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Oggetto: Bando di gara a procedura ristretta per l’organizzazione della settimana bianca 
CIG n. Z9B2299F5B  Codice univoco n.UFW5LZ 
 
 
L’ Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Petrella Salto (RI)  intende procedere 
all’organizzazione del soggiorno di un gruppo scolastico (n.50/55 alunni presunto 
partecipanti mediante un bando di gara con procedura ristretta. 
I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione sono regolati dalle norme contenute nel 
D.I. n. 44 del 01/02/2001, dalla Legge e dal regolamento di contabilità di Stato (RR.DD. 
01/11/1923 n.2440 e 23/05/1924 n.827), dagli artt. 1 e 5 Decreto del Ministero 
dell’Industria e del Commercio e dell’Artigianato 23 luglio 1999, n.349, dal D.Lgs. n.206 del 
6 settembre 2005 e del Decreto Legge 50/2106. 
I soggetti che possono presentare offerta verranno invitati a mezzo PEC. 
L’offerta dovrà riguardare tutti gli aspetti elencati sotto. Non saranno prese in 
considerazione offerte contenenti elementi mancanti, diversi ed ulteriori rispetto a quanto 
previsto dalla scheda tecnica medesima. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta purchè 
nei limiti di costo della quota individuale indicata e purchè conforme ai parametri fissati dal 
presente bando di gara. 
OGGETTO DELLA FORNITURA 
È richiesto di formulare la vostra migliore offerta indicando i costi per la fornitura dei 
seguenti servizi: 
 
SETTIMANA BIANCA PENDOLARE A.S. 2017/2018: classi seconde, terze, quarte e 
quinte scuola primaria e classi prime e seconde scuola di I° grado 
 
- DURATA: 5 giorni da lunedì al venerdì  (da stabilire); 
 
- DISCESA: Skipass – lezioni – noleggio attrezzature, 
 
- FONDO: lezioni – noleggio attrezzature; 
 
- SCUOLA SCI: per 2 ore al giorno da lunedì a venerdì, con maestri federali per gruppi di               
diverse abilità, dalle ore 10:00 alle 12:00; 
- ASSISTENZA MEDICA: specificare ubicazione più vicina rispetto all’hotel o le piste dei  
servizi sanitari presenti; 
- PAGAMENTI: a termine del servizio 30 giorni con fattura elettronica; 
 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 



 
Le offerte dovranno pervenire presso la sede legale di questo Istituto sito in Via Santa 
Maria Apparì, 12 Petrella Salto (RI) c.a.p. 02025, entro e non oltre le ore 12:00 del 
08/03/2018 a mezzo Pec, oppure consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo 
della segreteria, farà fede la data del protocollo di ricezione. La busta contenenti i plichi 
dovrà essere firmata sui lembi e dovrà riportare la seguente dicitura: 
 
“PREVENTIVO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMANA BIANCA CIG N° Z9B2299F5B. 
I plichi pervenuti saranno aperti, in seduta pubblica, alle ore 09:00 del 09/03/2018 presso 
la sede dell’Istituto in Via Santa Maria Apparì, 12 PETRELLA SALTO (RI). 02025,  
Commissione Tecnica all’uopo nominata dopo il ricevimento delle offerte. 
Il suddetto plico deve contenere, al suo interno, due buste sigillate. 
Busta n.1: “Gara per l’organizzazione della settimana bianca (CIG n. Z9B2299F5B) 
documentazione amministrativa”; 
Busta n.2: “Gara per l’organizzazione della settimana bianca offerta economica”. 
LA BUSTA N.1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere, pena 
l’esclusione, una dichiarazione attestante i possesso dei requisiti tecnico-economici 
dell’offerente per la partecipazione alla gara, resa in forma di autocertificazione, secondo 
le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/200 n. 445, firmata dal legale 
rappresentante della Ditta offerente e corredata da copia del documento di identità in 
corso di validità alla data di sottoscrizione della stessa (la verifica del possesso dei 
requisiti sarà effettuata da questo Istituto prima della stipula del contratto con il soggetto 
aggiudicatario), in cui la ditta dichiari: 
1) I principali dati dell’offerente: denominazione, natura giuridica, codice fiscale e partita 
IVA, sede legale ed operativa; 
- che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 
alla gara di cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m-quater) del D.Lgs. 
163/2006; 
- che all’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lettera - del D.Lgs n. 231/01 recante disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14, comma 1, del 
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 
- che l’Impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 
1 bis, comma 14 della legge 18.10.2001 n.383, introdotto dall’art.1 comma 2 del Decreto 
Legge 210/2002 convertito in Legge 266/2002, in quanto non si avvale di piani individuali 
di emersione di cui alla citata legge 383 del 2001 ovvero in quanto si è avvalsa dei 
suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso; 
- Ai fini del comma 1, lettera m-quater), alternativamente: a) di non trovarsi in alcuna 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di 
aver formulato l'offerta autonomamente; b) oppure di non essere a conoscenza della 
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, 
e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) oppure di essere a conoscenza della 
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente. (nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la 
stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi); 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 



nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
2) Di accettare tutte le condizioni previste dal bando di gara 
3) Il codice fiscale per consentire la richiesta del D.U.R.C.; 
4)  il consenso dei dati personali ai sensi dell’art.96 del D.Lgs. 196/2003. 
LA BUSTA N.2 – “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere l’offerta in conformità a 
quanto indicato sopra. È considerata nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante 
correzioni e/o cancellazioni. 
VALUTAZIONE OFFERTE PERVENUTE 
L’amministrazione scolastica procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà 
proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi, dei 
parametri e dei criteri indicati dalla tabella seguente: 
Valore Economico della gara 
Prezzo (IVA compresa) da formulare come costo complessivo per alunno partecipante. 
Il punteggio viene attribuito secondo la formula: 
30 x Prezzo Minimo/Prezzo Offerto (arrotondato all’unità superiore o inferiore). 
In caso di parità di punteggio attribuito si valuterà il valore alla terza cifra decimale 
Es: Vostra offerta € 650,00 – Prezzo minimo offerto € 540,00 
30 x 540 = 16.200 / 650 = 24.923 Punteggio attribuito 25 
Punteggio massimo 30 
CONDIZIONI CONTRATTUALI 
1. La validità dei preventivi sarà riferita alla data dell’effettuazione del servizio salvo 
variazioni dei costi documentabili. Si richiama a riguardo l’art.11 D.Lgs. del 17/03/1995 
n.111.  
2. La stipula del contratto avverrà dopo la decorrenza dei termini previsti dal D.Lgs. n.53 
del 20/03/2010 (pubblicato in GU n.84 del 12/04/2010), recante “Attuazione della direttiva 
2007/66/ CE che modifica le direttive 89/665/ CEE e 92/13/ CEE per quanta riguarda il 
miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli 
appalti pubblici”. 
3. Incaricati del trattamento dei dati sono gli assistenti amministrativi, oltre agli eventuali 
componenti della Commissione Tecnica per la valutazione delle offerte. 
I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003. 
TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 
Il contraente, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 
136/2010, ai sensi dell’art.3 della Legge n.136 del 13/08/2010, assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di 
comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente, comunque entro 7 giorni dalla loro 
accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall’art.3 c.1 della 
Legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità (fotocopia della Carta 
d’Identità) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
 
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   * Prof. Marcello FERRI 
 

* firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. n.33/1993 
 


