 34 del D. I  n. 44/2001 con la presente si chiede il preventivo di spesa per la 

fornitura del servizio di trasporto comprensivo di acquisto biglietto aereo per la realizzazione del progetto in 

oggetto indicato per la località e per il periodo come di seguito riportato: 
 

N. DESTINAZIONE DURATA PERIODO 
MEZZO DI 

TRASPORTO 

STUDENTI 

PARTECIPANTI 

DOCENTI 

ACCOMPAGNATORI 

1 VIENNA 
n. 1 (UNA) 

settimana 

 

22 ottobre 28 ottobre 2017 

 

Aereo 25* 3 

 

* presenza di un alunno con disabilità. 

Per questo viaggio si richiedono espressamente  servizi dotati di idonea recettività. 
 

OGGETTO DEL’APPALTO 
 

1. TRASFERIMENTO da Istituzione Scolastica ad aeroporto di partenza A/R; 

2. TRASFERIMENTO dall’aeroporto di arrivo all’Ostello della Gioventù di Vienna A/R. 

3. ACQUISTO BIGLIETTERIA: 

 VOLO DIRETTO con partenza da Bari e/o da Brindisi e/o da Napoli per Vienna;  

 VOLO se non DIRETTO, con max n. 1 scalo (in Italia e/o all’Estero); 

 VOLO DIRETTO aeroporto nei pressi di Vienna  (Bratislava e/o Budapest) A/R; 

 Assistenza all’aeroporto di partenza e rientro per il disbrigo delle formalità di imbarco; 

 Assicurazione per copertura trasporto aereo in caso di recesso unilaterale dovuto a impossi-

bilità intervenuta dopo l’emissione della carta d’imbarco, con possibilità di sostituzione e 

senza aggravio di spesa. 

 

La scelta dell’Agenzia offerente i servizi richiesti, avverrà tenendo conto dell’offerta al prezzo più basso. 
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I servizi richiesti dovranno prevedere: 
a) Servizio Assistenza per lo studente con disabilità visiva; 

b)  Assicurazione medico/bagaglio per gli studenti e docenti accompagnatori durante il soggiorno nella 

località di viaggio; 

c)  n. 1 bagaglio a mano e n. 1bagaglio da stiva da kg. 20 cadauno; 

d) Il costo per le singole voci di spese per :  

 trasferimento in pullman da Istituto ad aeroporto A/R; 

 costo del volo diretto con n. 1 bagaglio a mano e n. 1bagaglio da stiva da kg. 20 cadauno; 

 volo diretto per aeroporto nei pressi di Vienna A/R con n. 1 bagaglio a mano e n. 1bagaglio da stiva 

da kg. 20 cadauno; 

 trasferimento da aeroporto di arrivo ad Ostello della Gioventù A/R; 

 costo diritti di agenzia; 
 rimborso spese di viaggio in caso di mancata partenza del partecipante per causa accertata con 

certificato medico ; 

 eventuali penali 

 
I prezzi indicati nell’offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto di erronee previsioni     

dell’agenzia. 
L’aggiudicazione potrà avvenire al prezzo più basso. 

  

ARTICOLO 1 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

Per poter partecipare alla gara l’Agenzia viaggi interessata dovrà produrre tutta la documentazione necessaria 

rispettando, a pena l’esclusione, le seguenti indicazioni: 

L’offerta, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità allo stesso 

(ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente 

dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 

L’Offerta, firmata digitalmente, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità del 

dichiarante, entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 11 settembre 2017 ESCLUSIVAMENTE tramite PO-

STA CERTIFICATA al seguente indirizzo: bapm04000r@pec.istruzione.it  e dovrà riportare nell’oggetto la 

seguente dicitura: “Offerta Progetto “Europa Jugend Lernt Wien Kennen” - NON APRIRE. 

L’invio telematico dell’offerta 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 l’ 

offerta  non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. L’offerta 

pervenuta oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore 

economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente la data di trasmissione della PEC. 

L’offerta dovrà contenere: 

File zippato denominato - “Documentazione Amministrativa” contenente, pena l’esclusione, la seguente 

documentazione: 

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

              lingua italiana e debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o 

              soggetto munito di procura con allegato fotocopia del documento di identità del dichiarante; 

2. Autocertificazione DGUE (Documento di gara unico europeo) (Allegato B) sottoscritta digitalmen-

te dal legale rappresentante o soggetto munito di procura con allegato fotocopia del documento di i-

dentità del dichiarante; 

3. Dichiarazione circa l’autorizzazione regionale/nazionale  di organizzare e realizzare stage lavo-

rativi e formativi, ed all’esercizio dell’attività di noleggio e trasporto passeggeri, indicando gli e-

stremi della licenza; 

4. Dichiarazione di possesso di certificazione di qualità ISO/UNI EN ISO; 

5. Patto di Integrità (Allegato C); 

Si precisa che, nel caso in cui la documentazione di cui al presente articolo fosse già in possesso di 

questa Stazione appaltante, dovrà essere appositamente dichiarato che non vi sono variazioni; in caso 

contrario dovrà essere presentata esclusivamente la documentazione soggetta a validità temporale e/o 

modificazioni societarie. 

mailto:bapm04000r@pec.istruzione.it
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File denominato “B” - “Offerta Economica” 

L’offerta economica deve essere sottoscritta dal titolare/rappresentante legale con firma digitale. 

Il prezzo indicato nel modulo offerta deve essere comprensivo di ogni onere a carico della Ditta, IVA 

compresa con indicazione; 

a) il costo del trasporto da Istituto Conversano ad aeroporto di partenza A/R; 

b) il costo del biglietto aereo A/R da e per aeroporto comprensivo di bagaglio a mano e di bagaglio da 

stiva; 

c) l’importo di IVA applicato; 

d) diritti di agenzia. 
 

L’offerta economica deve, altresì, contenere: 

 a) l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, assumerà caratteristica di proposta ferma 

con l’espresso impegno di mantenerla valida ed invariata per 10 gg. ai sensi dell’art. 1329 c.c. e/o 

fino alla data in cui l’Istituto  Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto; 

 
ARTICOLO 2 – METODO DI AGGIUDICAZIONE 

 

1. Le offerte saranno valutate con il “Criterio del prezzo più basso” secondo quanto previsto dall’art. 83, 

comma 1, lettera b) del codice, secondo i parametri di seguito indicati: 
2. La fornitura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, purché rispondente a tutti i 

requisiti previsti dal presente invito. 
3. Secondo quanto previsto dall’art. 81, comma 3 del codice, la stazione appaltante può non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 
ARTICOLO 3 – PROCEDURA DI ESAME DELLE OFFERTE 

 

Il giorno 11 settembre 2017 alle ore 11:30 il Dirigente della “stazione appaltante”, procederà in seduta 

pubblica all’apertura e stampa della posta elettronica certificata allo scopo di verificare la integrità e la 

regolarità della documentazione contenuta rispetto alle prescrizioni della richiesta di offerta; in questa sede 

ogni soggetto legittimato ad intervenire in nome e per conto di impresa partecipante alla gara, previa 

dimostrazione al Dirigente Scolastico di idonea documentazione attestante la propria qualità, potrà formulare 

proprie osservazioni. 
Conclusa detta verifica e raccolte eventuali osservazioni, dopo vidimazione di tutti i fogli inerenti ogni 

singola offerta, il Dirigente Scolastico con proprio procederà all’aggiudicazione, previa verifica del possesso 

dei requisiti. 
 

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 
 

1. Il presente invito viene inviato alle agenzie individuate e pubblicizzato tramite: 
 SITO WEB DELLA SCUOLA:  www.sanbenedettoconversano.it     
2.      Il contratto di fornitura di servizi, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante,  verrà stipulato  

entro il 16 settembre 2017.  
 

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

  Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica del Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC) ed a servizio effettuato. 
 Si specifica che i dati forniti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed 

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 Legge n. 

675/96 e dal D. L.vo n. 196/2003. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i 

diritti di cui all’art. 13 della predetta normativa di Legge. 
 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è nella persona del Dirigente Scolastico prof. Raffaele 

Mazzelli legale rappresentante del Liceo Statale “San Benedetto” di Conversano (stazione appaltante), 

http://www.sanbenedettoconversano.it/
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mentre il Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 è nella persona del Direttore 

dei Servizi Generali ed Amministrativi Daniela Prayer. 
 

 Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla vigente normativa di Legge Nazionale e 

ove applicabile dalla vigente normativa Comunitaria. 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 Bari, residenza dell’avvocatura dello Stato territorialmente 

competente. 
 

 

Allegati parte integrante del presente invito: 

1. domanda di partecipazione – (allegato A) 
2. Autocertificazione DGUE (Documento di gara unico europeo) (Allegato B) 

3. Patto di Integrità (allegato C) 

 

 

 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                       Prof. Raffaele Mazzelli  
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ALLEGATO A) 
 

 “Istanza di partecipazione” 
 

 

Oggetto: Lettera invito per richiesta preventivo per l’affidamento del servizio di trasporto ed   acquisto  

               biglietteria aerea viaggio a VIENNA per il Progetto “Europa Jugend Lernt Wien Kennen” a.s.  

               2017/2018 con affidamento diretto ai sensi degli artt. 32 e 34 del D.I. n. 44/2001. 

               CIG: Z411FC343B 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/ La sottoscritto/a _______________________________ nato/a il _____________________, residente nel 

Comune di _________________________________________________ cap. ________, Provincia ____, 

Stato ___________, Via/Piazza_________________________________________________________n.civ. 

__________, C.F.:__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ ,  in qualità di legale 

rappresentante/titolare/procuratore dell’impresa________________________________________________ 

con sede nel Comune di ________________________________________ cap ________ Provincia 

_________ Stato _______, Via /Piazza ____________________________________ n.civ. ___, tel. 

_____________fax. ____________, e-mail__________________________________________________ 

con partita IVA n. ___/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ con espresso riferimento 

all’Istituto/ Agenzia che rappresenta, chiede di essere ammesso alla gara in oggetto.  

 

A tal fine allega la seguente documentazione: 

1. File zippato “A” contenente: 

a) Domanda di partecipazione (allegato A); 

b) Autocertificazione DGUE (Documento di gara unico europeo) (Allegato B); 

c) DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO/UNI EN ISO; 

d) PATTO DI INTEGRITÀ (Allegato C) 

e) COSTI della SICUREZZA; 
 

2. File  “B” offerta economica; 

3. FOTOCOPIA del documento d’ identità in corso di validità. 

Data  

Timbro e Firma                              
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