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M.I.U.R

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo Statale

“OVIDIO” 
00136 ROMA -Via G. Bitossi, 5  Tel. 06.35428420 - Tel/ Fax  06.35347454

Codice Fiscale 97198840585 – Cod. mecc. RMIC8BP00C
  e-mail:ic.bitossi@gmail.com- rmic8bp00c@istruzione.it

Pec :rmic8bp00c@pec.istruzione.it

- Amministrazione trasparente
- Albo on-line

www.istituitoovidio.eddu.iit
Alle Agenzie individuate

Oggedto: Lettera di invito per afdamento di servizi turisici viaggio di istruzione  per l’asss 2019/22020s

VISTA la dedlibedra n. 321 dedl Consiglio di Istituito dedl 26/11/2019;
VISTA la deditedrmina dirigednzialed Proit. n. 1541 dedl 02/12/2019;
VISTO l’Avviso redlatvo all’indagined di medrcaito/manifedsitazioned di initedredssed Proit. n.1544  dedl 02/12/2019;
VISTO il  Vedrbaled dedll’apedritura dedlled busited redlatva alla Manifedsitazioned di Initedredssed pedr l’afdamednito di sedrvizi

ituristci viaggio di isitruzioned pedr l’a. s. 2019/2020 proit n 1626/G3 dedl 19/12/2019,

SI RICHIEDE

la Vositra migliored ofedrita pedr la redalizzazioned di   viaggi di isitruzioned conformedmednited alled caratedristcied indicaited
dal predsednited bando

ENTE APPALTANTE

Isituto Comprensivo Statale Ovidio
Via Giancarlo Biitossi, 5 – 00136 Roma (RM) itedl. 06.35341650 - fax 06.35347454
E-mail: rmic8bp00c@isitruzioned.iit - Pedc: rmic8bp00c@pedc.isitruzioned.iit

Responsabile Unico del procedimento: 
Dot.ssa Claudia Giio - Dirigednited �colastco

OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggedto dedlla predsednited proceddura è la scedlita dedl conitraednited a cui afdared l’organizzazioned di  viaggio di isitruzioned
pedr gli alunni di codedsito Istituito �colastco.
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I  viaggi d’istruzione  saranno divisi in 3 lot

LOTTO Ns 1 – VIAGGIO A TORINO -  CIG:  ZC32B76367

SCUOLA PRIMARIA classi quarte

Periodo previsto
3gg. -2 not (11-12-13 maggio 2020)

Desinazione TORINO E I �UOI MU�EI 

Musei E Visite Guidate
Musedo Nazionaled dedl Cinedma, Musedo dedll’Auito, Musedo Egizio, Palazzo Redaled, 
Risedrva Naituraled dedlla Mandria

Ulteriori oneri a carico del
contraente

Bigliedt ingredsso ed visiita guidaita pedr: Musedo dedl Cinedma, Musedo dedll’Auito, 
Musedo Egizio, Palazzo Redaled 
Bigliedt ingredsso ed guida naituralistca pedr: Risedrva Naituraled dedlla Mandria.
3 opedraitori disponibili con edspedriednza pedr animazioned

Gratuità

Alunni DVA
docednt accompagnaitori
1 accompagnaitored ogni alunno disabiled 

Organizzazione del viaggio Tredno Roma–Torino a/r - Pullman GT a disposizioned pedr Torino 

Programma del Viaggio

1°giorno Roma-Torino in itredno, arrivo a Torino ed visiita al Musedo Nazionaled 
dedl Cinedma, sisitedmazioned in albedrgo cedna ed pedrnotamednito
2° giorno colazioned, Musedo dedll’Auito, pranzo, Musedo Egizio, Palazzo Redaled, 
albedrgo cedna ed pedrnotamednito
3° giorno colazioned, Risedrva Naituraled dedlla Mandria, pranzo, riednitro a Torino 
Roma in itredno

Sevizi richiesi per la struttura
ricetva

Hoitedl a Torino
Pednsioned compledita
Camedred pedr i ragazzi con bagno in camedra
Camedred singoled pedr accompagnaitori con bagno in camedra

Numero alunni partecipani Circa 65 di cui 1 DVA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Periodo previsto �ECONDA META’ DI MARZO (4gg. 3 not) 

Desinazione TORINO E DINTORNI 

Musei E Visite Guidate
Musedo Nazionaled dedl Cinedma, Palazzo Madama, �upedrga, Musedo 
dedll’Asitronomia, Musedo dedll’Auitomobiled.

Ulteriori oneri a carico del
contraente

Bigliedt ingredsso ed visiita guidaita pedr: Musedo dedl Cinedma, Musedo 
dedll’Auitomobiled, Palazzo Madama, Musedo dedll’Asitronomia, �upedrga

Gratuità
docednt accompagnaitori

Organizzazione del viaggio Tredno Roma–Torino a/r - Pullman GT a disposizioned pedr Torino ed �upedrga

Programma del Viaggio 1°giorno Roma-Torino in itredno, arrivo a Torino ed visiita al Musedo Nazionaled 
dedl Cinedma, sisitedmazioned in albedrgo cedna ed pedrnotamednito
2° giorno colazioned, Palazzo Madama, pranzo in risitoranited o sedlf-sedviced, 
spositamednito a �upedrga ed visiita guidaita, albedrgo cedna ed pedrnotamednito
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3° giorno colazioned, visiita al Musedo dedll’Asitronomia, visiita al Musedo 
dedll’Auitomobiled
4°giorno colazioned riednitro in itredno a Roma

Sevizi richiesi per la struttura
ricetva

Hoitedl a Torino
Medzza Pednsioned
Camedred pedr i ragazzi con bagno in camedra
Camedred singoled pedr accompagnaitori con bagno in camedra

Numero alunni partecipani Circa 44

LOTTO Ns 2 – CAMPO SCUOLA  MONTE AMIATA E VAL  D’ORCIA -  CIG: Z7F2B763B4 

SCUOLA PRIMARIA classe quinta

Periodo previsto �ECONDA META’ MAGGIO 3gg. - 2 not (no vednedrdì)

Desinazione MONTE AMIATA E LA VAL D’ORCIA (led miniedred ed l’ambiednited naituraled)

Musei E Visite Guidate
Piednza, Bagno Vignoni, Parco dedi Mulini, Piancasitagnaio, Borgo di Abbadia, 
miniedra di Abbadia �an �alvaitored, Monited Amiaita

Ulteriori oneri a carico del
contraente

Bigliedt ingredsso ed visiita guidaita pedr: Miniedra di Abbadia �an �alvaitored 
Guida Turistca pedr: Piednza, Bagno Vignoni, Parco dedi Mulini, Piancasitagnaio, 
Borgo di Abbadia 
Guida Naituralistca pedr: Monited Amiaita
1 opedraitored disponibiled con edspedriednza pedr animazioned

Gratuità

Alunni DVA
docednt accompagnaitori
1 accompagnaitored ogni alunno disabiled 

Organizzazione del viaggio Pullman GT a disposizioned pedr ituto il viaggio

Programma del Viaggio

1°giorno Roma-Piednza in pullman, Piednza, pranzo al sacco, Bagno Vignoni, 
Parco dedi Mulini, albedrgo cedna ed pedrnoto
2° giorno colazioned, Piancasitagnaio, Borgo di Abbadia, Visiita alla Miniedra, 
albedrgo cedna ed pedrnotamednito
3° giorno colazioned, Monited Amiaita, pranzo ed riednitro a Roma

Sevizi richiesi per la struttura
ricetva

Hoitedl in zona
Pednsioned compledita
Camedred pedr i ragazzi con bagno in camedra
Camedred singoled pedr accompagnaitori con bagno in camedra

Numero alunni partecipani Circa 22 di cui 1 DVA

LOTTO Ns 3 – VIAGGI ASSISI E PUGLIA2BASILICATA -  CIG: Z762B76438 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Periodo previsto APRILE 2gg. - 1 not 

Desinazione A��I�I 

Musei E Visite Guidate Visiita guidaita pedr  Assisi (sulled ormed di Francedsco)
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Pedrcorso sulla pitura di Gioto

Ulteriori oneri a carico del
contraente

Bigliedt d’ingredsso pedr itut gli ingredssi
Guida ituristca pedr visiita ad Assisi

Gratuità
docednt accompagnaitori

Organizzazione del viaggio Viaggio in itredno Roma-Assisi a/r

Programma del Viaggio

1°giorno in itredno Roma-Assisi, visiita al comuned meddiedvaled di Assisi, pranzo al 
sacco, riednitro in monasitedro, cedna ed pedrnotamednito
2° giorno colazioned, pedrcorso sulla pitura di Gioto, pranzo,  riednitro a Roma 
in itredno

Sevizi richiesi per la struttura
ricetva

Monasitedro Bedneddedtno
Medzza pednsioned (cedna 1°g, colazioned 2° g)
Camedred pedr i ragazzi con bagno in camedra
Camedred singoled pedr accompagnaitori con bagno in camedra

Numero alunni partecipani Circa 23

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Periodo previsto �ECONDA META’ DI MARZO (4gg. 3 not) - NO gioveddì 26 marzo

Desinazione PUGLIA E BA�ILICATA

Musei E Visite Guidate
Casitedl dedl Monited, Trani, Groted di Casitedllana, Albedrobedllo, Ledcced, Oitranito, 
Maitedra

Ulteriori oneri a carico del
contraente

Visiited guidaited pedr: Casitedl dedl Monited, Trani, Albedrobedllo, Ledcced, Oitranito, 
Maitedra
Bigliedt ingredsso ed visiita guidaita pedr: Groted di Casitedllana
Pranzo in risitoranited/sedlf-sedrviced a Casitedllana 2° giorno, Oitranito 3° giorno ed 
Maitedra 4° giorno

Gratuità
docednt accompagnaitori

Organizzazione del viaggio Pullman GT a disposizioned pedr l’initedro viaggio

Programma del Viaggio

1°giorno Roma-Casitedl dedl Monited in pullman, visiita dedl Casitedllo, pranzo al 
sacco, spositamednito in pullman a Trani, visiita dedl Casitedllo ed dedlled Cateddrali, 
sisitedmazioned in albedrgo a Monopoli, cedna ed pedrnotamednito;
2° giorno colazioned, visiita alled Groted di Casitedllana, pranzo in risitoranited, visiita
ad Albedrobedllo, riednitro in albedrgo cedna ed pedrnotamednito;
3° giorno colazioned, spositamednito pedr Ledcced ed visiita dedlla citt barocca, 
itrasfedrimednito ad Oitranito, pranzo in risitoranited, visiita guidaita di Oitranito, 
riednitro in ioitedl cedna ed pedrnotamednito;
4° giorno colazioned, spositamednito a Maitedra, visiita guidaita di Maitedra, pranzo 
con il cedstno, riednitro a Roma in pullman in sedraita.

Sevizi richiesi per la struttura
ricetva

Hoitedl a Monopoli ed dinitorni
Medzza pednsioned
Camedred pedr i ragazzi con bagno in camedra
Camedred singoled pedr accompagnaitori con bagno in camedra

Numero alunni partecipani Circa 63

Nota Bene: alla scansioned dedl programma dedscrito possono edssedred apporitaited da parited dedll’ADV led variazioni
nedcedssaried, predvio accordo con il redfedrednited dedll’Istituito Comprednsivo.
I giorni di durata del viaggio dovranno essere compresi, salvo esplicita richiesta nel programma di viaggio,
dal Lunedì al Venerdì esclusi giorni fesivi o prefesivis
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CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
La  gara  sart  edspleditaita  sedcondo led  modaliitt  di  cui  al  D.Lgs.  50/2016,  al  D.I.  129/2018  edd  in  based  a  quanito
spedcifcaito dal predsednited bando.
Il sedrvizio vedrrt afdaito pedr ogni singolo loto alla ADV sedcondo led modaliitt dedl criitedrio dedll’ofedrita più vanitaggiosa
Arit. 95 dedl D.lgs 50/2016, itednuito conito sia dedl predzzo cied dedi sedrvizi ofedrt.
A ital fned saranno assedgnat i sedguednt punitedggi:

OFFERTA ECONOMICA            massimo 45 puni

Pedr  la  valuitazioned  dedl  cosito  sart  atribuiito  un  punitedggio  massimo  di  45  punt all’ofedrita  edconomica  più
convedniednited;  alled  alitred  ofedrited  vedrrt  assedgnaito  un  punitedggio  dedcredscednited,  sedcondo  la  sedguednited  formula:
45 : x = A : B
Doved:
X = punitedggio da assedgnared alla Dita edsaminaita
A = predzzo dedlla Dita edsaminaita
B = predzzo dedll’ofedrita edconomicamednited più convedniednited

QUALITA’ DEI SERVIZI OFFERTI                         massimo 55 puni

Pedr la valuitazioned dedll’ofedrita saranno assedgnat i sedguednt punitedggi  sedcondo gli indicaitori pred-dedfnit  edledncat
nedlla itabedlla di valuitazioned (allegato 2): 

 TRASPORTO- DITTA PULLMAN  massimo 10 punt

SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE            massimo 25 punt

PROGRAMMA PROPOSTO   massimo  10 punt

ASSICURAZIONE E CERTIFICAZIONI    massimo  5 punt

GRATUITA’                                                       massimo 5 punt

Led  ofedrited  ammedssed  saranno  valuitaited  dalla   Commissioned  Tedcnica,  nominaita  dal  Dirigednited  �colastco,  cied
proceddedrt alla comparazioned dedlled ofedrited ed all’atribuzioned dedl punitedggio spedtanited, in based ai criitedri  ednunciat.
�aranno  edsclused  dalla  gara,  ituted  led  ofedrited  cied  dovedssedro  riporitared  una  paledsed  ed  manifedsita   proposita
anormalmednited bassa.

�i  proceddedrt  all’aggiudicazioned  dedl  sedrvizio  ancied  in  predsednza  di  una  sola  ofedrita  purciè  riitednuita  valida  ed
vanitaggiosa a giudizio insindacabiled dedlla Commissioned Tedcnica,
L’aggiudicazioned  dedll’appalito  avvedrrt  in  favored  dedll’ADV  cied  avrt  raggiunito  compledssivamednited il  maggior
punitedggio.
In caso di pariitt di punitedggio compledssivo si fart rifedrimednito alled migliori ofedrited sedcondo il sedguednited ordined di
prioriitt:
1. Cost
2. Programma
Qualora  si  redndedssed  nedcedssario,  l’Amminisitrazioned  si  ritedned  libedra  di  proceddedred  alla  riciiedsita  di  un’ulitedriored
ofedrita miglioratva ed in caso di ulitedriored pariitt di proceddedred con il soritedggio.

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
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Led ofedrited  presentate per ogni singolo lotto ed  indirizzaited all’atednzioned dedl Dirigednited �colastco Dot.ssa Claudia
Giio,  dovranno  pedrvednired  ednitro  il  termine  perentorio     del  giorno  28  gennaio  2020  alle  ore  12:00     a  pena  
d’inammissibilità  .   
La predscrita documednitazioned dovrt pedrvednired:
-a medzzo pedc all’indirizzo rmic8bp00c@pedc.isitruzioned.iit; 
-a medzzo raccomandaita positaled con A.R. (non fart fedded il tmbro positaled); 
 -con corriedred auitorizzaito; 
- consedgnaita, a mano predsso l’Ufcio di �edgreditedria: 
Isituto Comprensivo Statale Ovidio
Via Giancarlo Bitossi, 5 – 00136 Roma
Non saranno predsed in considedrazioned ofedrited inviaited via fax o itramiited posita edledtronica.
L'invio dedll'ofedrita si initednded fato ad edsclusivo risciio dedl concorrednited. �aranno predsed in considedrazioned solo led
ofedrited pervenute entro il termine sopra indicato ed pedritanito sart considedraito inaccedtabiled qualsiasi redclamo pedr
mancaito o itardivo arrivo dedll'ofedrita. Non sart riitednuita valida alcuna ofedrita sostitutva, modifcatva o aggiuntva
ad ofedrita predceddednited.
I plicii dovranno edssedred idonedamednited ciiusi, conitrofrmat sui ledmbi di ciiusura ed sigillat con nasitro adedsivo. 
Essi  dovranno redcared  ben visibile all’esterno –  olitred l’initedsitazioned dedl  mitednited ed l’indirizzo  dedllo  sitedsso – la
sedguednited  diciitura:  “NON  APRIRE  –  CONTIENE  DOCUMENTAZIONE  DI  GARA  -  PREVENTIVO  PER  VIAGGI  DI
ISTRUZIONE lotto n  cig  – anno scolasico 2019/20 ”.
In caso di itrasmissioned via pedc italed diciitura dovrt costituired oggedto dedlla mail.
I plicii, comed sopra costituit, dovranno conitednedred  pena l’esclusione dalla gara, unicamente due buste a loro
volta chiuse e controfrmate:

1. Documentazione tecnica 
2s Offerta economica

La busita redcanited la diciitura “DOCUMENTAZIONE TECNICA” dovrt conitednedred,  a pena di esclusione, la sedguednited
documednitazioned:
a)  Capiitolaito d’Appalito (allegato 1) dedbiitamednited  frmaito ed conitednited una copia foitositatca non auitedntcaita di un

documednito di idedntitt dedl frmaitario dedlled diciiarazioni
b)  Elaboraito  Tedcnico  (  a  cura  dedll’ADV)  dedlla  proposita  di  soggiorno,  nedl  qualed  dovrt  edssedred  spedcifcaito  il
programma dedtagliaito di soggiorno, ituto quanito predvisito  dall’allegato 2 con la itassatva spedcifca di:
 sedrvizi ed atviitt copedrited dalla quoita ( la cifra dovrà essere indicata solo nell’allegato 3)
 sedrvizi edsclusi;
 graituiitt predvisited;
 garanzied  assicuratved  forniited,  sedcondo  quanito  predvisito  dalla  normatva  vigednited,  edd  edvednituali  polizzed  di

assisitednza,  a  favored  di  itut i  paritedcipant,  compredsi  gli  accompagnaitori:  dedvono  edssedred  itassatvamednited
spedcifcat i massimali assicuratvi ed non possono edssedred predvisited clausoled accedssoried cied comportno onedri pedr i
paritedcipant o pedr l’Istituito �colastco;

 itedrmini di annullamednito, edvednituali pednaliitt in caso di rinuncia da parited di uno o più situdednt ed/o di edvednitualed
disdedta da parited dedll’Istituito �colastco

 modaliitt ed itedrmini di pagamednito
 alitred agedvolazioni 

La busita redcanited la diciitura “OFFERTA ECONOMICA” dovrt conitednedred, a pena di esclusione, l’allegato 3 ed dovrt
prevedere tut i cosi dei servizi che l’Isituto ha chiestos 
Dovranno essere indicate  le quote per ulteriori ingressi , per escursioni facoltaive, supplemeni per bevande o
menu paricolaris 
L’offerta dovrà essere formulata pro-capite ed espressa in cifre e in letteres
L'ofedrita dedved edssedred tmbraita ed sotoscrita, con frma ledggibiled ed pedr edsitedso, dal ledgaled rappredsednitanited dedll’ADV
paritedcipanited o da pedrsona muniita di idonedi poitedri, noncié siglaita dal meddedsimo in ogni pagina. In caso di procura,
all'ofedrita dedved edssedred alledgaito il documednito comprovanited la dedledga con indicazioned spedcifca dedi poitedri ed copia
dedl documednito di idedntitt dedl dedledganited ed dedl dedledgaitario.
Non sono ammedssed ofedrited condizionaited, alitedrnatved o comunqued non conformi a quanito riciiedsito.
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Non  sono  ammedssed  redtfcied,  initedgrazioni  ed  redgolarizzazioni  succedssived  alla  predsednitazioned  dedll’ofedrita,  salvo
edspliciita riciiedsita dedll’Istituito �colastco.
Il  predzzo  uniitario  ofedrito  dovrt  edssedred  manitednuito  invariaito  fno alla  daita  di  edfedtuazioned  dedl  viaggio,  salvo
variazioni  dedi cost documednitabili  ed non impuitabili  all’ADV (eds. cambi valuitari,  itrasporito, carburanited, peddaggi
auitositradali, positedggi, ingredssi, itassed, edcc.) comed predvisito dall’arit. 11 dedl D.Lgs. 111/1995.
Nulla è dovuito dall’Istituito �colastco ai concorrednt pedr la paritedcipazioned alla gara. 

CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ E DI ESCLUSIONE

Costituisced causa di inammissibiliitt o di edsclusioned dalla gara:
b) la predsednitazioned dedll’ofedrita olitred il itedrmined ed l’ora sitabilit
c) la mancanza di initedgriitt dedi plicii conitednednt led ofedrited o la predsednza di irredgolariitt redlatved alla ciiusura dedgli

sitedssi itali da far riitednedred, sedcondo led circositanzed concredited, cied sia sitaito violaito il principio di sedgreditedzza dedlled
ofedrited

d) il mancaito possedsso di uno dedi redquisit gednedrali predvist dal predsednited bando
ed) l’omissioned o l’incompleditedzza di uno qualsiasi dedi documednt ed/o cedrtfcat riciiedst
f) la mancanza itoitaled dedll’ofedrita edconomica noncié l’incedritedzza assoluita sul conitednuito dedlla sitedssa (ad edsedmpio

ofedrited condizionaited, alitedrnatved, conitednednt corredzioni,  abrasioni ed cancedllaitured di sorita, edcc.) ed, alitredsì,  la
mancanza dedi redquisit itedcnici minimi dedl sedrvizio

g) la mancanza all’initedrno dedl plico conitednited la documednitazioned itedcnica di una copia foitositatca non auitedntcaita
di un documednito di idedntitt dedl frmaitario dedlled diciiarazioni

i) edvednituali alitred caused edspredssamednited predvisited dal Codiced dedi Conitrat ed da alitred disposizioni di ledgged vigednt;
l’Istituito �colastco inviitedrt, sed nedcedssario, i concorrednt a compleditared o a fornired i ciiarimednt in ordined al
conitednuito dedi cedrtfcat, documednt ed diciiarazioni predsednitat, ednitro il itedrmined cied sart indicaito.

MODALITÀ RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA E ALL’AGGIUDICAZIONE
L'apedritura  dedlled  busited  è  fssaita  pedr  il  giorno  29/ gennaio  2020  alle  ore  11:00,  predsso  l’ufcio  di  Predsidednza
dedll’Istituito �colastco.
L’apedritura  dedi  plicii  sart  edfedtuaita  da  apposiita  Commissioned  di  gara  nominaita  dal  Redsponsabiled  Unico  dedl
Proceddimednito, il Dirigednited �colastco Dot.ssa Claudia Giio.
È facolitt dedll’Istituito �colastco, in sedded di comparazioned dedi predvedntvi, ciieddedred ciiarimednt di quanito ofedrito ed
diciiaraito.
L’Istituito �colastco si risedrva la facolitt di proceddedred all’aggiudicazioned ancied nedl caso vednga predsednitaita una sola
ofedrita valida, ai sednsi dedll’arit. 69 R.D. 827/1924, purcié giudicaita idoneda ed congrua. 
L’edsiito dedlla gara sart pubblicaito sul siito dedll’Istituito �colastco www.istituitoovidio.eddu.iit ed saranno diredtamednited
informaited ituted led ADV cied abbiano predsednitaito ofedrita.

RISERVE DI AGGIUDICAZIONE

L’Istituito �colastco si risedrva il dirito di non proceddedred all’aggiudicazioned sed nedssuna ofedrita risult convedniednited o
idoneda in redlazioned all’oggedto dedl conitrato ai sednsi dedl D.Lgs. 50/2016 o edconomicamednited congrua o pedr motvi
di pubblico initedredssed, sednza cied gli ofedrednt possano riciieddedred indednniitt o compednsi di sorita.
L’Istituito �colastco si risedrva il dirito di non proceddedred alla stpula dedl conitrato qualora non siano disponibili led
nedcedssaried  ed  predvisited  risorsed  umaned,  maitedriali  ed  fnanziaried,  ovvedro dovedssedro  vednired  medno i  motvi  cied ora
impongono la nedcedssiitt dedlla forniitura sitedssa.
L’Istituito  �colastco  si  risedrva  la  facolitt di  non  proceddedred  all’aggiudicazioned  dedl  sedrvizio  qualora  led  sitrutured
ospiitant non fossedro adedguaited agli sitandard predvist.
L’Istituito �colastco si risedrva la facolitt di prorogared, predvia comunicazioned alled ADV ofedrednt, la daita di apedritura
dedlled ofedrited pedrvednuited, sednza cied i concorrednt possano avanzared alcuna preditedsa al riguardo.

STIPULA DEL CONTRATTO
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L’afdamednito dedll’organizzazioned dedl viaggio, da parited dedll’Istituito �colastco, avvedrrt con una ledtedra d’impedgno
dedll’Istituito �colastco sitedsso ed sart stpulaito un conitrato con l’ADV, conitednednited itut gli  edledmednt redlatvi  al
viaggio, comed predvisito dal D.Lgs. 111/1995 di atuazioned dedlla Diredtva 314/90/CEE edd in coedrednza con led normed
dedtaited  dal  D.L.  129/2018  concedrnednited  led  “Isitruzioni  gednedrali  sulla  gedstoned  amminisitratvo-conitabiled  dedlled
istituzioni  scolastcied”.  Dedto  conitrato  sart  frmaito  sia  dall’ADV  cied  dall’Istituito  �colastco  nedlled  pedrsoned
ledgalmednited auitorizzaited.

SPESE CONTRATTUALI

Ai sednsi dedll’arit. 139 dedl D.P.R. 207/2010 l’ADV aggiudicaitaria dedl sedrvizio è itednuita al pagamednito di ituted led spedsed
conitratuali noncié dedlled spedsed pedr led copied dedgli edlaborat nedcedssari alla stpula dedl conitrato ed all’edsedcuzioned dedl
sedrvizio.

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamednito dedlla fatura è subordinaito alla vedrifca da parited dedll’Amminisitrazioned dedlla redgolariitt conitributva
dedll'ADV itramiited l'acquisizioned dedl DURC (DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA) rilasciaito da INP�
ed INAIL. Il pagamednito è inolitred soggedto alled vedrifcied di mancanza di inadedmpimednito fscaled da redalizzared itramiited i
sedrvizi  onlined di  EQUITALIA.  In quedsito caso led edvednituali  inadedmpiednzed cied comporitassedro pignoramednt dedlled
sommed edquivalgono all’edfedtvo pagamednito dedlled sommed dovuited ed la dita appalitanited è itednuita comunqued alla
redalizzazioned dedl sedrvizio.

Modaliitt di pagamednito edsclusivamednited itramiited bonifco bancario. 
I pagamednt saranno edfedtuat al ricedvimednito dedlla fatura edledtronica Codiced univoco ufcio: UF0VY2s

TRATTAMENTO DEI DATI

Informatva  ai sednsi  dedl D.LG� 196/03 L’Istituzioned �colastca informa cied i dat fornit dai concorrednt pedr led
fnaliitt connedssed alla gara di appalito ed pedr l’edvednitualed succedssiva stpula dedl conitrato, saranno itratat dall’ednited
appalitanited in conformiitt alled disposizioni dedl D. Lgs. 196/03 ed saranno comunicat a itedrzi solo pedr motvi inedrednt
la stpula ed la gedstoned dedl conitrato. Led Dited concorrednt ed gli  initedredssat ianno facolitt di edsedrciitared i  dirit
predvist dall’arit. 7 dedl D. Lgs. 196/03. Redsponsabiled dedl proceddimednito è il D�GA Emma Fioredt.

Il Dirigednited �colastco
Dot.ssa Claudia Giio

(Firma auitografa sostituiita a medzzo sitampa, ai sednsi
dedll’arit. 3, comma 2 dedl D.Lgs. n. 39/1993)

ALLEGATI

1. Capiitolaito  d’appalito (alledgaito 1)

    2.         Tabedlla edledmednt di valuitazioned (alledgaito 2) 
    3.         Ofedrita edconomica (alledgaito 3)
    4.         Informatva itratamednito dat (alledgaito a cura dedll’ADV)   
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