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AII'ALBO ISTITUTO
AII'ALBO PRETORIO

Oggetto: Richiesta di offerta per viaggi d'istruzione all'estero Mercatini di Natale 2021

VISTE: la delibera del Consiglio di lstituto del28l1Ol21 e le delibere dei Consigli di classe;

VISTO: il DA n. 89512001Regolamento di contabilità delle lstituzioni scolastiche Regione Sicilia
VISTO: il D'Lgs' n.5012016, "Codice dei Contratti Pubblici" in parlicolare gli artt 36, 80, g3 e 95 e
ss.mm.ii.
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68/99;
' Regolarità delle posizioni contributive presso gli enti previdenziali e assicurativi lNpS e INAIL;' lnsussistenza per i propri rappresentanti delle condizloni di cui all'art. g del D. Lgs. 231101 e
insussistenza nei confronti dell'impresa di sanzioni o misure cautelari di cui al medesimo decreto
Iegislativo che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministra zione;
'lnsussistenza delle cause ostative dicui all'art. 10 della legge n s7sl1g6s.
Per l'eventuale trasferimento in pullman, il soggetto che esplica il servizio ditransfer deve
possedere i requisiti richiesti ai sensi della c.M. n.291 del 14t1ol1gg2 e n.623 det o2l10t1gg6
o analoga normativa dello stato in cui sono stabiliti.
ll preventivo-offerta dovrà indicare analiticamente, per ciascuno dei viaggi di cui sopra e come
indicato nella singola scheda relativa a ciascun viaggio:
'il costo per ogni partecipante, comprensivo di traspòrto, di vitto, di alloggio, di servizi che
richiedono il pagamento in loco (es. ingressi e prenotazioni) e dei dirittioi agenzia per la seguente
fascia di partecipazione:
- base 40/50 paganti circa per ogni singoto viaggio più docenti accompagnatori
'eventuali ulteriori servizi inclusi nella quota di partecipazione procapite;
'servizi esclusi dalla quota di cui ai precedenti punti;
.numero di gratuità offerte;

specifica della tipologia di ristorazione offefta, compresa la prima colazione.
'eventuali variazioni e/o integrazioni ai programmi di massima di cui agli allegati
'dichiarazione di fattibilita del viaggio nei periodi indicati;
'indicazione puntuale della località, della categoria e dei dati identificativi (nome, indirizzo,
ubicazione) della/e struttura/e alberghiera/e ospitante/i individuata/e da codesta Agenzia;
l!qi9ga!9ne delle penali appticate net caso di annuilamento det viaggio.
PRESENTAZIONE OFFERTA
L'offerta di cui al presente invito dovrà pervenire, pena esclusione, esclusivamente per posta
raccomandata, posta celere delle Poste ttaliane ovvero raccomandata a mano in busta chiusa
sigillata e controfirmata dal titolare o legale rappresentante della Ditta entro e non oltre le ore 12:00
del1811112021 con decadenza di qualsiasi pretesa in caso di ritardo su tale data. ll recapito resta
ad esclusivo rischio dell'Agenzia.
L'esterno della busta dovrà riportare la dicitura "preventivo-offeÉa viaggi istruzione Mercatini di
Nata|e"aÌs . 2021 12022' .
ll plico, dovrà contenere due buste così denominate:
BUSTA A . DOCUMENTAZION E AMMIN ISTRATIVA
Contenente i seguenti documenti a pena esclusione:
- capitolato tra l'lstituto e l'Agenzia di viaggio sottoscritto dal legale rappresentante per
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collocazione nella graduatoria sarà assegnato all'Agenzia che abbia fornito servizi di livello
pienamente positivo in sede di precedenti affidamenti da parte dell'lstituto.
L'lstituto si riserva di non procedere a nessuna aggiudicazione dei servizi richiesti. Resta salvo
anche il diritto dell'lstituto di non aggiudicare uno o più viaggi dopo aver verificato l,adesione delle
famiglie degli alunni partecipanti.
ln caso di presentazione di una sola offerta, la gara risulterà valida se l'aggiudicatario sarà in
possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.
Saranno escluse dalla gara, tutte le offerte che dovessero riportare una palese e manifesta
proposta esageratamente bassa.
Si specifica che i datiforniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in occasione
della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporlo contrattuale sono trattati
esclusivamente aifini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come
espressamente disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, e nelcaso per la finalità disvolgimento della gara
e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono racòolti
in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D.Lgs. n. 163t2006; D.p.R. n.207t2010;
Dln. 4412001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n
712009). Aifini deltrattamento dei dati personali, ititolari potranno esercitare i diritti di cui all,art. 7
del predetto decreto legislativo.
PUBBLICIZZAZIONE
La presente richiesta, oltre ad essere inviata alle agenzie selezionate, viene pubblicizzata tramite:
pubblicazione sul sito web dell'istituto https://www.iisabramolincolnenna.eau.it e all'albo pretorio
on line.
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SCHEDA RIEPILOGATIVA PREVENTIVI
ALL.4

GERMANIA
META N.1) Monaco di Baviera
META N.2) Norimberga
META N.3) Brema

PERIODO: FINE NOVEMBRET 15 Dicembre 2021 DURATA 5 giorni / 4 notti NUMERO
ALLIEVI 44
Docenti n.4

FRANCIA E BELGIO
META N.1) Bruxelles
META N.2) Strasburgo

PERloDo: FINE NOVEMBREI 1s Dicembre 2021 DURATA 5 giorni I 4 notti
NUMERO ALLIEVI : 52
Numero Docenti:4

Per tutte le offerte:
Sistemazione in Ostello in formula B&B

SERVIZI HOTEL: camere a non più di 3t4letti,le stanze possibilmente senza balconi con
servizi privati per gli studenti, singole con servizi privati per i docenti

TRATTAMENTO: B&B PER 4 ctORNt

r COLAZIONE A BUFFET

SERVIZI RICHIESTI INCLUSI NELLA QUOTA:

X Assicurazloni All Risk annullamento e allungamento permanenza per GOVID
(indicare costo annullamento e copertura COVIDI



AI DIRIGENTE SCOLASTICO
IIS A. LINCOLN DI ENNA

OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2O1O n.l36 -
Tracciabilità dei flussi finanziari ALLEGATO N. 2 ALLA RIGH|ESTA
PREVENTIVO

A seguito dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136 "piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in mateiia di normativa antimafia,,

ll sottoscritto nato a

residente in

Via I Piazza n._ Codice
Fiscale in qualità di (barrare la sce/fa che
inferessa):

n Persona fisica/titolare

allegata in copia)

dell'impresa

o Legale rappresentante tr procuratore (giusta procura

Codice Fiscale

Via

Partita

Piazza

IVA

sede legale tn

consapevole delle sanzioni penali previste e
richiamate dal D.P.R. 44sl2ooo in caso di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

- che i pagamenti in favore della scrivente ditta relativi ai rapporti contrattuali che
potranno instaurarsi in relazione alla RICHIESTA "OffÈh.tl pER VISITE DI
ISTRUZIONE A.S. 202112022 dovranno essere effettuati sul conto corrente bancario /
postale dedicato, anche non in via esclusiva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della
legge 13612010 e s.m.i. e di seguito riportato:
Denominazione lstituto di credito - Agenzia / ufficio postale

CODICE IBAN (27 caratteri)

n._



ALLEGATO N.1

Residente in..... ......Vialpiazza
n......
ln qualità di..... ..dell'Agenziai
Operator.
con sede

caP... ......Via lPiazza

con partita IVA n.
- Iscritta nel Registro Imprese di Enna

Numero Iscrizione:

sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE DI
- Iscritta nei seguenti enti previdenziali:

(Barrare le caselle interessate)

J I.N.A.I.L., codice Ditta:... secle competente Enna
A I.N,P.S., ntatricola Azienc{ale;. secle competente

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 deID.p.R. 445 del2g dicembre 2000

DICHIARA

'di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività professionali di
Agenzia diViaggi/. '......per I'attività oggetto del presente appalto, precisando i
seguenti estremi:
lscrizione n...... ... in data ........presso CCIAA
di.....
Titolare di licenza n...... ..... rilasciata da. ....per
I esercizio dell'Agenzia di viagg it ........ . . . .: categoria (indicare se A eio B)...
denominata:

eventuale iscrizione ad associazioni di categoria

Rappresentante legale/titolare:

Direttore
tecnico:

D I C H IARAZ I O N E S OSTITU T IVA C U M U LAT IVA A M M I N I STRAT IVA
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I) che nei confronti dell'impresa non è stata applicatala sanzione interdittiva di cui all,art.9,

colnma 2,letteta c), del D. Lgs 08.06.2001 n.231o altra sanzione che compofia il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i prowedimenti interdittivi di c,i all'articolo
14 del d.lgs 8l/2008;

L) che l'impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto d.all'Osservatorio dell,ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione;

M) che f impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 1 7 della legge

19.03.1990, n. 55.

Il sottoscritto rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle

sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso.

'di non trovarsi in alcuna delle posizioni ostative previste dalla vigente legislazione in
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
'di non trovarsi in stato difallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata,
concordato
preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni
oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale;
'di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato,
ovvero di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dellart.444 del cPP; per reati che incidono
sull'affidabilità morale, professionare per delitti finanziarii
'diessere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore degli eventuali dipendenti, éecondo la legislazione vigente;
- di non avere procedimento pendente per l'applicazione di unà delle misuie di
prevenzione di cui
all'art.3 della L.27 I 1 21 1 9SO n.1 423,
' di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art.11 , commi 1 , lettera
a),b),c),d)
ed f) del D.Lgs 358t92;
- che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 235g del cc con
altre imprese concorrenti all'appalto di cuitrattasi;
Eventuali altre dichia razioni.

ALLEGATO 'I A" ALLA RICHIESTA PREVENTIVO

L'Agenzia di Viaggi/. ......, all,atto dell,offerta, deve presentare la

seguente

documentazione:



ALLEGATO 3lb

SPECIFICHE TECNICHE - SCHEDA DESCRITTIVA DEI 3 VIAGGI TRA CUI SARA'SCELTA UNASOLA DESTINAZIONE PROGRAMMA VIAGGIO
(scheda a cura deilADV)

Destinazioni tra cui scegliere:
META N.1) Monaco di Baviera
META N,2) Norimberga
META N.3) Brema

Durata : 5 GIORNI /4 NOTTI

Partecipanti: 44 studenti + 4 docenti accompagnatori

MERCATINI DI NATALE 2021
classi BIENNIo scuola secondaria di II grado IIS.,A.LINcoLN- ENNA

Svolgimento e attività previste ne! corso de! viaggio
PER LA META N.1) Monaco di Baviera:

o ESCURSIONE a Augsburg
o ESCURSiONE a Neuschwanstein e Castello di Linderhof

PER LA META N.2) Norimberga:
o ESCURSIONE a Rothenburg ob der Taubero ESCURSIONE a STOCCARDA

PER LA META N.3) Brema:
o ESCURSIONE a AMBURGO
o ESCURSIONE a LUBECCA

RICHIESTE SCUOLA:
1. Mezzi di trasporto: l'itinerario sarà effettuato con i seguenti mezzi:

Autobus
Aereo
Treno

2. Sistemazione alberghiera, camere
Hotel categoria: Ostello , posizione: centro città

Trattamento: B&B
docenti: stanze singole con bagno in camera.
studenti:doppie , triple , quadruple (tutte con bagno in camera)

3. Assicurazioni:
Obbligatorie: RC verso i consumatori per il risarcimento danni di cui agti articoti
15 e 16 det D. Lgs. 111/1995;
Assicurazione medica con estensione Covid



ALLEGATO 4la

SPECIFICHE TECNICHE . SCHEDA DESCRITTIVA DEI DUE VIAGGI TRA CUI SARA'SCELTA
UNA SOLA DESTINAZIONE . PROGRAMMA VIAGGIO

(scheda a cura dellADV)

Destinazioni tra cui scegliere:
META N.1) Bruxelles
META N.2) Strasburgo

Durata : 5 GIORNI /4 NOTTI

Partecipanti: 52 studenti + 4 docenti accompagnatori

MERCATINI DI NATALÉ 2O2L
classi BIENNIO scuola secondaria di II grado IIS.,A.LINCOLN" ENNA

Svolgimento e attività previste nel corso det viaggio
PER LA META N.1) BRUXELLES:

o ESCURSIONI AI MERCATINI DI BRUGES E ANVERSA.

PER LA META N.2) STRASBURGO:
o ESCURSIONI Ai MERCATINI DI COLMAR e KAYSERSBERG

RICHIESTE SCUOLA:
1. Mezzi di trasporto: l'itinerario sarà effettuato con i seguenti mezzi:

É Autobus
É Aereo
S Treno

2. Sistemazione alberghiera, camere
Hotel categoria: Ostello , posizione: centro città

Trattamento: B&B
docenti: stanze singole con bagno in camera.
studenti: doppie , triple , quadruple (tutte con bagno in camera)

3. Assicurazionil
fi Obbligatorie: RC verso i consumatori per il risarcimento danni di cui agli articoli

15 e 16 det D. Lgs. 111/1995;
É Assicurazione medica con estensione Covid
fi Assicurazione bagaglio
É Polizza assicurativa ALL RISK annullamento COVID,specificando la tipologia di
polizza

4. Altri servizi da includere nel viaggio:

- disponibilità all'utilizzo di mezzi di trasporto per eventuali trasferimenti e visita della città- Trasferimenti in bus in a/r Enna-aeroporto di partenza/arrivo e all,estero.


