
 
Ariano Irpino, 20 gennaio 2020 
 
Prot. n. _________ 

 
IL PRESENTE AVVISO 

È PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO  
DELLA STAZIONE APPALTANTE  

 
Programma Erasmus+ Call 2019 – KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole 

Codice Progetto: 2019-1-PL01-KA229-064907_4 
Titolo Progetto: PREETI Language 

CUP: H98H19000200006 
 
Oggetto: AVVISO - invito a presentare preventivo per viaggio e soggiorno (vitto e alloggio 

per i docenti, trasporti locali) mobilità Erasmus+ HERAKLION (Grecia) dal 03 al 09 
maggio 2020 - n. 2 docenti + n. 5 studenti partecipanti 

 Codice Progetto: 2019-1-PL01-KA229-064907_4 
 Titolo Progetto: PREETI Language 
 CUP: H98H19000200006 - CIG: ZA72B9F598 
 
VISTO   il D.I. n. 129/2018; 

VISTO  il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”, ss.mm.ii.; 

VISTO il Progetto Erasmus+ Call 2019 (Codice Progetto: 2019-1-PL01-KA229-

064907_4 - Titolo Progetto: PREETI Language) e la relativa formale 

autorizzazione assunta a prot. n. n. 5203 del 7 agosto 2019; 

CONSIDERATO  che il succitato progetto prevede partenariati strategici per gli scambi tra 

scuole mediante mobilità; 

CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all’acquisto dei servizi di viaggio e 

soggiorno per HERAKLION(Grecia) dal 3 al 9 maggio 2020 - n. 2 docenti + n. 

5 studenti partecipanti; 

VISTA la propria Determina prot. n. 443/12.04 del 20/01/2020; 

 

I N D I C E 

 

un avviso a presentare preventivi a chiunque ne abbia interesse per l’affidamento al prezzo più 

basso, ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., dei servizi di cui in oggetto dettagliati come di 

seguito. 

 





 
Articolo 1 - Servizi richiesti 

 
DESCRIZIONE 

 
CONDIZIONI MINIME DELL’OFFERTA 

 
IMPORTI MASSIMI A 
BASE D’ASTA 

VIAGGIO In relazione al viaggio deve essere: 
 incluso volo di andata (max 1 scalo) da 

Napoli, Roma, Bari o Brindisi per aeroporto di 
Heraklion HER-Nikos Kazantzakis (Grecia) con 
partenza nella giornata del 03/05/2020, con 
bagaglio in stiva + bagaglio a mano. Il tutto 
per n. 2 docenti e 5 studenti; 

 incluso volo di ritorno (max 1 scalo) da 
aeroporto di Heraklion HER-Nikos Kazantzakis 
(Grecia) a Napoli, Roma, Bari o Brindisi con 
partenza nella giornata del 09/05/2020, con 
bagaglio in stiva + bagaglio a mano. Il tutto 
per n. 2 docenti e 5 studenti; 

 incluso trasporto da Ariano Irpino ad 
aeroporto di partenza (andata) e da 
aeroporto di arrivo ad Ariano Irpino (ritorno) 
per n. 2 docenti e 5 studenti; 

 garantito ogni altro onere di trasporto, quali 
ad esempio: tasse aeroportuali nazionali e 
internazionali, assicurazioni, ecc; 

 fornita assicurazione contro gli infortuni e per 
il bagaglio; 

 fornita assicurazione contro le penalità di 
annullamento voli; 

 fornita assistenza medica ed eventuale 
rientro anticipato senza oneri in caso di 
necessità per tutto il periodo di svolgimento 
del viaggio; 

€ 3.600,00 

SOGGIORNO 
(vitto, alloggio, 
trasporti locali) 

In relazione al soggiorno, deve essere: 
 inclusa sistemazione in camere singole presso 

“Hotel Kastro” (22 Theotokopoulou st, 
Heraklion, Creete, Greece), secondo quanto 
di seguito: 
- pernotto dal 03 al 09 maggio 2020 (n. 6 

notti), check-out mattina del 09/05/2020; 
- prima colazione dal 04 al 09 maggio 2020. 
Il tutto per n. 2 docenti. 
 

 
L’indicazione della struttura alberghiera è vincolante, in quanto imposta dalla natura 
dell’attività da svolgere in loco. 
N.B.: La struttura potrebbe risultare indisponibile nelle date richieste, a causa della opzione 

effettuata dall’istituto scolastico in loco per garantire la disponibilità delle camere nel periodo 

di interesse. Per ottenere la quotazione del prezzo, l’Agenzia dovrà riferire alla struttura la 

circostanza che trattasi delle stanze opzionate per la mobilità Erasmus+ e che le stesse 

verranno sbloccate e rese disponibili dalla scuola opzionante per l’Agenzia aggiudicataria solo a 

seguito di nostra comunicazione di aggiudicazione. Pertanto, la sola richiesta di quotazione del 

prezzo, necessaria ai fini della predisposizione del preventivo, non implica alcuna 

prenotazione/opzione da parte dell’Agenzia richiedente. 



 
Art.2 - Termini e modalità di presentazione dell’offerta 

Le Agenzie offerenti dovranno far pervenire i preventivi mezzo PEC 
(avis023003@pec.istruzione.it), recante quale oggetto: “Preventivo Erasmus+ Call 2019 Codice 
Progetto: 2019-1-PL01-KA229-064907_4 – Heraklion (Grecia) dal 03 al 09 maggio 2020” 
L’offerta, corredata dalla documentazione, redatta in lingua italiana, in forma digitale e firmata 

manualmente o digitalmente dal legale rappresentante dell’Agenzia offerente, indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 04 
febbraio 2020. 
Farà fede esclusivamente la data-ora di consegna della PEC.  
L’Istituzione scolastica si impegna a fornire all’Agenzia aggiudicataria formale conferma, 
mezzo PEC, dell’avvenuta aggiudicazione il giorno stesso del termine di presentazione 
dell’offerta, onde consentirle l’immediata prenotazione dei biglietti aerei al prezzo offerto. 
Per nessuna ragione l’offerta potrà superare l’importo a base d’asta su indicato. 

L’offerta dovrà riguardare l’intera fornitura e non potrà essere frazionata. 

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso alle imprese per le offerte 

presentate. 

Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida. 
 

Art. 3 – Documentazione amministrativa e offerta economica. 
L’offerta dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

Documentazione amministrativa: 
1. copia della presente richiesta di preventivo firmata in ogni pagina per accettazione 

piena ed incondizionata delle relative statuizioni; 
2. istanza, e contestuale dichiarazione (Allegato 1), redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n.445/2000, con sottoscrizione non autenticata purché accompagnata da copia 

fotostatica chiara e leggibile, ancorché non autenticata, di un documento d'identità del 

sottoscrittore (artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000), in cui il rappresentante legale della 

ditta chiede di partecipare alla gara d'appalto indicata in oggetto e dichiara: 

 di aver formulato l'offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da 

disposizioni di legge, anche relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e 

sicurezza del lavoro, o previsti dalla presente gara, giudicandola remunerativa e tale 

da consentire la formulazione dell'offerta stessa; 

 di possedere una struttura aziendale idonea per risorse umane, finanziarie e 

strumentali, a garantire pienamente con competenza, efficacia e continuità, 

l'esecuzione del servizio oggetto del presente affidamento, secondo le modalità 

stabilite nella presente lettera di invito, nel rispetto della normativa in tema di 

iscrizioni, abilitazioni professionali ed autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di 

trasporto scolastico D.M. 31.01.1997 e D.Lgs. 395/2000; 

 di impegnarsi a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio in affidamento, 

a far tempo dalla data di comunicazione della avvenuta aggiudicazione, anche nelle 

more della stipulazione del contratto; 

 di impegnarsi ad accettare, in caso di aggiudicazione, le variazioni delle quantità 

delle prestazioni richieste, disposte dall'Istituzione scolastica; 

 di obbligarsi ad applicare a favore dei propri dipendenti ovvero dei soci, se società 

cooperativa, trattamenti normativi, retributivi, previdenziali ed assicurativi non 

inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro e/o dagli accordi locali 



integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località 

in cui si svolge il servizio; 

 che la ditta non si trova nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare 

pubbliche e di stipula dei relativi contratti previste dal Codice dei contratti e da 

qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

 che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio per 

l'attività relativa alla gara; 

 di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività 

professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo 

gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, 

nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico; 

 di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge 

nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad 

eventuali omissioni o inadempienze; 

 di essere in possesso, per la parte di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i 

requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione 

di autoveicoli, conformemente alle garanzie segnatamente indicate dal punto 9.8 

della C.M. 291/92; 

 di osservare all'interno dell'azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa (art.1 - comma 5- L. n. 327 del 7/11/2000);  

 di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

 che prezzo del viaggio comprende tutte le spese delle coperture assicurative 

risultanti dal preventivo di viaggio; 

 di essere coperto dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i consumatori 

per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 111/1995; 

 di garantire copertura assicurativa per spese mediche, infortuni, responsabilità civile, 

sia per gli alunni che per i docenti senza limiti di età. 
3. Allegato 2 – dichiarazione DURC debitamente compilata e sottoscritta; 
4. Allegato 3 – dichiarazione tracciabilità debitamente compilata e sottoscritta. 

 
Offerta economica 

L’offerta economica dovrà essere redatta mediante compilazione dell’Allegato 4 e dovrà 

contenere, a pena di esclusione, dichiarazione datata e sottoscritta con firma leggibile dal 

legale Rappresentante dell'Agenzia o da suo procuratore, da cui sia possibile evincere: 

 l'indicazione del luogo e data di nascita del legale rappresentante della ditta; 

 il numero di codice fiscale, di partita IVA, di telefono e di fax; 

 il costo unitario complessivo, IVA inclusa, espresso in cifre e lettere. In caso di 

discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, è ritenuto valido 

quello più favorevole all’Amministrazione.  

Si procederà ad aggiudicazione valutando l’offerta economica in relazione al costo complessivo 

IVA inclusa. 

 

Art.4 – Aggiudicazione della fornitura 
Il criterio di selezione delle offerte è quello del prezzo più basso ex art. 95 D. Lvo. 50/2016 

ss.mm.ii..  



In caso di aggiudicazione della gara, la stipula del contratto sarà subordinata alla preventiva 

acquisizione, nei modi e nelle forme previste, del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC), come disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

24/10/2007 e dalla L. n. 2/2009, nonché dalle successive circolari applicative. Dovrà pertanto 

essere preventivamente compilato ed inoltrato l’allegato modello (Allegato 2) riportante i dati 

necessari.    

In caso di attestazione di una posizione di irregolarità contributiva, codesta Ditta perderà il 

diritto all’aggiudicazione della gara, previa verifica in contraddittorio con questa istituzione 

scolastica.  

Il pagamento verrà effettuato su fattura assoggettata ad IVA da produrre a cura della Ditta 

aggiudicataria e a carico di questo Istituto.  

Il pagamento di quanto dovuto sarà subordinato alla preventiva acquisizione, nei modi e nelle 

forme previste, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), aggiornato alla data di 

liquidazione della relativa fattura.  

In caso di attestazione di una posizione di irregolarità contributiva, codesta Ditta perderà il 

diritto al pagamento, previa verifica in contraddittorio con questa istituzione scolastica. 

Appare, altresì, opportuno richiamare la disciplina normativa di cui alla L. n. 136/2010. 

Tanto, con particolare riferimento: 

 all’obbligo, posto a carico dell’operatore economico, di utilizzo e di comunicazione dei 

conti correnti bancari o postali dedicati; 

 all’obbligo di inserimento di clausole di tracciabilità previsto a pena di nullità assoluta 

dei contratti stipulati. 

Dovrà pertanto essere preventivamente compilato ed inoltrato l’allegato modello (allegato 3).  

Si sottolinea, altresì, l'obbligo posto a carico dei fornitori di produrre, a far data dal 06 giugno 

2014, esclusivamente FATTURAZIONE ELETTRONICA, ex Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55. 

Dalla medesima data, le Pubbliche Amministrazioni non possono ricevere, processare e pagare 

fatture cartacee, perché emesse in violazione di legge. 

L'Istituzione scolastica, sin d'ora, formalizza preventiva richiesta di fatturazione/i 

elettronica/che, che dovrà/anno essere emessa/e con specifica indicazione delle spese 

corrispondentemente alle voci di costo (CODICE UNIVOCO: UFG3ZY). 

 

Art. 5 - Cause di esclusione 
Sono esclusi dalla gara di selezione del preventivo: 

 le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza utile per la presentazione; 

 le offerte formulate da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti; 

 le offerte non contenenti il dettaglio economico per voci di costo secondo le indicazioni 

date; 

 le offerte condizionate, incomplete, espresse in modo indeterminato o con semplice 

riferimento ad altra offerta, propria o altrui, nonché le offerte nelle quali il prezzo stesso 

presenti tracce di cancellature; 

 le offerte pervenute dopo il termine indicato, anche se sostitutive o integrative di quella 

inviata in tempo utile. 

 

Note finali: 

1. Per eventuali chiarimenti l’Istituzione Scolastica è contattabile 

_ a mezzo telefono al n. 0825 1643384 – 0825 824161 

_ a mezzo e-mail: avis023003@istruzione.it 



2. La presentazione del preventivo non comporta alcun impegno per l’Istituzione scolastica.  

Resta salvo il diritto dell’Istituto di annullare la gara o di riemettere avviso di gara in 

presenza di nuove e diverse esigenze.  

3. La presente lettera di invito viene resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio 

della scuola consultabile sul sito della Scuola: 

 www.istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Teresa De Vito 

 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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