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Alle Ditte: 
Denaro Viaggi 
info@denaroviaggi.com 
Ippari Travel 
info@ipparitravel.com 
Kabana Travel 
info@kabanatravel.com 
All'Albo dell'Istituto 
Al Sito web -Sez. Amm.ne Trasparente 
 

 
 

OGGETTO : Bando di gara per - preventivo viaggio d'istruzione a.s.2019/2020 
CROCIERA MEDITERRANEO (8 GIORNI 7 NOTTI) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
V I S T O il D .l. n . 129 del 28/082018 concernente regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art.1 , comma 143, della legge 
13/07/2015 n.\07 ; 

V I STO il D.l. n. 44/2001  concernente  le "Istruzioni  generali  sulla gestione  amministrativo-contabile  delle 
Istituzioni  Scolastiche ed in particolare  l 'art. 34 ; 

 

V I STO il Codice dei Contratti Pubblici D.L.gs . n ° 50 del 18.04.20 16; 
 

V I STA la Legge 13 agosto 20 LO, n. 136 "Piano straordinario contro la mafia , nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia (l 000 162) e successi ve modificazioni ed integrazioni ; 

 

V I STO il D.A. Regione Sicilia 31.12,200 l n. 895; 
 

V I S T A la determina dirigenziale a contrarre per i viaggi d 'istruzione  Prot. n . 503 del 23/01/2020; 
 

CONSIDERATO   che la gara ed  i  rapporti  contrattuali  derivati  dall'aggiudicazione  della stessa sono regolati: 
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 ai principi generali in materia di appalto ; 
 dalla normativa di settore ; 
 dalla Legge 20 l  del 22 dicembre 20 Il ; 
 dalla Legge  n. 94 del 15 luglio 2009 ; 
 dalla Legge  l 02 del 3 agosto  2009 ; 
• in  conformità  alla  Legge  n .  136  del   13  agosto  20 l O  "Tracciabilità   dei  flussi  finanziari " come 

modificata  ed  integrata  dal   D.L.gs.   n.   187  del   12  novembre   2010  convertito  in  legge  con 
modificazioni dalla Legge n. 217 del 17 dicembre 20 l O, 

• dalla Deliberazione A .V.C.P . del 3 novembre 2010 per l'attuazione dell 'art. l , commi 65 e 67 della Legge 
n. 266 del 3 dicembre 2005 , resa esecutiva con D.P.C.M . del 3 dicembre , relativa al versamento dei 
contributi per le gare a favore dell'A.V.C.P. ; 

• dal D .L.gs . N. 95/2012 convertito nella Legge N. 135/2012; 
• dal  D.l.  11.  44/200 l ; 
• alle  norme  in  materia  di  contabilità  di  Stato contenute  nel  R.D.  n. 2440/23  e nel  R.D.  n. 872/24 in 

quanto applicabili alla presente gara ; 
• dalle   norme   contenute   nella    Legge   6   novembre   2012,   n.    190   e   D.L.gs   n.    133   del  

19/04/20 13   (anticorruzione); 
• da!le norme  contenute  del  D.L.gs .  n.  33  del  14/ 03/2013  (amministrazione trasparente) ; 
• dalle norme contenute nel presente Bando e in tutta la documentazione  di gara; 
• dalle   condizioni   generali   e   particolari   riportate   nell'allegato   A   e   Capitolato   tecnico costituenti 

parte integrante e sostanziale del presente bando di gara ; 
 

V I STO il Regolamento interno per gli acquisti in economia di forniture di beni e servizi ; 
 

V I STO che non è attualmente presente presso la CONSIP una convenzione attiva per tale tipologia di 
servizio; 

 
CONSIDERATO che è stato rilasciato dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il codice CIG 

Z912BBOCFB per servizi di agenzia come da disposizione legge 136/2010; 
 
 

INDICE 
 

un Bando di Gara, per l'organizzazione di un  viaggio di istruzione come segue: 
 

LOTTO C.I.G.  GARA META PERIODO VIAGGIO PRESENTAZIONE 
OFFERTE ENTRO 

E NON OLTRE 
 
 

N.l 

 

 
Z912BBOCFB 

 
CROCIERA 

MEDITERRANEO 

 
MESE FINE 

FEBBRAIO INIZIO 
MARZO (NON OLTRE 

DAL 09/03) 

 
 

29/01/2020 

 
 

Numero presunto di partecipanti 25 
(il numero esatto sarà specificato nella lettera di 
incarico); 

Mezzi di trasporto NAVE DA CROCIERA COSTA O MSC - 
MEZZI DI TRASPORTO PULLMAN G.T. 

Durata 7 NOTTI  8 GIORNI 
Quota Max Pro-capite € 480,00 

 
Garanzie assicurative 

Medica, Bagaglio, Annullamento viaggio, 
"Culpa in vigilando" dei Docenti, Assicurazione 

responsabilità civile ai sensi dell'art. 
14 L.R.T. 16/1994 e relative modifiche 



 
Sistemazione 

Cabine interne 2 l 3 l 4 letti per gli alunni 
(stesso sesso) 

Cabine singole per i docenti accompagnatori 
 
Trattamento 

Pensione completa (comprensiva di acqua a pranzo 
e cena+ colazione continentale) 

Tutti i pasti possono essere somministrati anche a 
buffet. 

 

destinato  alle  Agenzie  di  Viaggio  interessate,  convocate mediante  lettera  invito ,  procedura 
negoziata. Le Agenzie di Viaggio invitate dovranno far pervenire a questa Istituzione 
Scolastica, la loro MIGLIORE OFFERTA TRAMITE PEC O IN BUSTA CHIUSA 
E/O PLICO SIGILLATO   INDICANTE   IL  MITTENTE   O  MEDI ANTE   
CONSEGNA   BREVI MANU e con sopra scritto in calce: 

 
"CONTIENE  PREVENTIVO   PER  VIAGGIO  DI  ISTRUZIONE  A  
MEZZO CROCIERA -A.S. 2019/2020" 

 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 29/01/2020 rispettando i punti e le modalità 
che costituiscono elementi fondamentali del presente Bando di Gara. 
E' parte integrante della Gara la seguente documentazione  da presentare debitamente 
compilata e firmata: 

 Allegato   A ,  Scheda  Tecnica (da compilare e sottoscrivere  come  predisposta ,  rispettando   le 
caratteristiche richieste , senza apporre modifiche pena l'esclusione); 

 Capitolato d 'Oneri (allegato B) tra l 'istituto Scolastico e L 'Agenzia  Viaggi (da sottoscrivere); 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà (allegato C); 
 Dichiarazione  dei flussi finanziari (allegato D) ; 
 Codice PASSOE (Vedi Art. 9). 

 
La quota di partecipazione dovrà comprendere:  

SERVIZI GENERALI 
Trasferimento in pullman G.T. da Vittoria- porto d'imbarco in Sicilia e viceversa; 
A tal fine si richiama al rispetto da parte della Ditta Concorrente delle indicazioni 
delle CC.MM n. 291 del 14/10/1992 e n. 623 del 02/10/1996, in particolare quelle di cui 
all'art. 9, commi 7 e 10 della C.M. n.291/92, fornendo tutte le certificazioni richieste 
nelle circolari stesse anche mediante autocertificazione del rappresentante legale. 

 
Specificare inoltre la tipologia di pacchetto tutto compreso 

 
 Crociera  itinerante  Mediterraneo   (esclusi   Istanbul   ed  Africa  settentrionale) con almeno 4 sbarchi; 
 Esercitazione  sulla  sicurezza  (con  l'ufficiale  preposto)  con  la possibilità  di assistere a qualche 

manovra (in navigazione, in porto o in rada) ; 
 Gratuità complete legate al numero di partecipanti (almeno una ogni 15); 
 Il prezzo deve intendersi per persona,  IVA inclusa, comprese eventuali tasse e 
 quote di servizio giornaliero ; 
 Tasse portuali e governative; 
 Percentuali di servizio, IVA; 
 Possibilità di esclusione delle mance al personale; 
 Documentazione necessaria per il viaggio ; 
 Dichiarazione di garanzia di sicurezza dei dati trattative della privacy (elenco partecipanti) ; 
 Utilizzo  dei  servizi  a  bordo  (piscina,  palestra ,  sala  TV,  bowling ,  discoteca , sala teatro, 

animazione diurna e serale) ; 
 Includere Assicurazione per "Culpa in vigilando" dei Docenti ; 
 Includere  Assicurazione  responsabilità  civile  ai  sensi  dell'art.  14 L.R.T. 
 16/1994 e  relative  modifiche ; 
 Includere  Polizza  Assicurativa   (Assistenza   sanitaria,   Spese   mediche, bagaglio , rimborso vacanze 

perdute, annullamento viaggio, massimali , denuncia del sinistro.) 
 



Si  richiede  la  copertura  contro   annullamento  per  motivi  di  salute  del  partecipante:  
dovrà   essere offerta gratuitamente se documentata. In ogni caso la rinuncia per motivi di salute 
o infortunio dovrà essere documentata da cet1ificato medico che comprovi l 'impossibilità della 
persona iscritta a partecipare al viaggio. L 'Agenzia Viaggi può riservar si di inviare un consulente 
medico ai fini di accertare la veridicità di malattia . In ogni caso la copertura dovrà permettere di 
recuperare il 70% della penale applicabile al momento della rinuncia al viaggio . La cancellazione 
per ogni altro motivo, che non sia salute del partecipante , sono soggette all' applicazione  della  penale  
intera  prevista   al   momento   della   rinuncia.   Le   penali,   indipendentemente dall' acconto che è stato 
versato al momento della recessione , si calcolano sull'intera quota di partecipazione come  segue: 
 15% dal  giorno  del!'iscrizione  a 40  giorni  lavorativi  (esclusi  sabato , domenica  e  festivi)  prima  della 

partenza ; 
 30% da 39 gg. a 20 gg. lavorativi (esclusi sabato, domenica e festivi) prima della partenza ; 
 50% da  19 gg. a  IO gg. lavorativi  (esclusi  sabato, domenica e festivi) prima  della partenza ; 
 75%  da  09  gg.  a  04  gg.  lavorativi  (esclusi  sabato, domenica  e  festivi)  prima  della  partenza ; 
 100% da 03 gg. a IO gg. lavorativi (esclusi sabato, domenica e festivi) al giorno stesso della partenza . 

 
 

INOLTRE l'AGV dovrà garantire che non saranno effettuati cambiamenti rispetto le 
offerte pervenute: in casi di disagi causati da imprevisti riguardanti la compagnia , la scuola 
potrà, quindi , rescindere dal contratto. 

 
ART.1- GENERALITA' 

Si richiede  in  ottemperanza  alle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  pubbliche  forniture  sotto  la  
soglia  di  rilievo Comunitario,   la   propria    migliore   offerta,   alle   Agenzie   Viaggi invitate,   che   
sarà  valutata   in  termini  di economicità previa verifica dei requisiti di legge richiesti. 

 

ART. 2- OGGETTO DELLA GARA 
Il presente Bando ha per oggetto: "VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MEZZO CROCIERA 
MEDITERRANEO- A.S. 2019/2020" 

 
ART. 3- TERMINI  E  MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
Il preventivo  dovrà pervenire  presso  l'Ufficio Protocollo  dell'Istituto  entro le ore 12.00 del giorno 
29/01/2020 e  mediante  le seguenti modalità: 

 
l) A MEZZO PEC all'indirizzo rgis012003@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 

29/01/2020. Dopo tale ora ed entro le ore 15:00 dello stesso giorno potranno essere inviate le 
password per l'apertura dei file protetti sempre alla stessa pec: rgis012003@pec.istruzione.it 

 
 

2) MEDIANTE CONSEGNA "BREVI MANU presso l'ufficio  Protocollo  dell'Istituto che 
rilascerà apposita ricevuta indicante il giorno e l'ora di arrivo dell'offerta.  In tal caso farà 
fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo. 

 

NON SARANNO ACCETTATE OFFERTE PERVENUTE OLTRE TALE LIMITE E NON 
FARÀ FEDE IL TIMBRO POSTALE. 

 

Non saranno valutate le offerte la cui busta e/o plico risulti manomessa /o, e/o senza l 'indicazione del 
mittente, e/o recanti offerte incomplete e/o condizionate , e/o mancanti di uno dei documenti richiesti ali 
'Art. 3, e/o non recanti la firma del Legale rappresentante dell' Agenzia di Viaggio che accetta senza riserve 
le condizioni riportate nel presente bando. L'offerta  presentata  in sede di gara,  non  potrà  essere ritirata,  
modificata  e sostituita  con altra ed  impegnerà l 'Agenzia Viaggi fin dal momento della presentazione. 

Il plico  dovrà contenere al suo interno  ulteriori n° 2  BUSTE,  la Busta  A  e  la  Busta  B come segue: 
 
 
BUSTA    A 
La Busta  A dovrà  essere  sigillata e contrassegnata dall'etichetta  "DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA". ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e contenere: 
 
1. Dichiarazione  sostitutiva e cumulativa  (ai sensi del D.P.R.  n° 445/2000,  artt. 46 e 47) 
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firmata dal legale rappresentante dell'Agenzia Viaggi e/o Ditta di noleggio pullman in cui 
asserire quanto segue : 

a. di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  clausole  eli  esclusione  ai  sensi  dell'art.  80  del 
D.  L. gs n°  50/16 e successive modificazioni  e integrazioni; 

b. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo, di cui all'art. 2359 del Codice 
Civile con altre Imprese/Agenzie partecipanti alla gara; 

c. di aver giudicato la fornitura - realizzazione e gli allegati attuabili;  
d. di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna ; 
e. di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla 

determinazione di prezzo  congruo ; 
2. Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi , nel cui oggetto 

sociale sia esplicitato chiaramente l 'esercizio di attività analoghe all' oggetto del servizio; 
3. Dichiarazione sottoscritta ed estremi del Conto Corrente dedicato alla Pubblica 

Amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 136 del13 .08.2010 es .m. i .; 
4. Le dichiarazioni rese, pena l'esclusione dalla gara, devono essere complete di fotocopia di 

idoneo documento eli identità in corso di validità del sottoscrittore . 
5. Codice PASSOE. 

 
 

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI CHE INVIERANNO L'OFFERTA, POTRANNO 
DOCUMENTARE IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI MINIMI: 

- requisiti di ordine generale e, quindi, di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art.80 del 
D.Lgs. 50/20 16; 

- iscrizione alla CCIAA per categoria merceologica per quanto oggetto della presente determina; 
- essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (DURC); 
- requisiti ai sensi dell 'art.26 del D.Lgs 8112008 e successive integrazioni e modificazioni 

 
attraverso la compilazione del DGUE in formato elettronico, seguendo la 
seguente PROCEDURA: 
l.  Aprire il link https ://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ espd/filter?lang=it , 

entrare come operatore economico, selezionare "importare un DGUE" e caricare 
il file scaricato al punto a); 

2. Compilare fino alla fine e scaricare il documento in entrambi i formati .xml e pdf; 
3. Salvare su supporto informatico il file in formato .xml non firmato e il file 

in formato pdf firmato digitalmente dal rappresentante legale .  Inserire  il 
supporto informatico nella Busta A; 
 

4. Per approfondimenti consultare il Regolamento  Europeo  per  le Istruzioni  di 
compilazione al link: http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT 

 
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

 
Il DGUE  è  un'autodichiarazione  dell'operatore  economico  che  fornisce  una  prova 
documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. 
Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 20 14/24/UE, il DGUE consiste in una 
dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni 
nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti 
criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di 
limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare. 

Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un 
considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di 
selezione. Dal 18 aprile 2018 è scattato l'obbligo di rendere il Documento di gara unico europeo 
(DGUE) in formato elettronico, così come previsto dal Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) e dal 

http://eur-lex.europa.eu/legal


Regolamento europeo 7/2016, che ha adottato il modello di DGUE per tutti i Paesi membri. 
 

BUSTA    B 
La Busta B dovrà essere sigillata e contrassegnata dalla dicitura "OFFERTA TECNICO - 
ECONOMICA" e l'indicazione della destinazione e dovrà contenere pena l'esclusione 

 

• L'offerta TECNICO-ECONOMICA 
 

ART. 4- PUBBLICITA' 
 

Il presente Bando di Gara è diffuso mediante le seguenti 
modalità : 

O Lettera invito via E-MAIL alle Agenzie di Viaggio; 
O  Pubblicazione sul sito web dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "G. 

Marconi" di  Vittoria:    www.istitutosuperioremarconi.edu.it 

 
ART. 5- APERTURA DEI PLICHI 
 

L 'apertura dei plichi , contenenti l e offerte, sarà effettuata alla presenza del Dirigente Scolastico e della 
Commissione nom inata ad uopo , presso gli uffici della sede legale dell 'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
"G. Marconi"di Vittoria (RG). 
All'operazione predetta potrà essere presente un rappresentante di ogni Ditta e/o Agenzia Viaggi partecipante . 

Successivamente si procederà alla valutazione delle offerte predisponendo un apposito prospetto comparativo al 
fine di procedere ali 'aggiudicazione che sarà disposta con provvedimento /determina/decreto del Dirigente 
Scolastico , in base alle proposte economicamente più convenienti pervenute. L 'eventuale materiale tecnico - 
illustrativo resterà depositato presso questa Istituzione Scolastica e non verrà restituita . 

 

 
ART. 6- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

L 'esame delle offerte è demandata ad un 'apposita Commissione di Gara nominata dal Dirigente Scolastico 
dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore.”G.Marconi” di Vittoria (RG) che si riunirà presso  l 'Ufficio 
di Dirigenza per  l 'apertura  delle  buste  il  giorno 30/01/2020 alle  ore  10,00 . 
Il Dirigente Scolastico, mediante Determina di aggiudicazione Gara, PROCEDERA' 
ALL'AGGIUDICAZIONE DEL BANDO DI GARA ANCHE NEL CASO IN CUI PERVENGA 
ANCHE 1 (UNA) SOLA OFFERTA da parte di un'unica Agenzia  Viaggi  rispetto  alle invitate.  I  prezzi 
indicati  nell'offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto delle erronee previsioni della 
Ditta/Agenzia . L ' istituzione Scolastica , si riserva , altresì , a sua esclusiva facoltà di attribuire anche in parte il 
servi zio di cui al presente Bando .  
Altresì: 

1. LA SCELTA DEL FORNITORE AVVERRÀ SULLA BASE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE 
PIÙ VANTAGGIOSA 

 
2. IN CASO DI PARITA' DI  PUNTEGGIO SI PROCEDERA' AD ATTRIBUIRE IL SERVIZIO 

ALL'AGENZIA DISPONIBILE A MIGLIORARE ULTERIORMENTE LA PROPRIA OFFERTA 
ECONOMICA. 

 
 
 

L 'amministrazione scolastica , potrà con motivato provvedimento da comunicarsi a tutti i concorrenti , 
annullare , sospendere la gara sino ali 'aggiudicazione della stessa senza che i concorrenti medesimi possano 
vantare alcuna pretesa al riguardo . Altresì ai sensi deli 'art. 81, comma 3 del D.L.gs . n. 163/2006 si riserva la facoltà 
di non procedere ali 'aggiudicazione qualora nessuna offerta, a suo insindacabile giudizio , risulti conveniente o 
idonea in relazione  
 
all 'oggetto del contratto . Come sopra indicato L'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA VERRÀ 
EFFETTUATA ANCHE IN PRESENZA DI  1 (UNA ) SOLA OFFERTA  VALIDA PERVENUTA, 
sempre che la stessa  risulti, a suo insindacabile giudizio, conveniente o idonea in relazione  all'oggetto  
del  Contratto.  L'Istituzione Scolastica, si riserva, a sua esclusiva facoltà di attribuire anche in parte il 
servizio di cui al presente Bando. 

 
 



ART. 7- CRITERI  DI AGGIUDICAZIONE 
 

L 'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell 'offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell'art. 95 D .Lgs. 
n . 50/2016, che sarà  determinata  da  una  Commissione  giudicatrice ,  nominata  dall'Amministrazione   ai  sensi 
dell 'artico lo 77 del D . Lgs . n .50/20 16- sulla base dei criteri indicati nell 'allegato A. 
Le Agenzie Viaggio concorrenti dovranno presentare le migliori offerte secondo quanto indicato nel presente 
Bando . 

 
ART. 8- CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA' SUI CONTRATTI 
PUBBLICI 
 

Per la contribuzione A VCP da parte degli operatori economici  vedasi normativa 
vigente . 
 

ART. 9- VERIFICA DOCUMENTAZIONE AVCPASS 
 

Ai sensi dell'art. 8! del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i . e della deliberazione dell'AVCP n . 111/2012,  questa  
Stazione appaltante acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei  requisiti  di  carattere  
generale,  tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara  del  
presente  bando , presso  la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (AVCP) e 
verificare il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati stessa . 

 
Pertanto è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo documento detto PASS 
dell'Operatore Economico (PassO E). 

 
Il documento (PassOE) deve essere inserito nella Busta A Documenti amministrativi . Per  la  generazione  di  
tale documento è necessario che ciascun operatore economico  partecipante ,  assoggettabile  alla  verifica  dei  
requisiti  di carattere generale , tecnico-organizzativo ed economico-finanziario , ai sensi del Codice dei contratti 
, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con 
profilo di "Amministratore dell'operatore economico" . Di  norma ,  l'abilitazione  avviene  nell'arco  di 48  ore 
dalla  richiesta ; tuttavia  tale  tempistica non è garantita nel caso di soggetti non autorizzabili in via automatica 
(es. gli amministratori e legali rappresentanti di operatori  economici  non  tenuti  all'iscrizione  sul  registro  
delle  imprese  ovvero  procuratori  generali  e  speciali   di operatori economici  che,  seppur  tenuti  
all'iscrizione  sul  registro  imprese ,  non  compaiono  sullo  stesso)  E'  pertanto onere dell'operatore economico  
attivarsi  tempestivamente  e  coerentemente  con  le  scadenze  delle  procedure  di  gara  ai fini  dell'  
ottenimento  del  PassOE.  Tale  adempimento ,  in  capo  agli  operatori  economici ,  è  indispensabile   per 
consentire alla stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all'art. 81 del 
Codice dei contratti, onde evitare possibili  esclusioni  dalle  procedure  di  gara.  Tutti  i  soggetti  interessati  a  
partecipare  alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul  
Portale  A VCP  (Servizi  ad accesso riservato - AYCPASS) secondo le istruzioni i vi contenute . L'operatore 
economico , dopo  la  registrazione  al servizio AVCP ASS , indica a  sistema  il  CIG:  Z912BBOCFB  
della  procedura  di  affidamento  cui  intende partecipare . Il sistema rilascia un  "PassOE"  da  inserire  nella  
busta  contenente  la  documentazione  amministrativa . Fermo  restando  l'obbligo  per  l'operatore  economico  
di  presentare  le   autocertificazioni   richieste   dalla   normativa vigente in ordine  al  possesso  dei  requisiti  
per  la  partecipazione  alla  procedura  di  affidamento ,  il  "PASSO E" rappresenta  lo strumento necessario  
per procedere  alla verifica  dei requisiti  stessi da parte  delle stazioni appaltanti . 

 

 
ART. 10-TERMINI PER IL COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 
 

L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "G .Marconi " procederà alla  formalizzazione  dell’ 
aggiudicazione della Gara con contratto scritto siglato dalle parti , avente carattere di scrittura privata. 

 

 
ART.  12  -MODALITÀ  DI PAGAMENTO 
 
Per il pagamento delle quote verrà versato , previa emissione relative fattue in acconto, il 30% del prezzo 
complessivo alla firma del contratto. Il  saldo, salvo non sussistano motivi di reclamo , verrà effettuato solo  
 
dopo la conclusione positiva di tutte le attività del servizio e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla 



presentazione di regolari fattme in formato elettronico intestate a Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
"G.Marconi "  V i t tori a  ( R G) indicante il codice CIG Z912BBOCFB. 
 
ART. 13-INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs.   196/03 
 
Ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs. 196/03 l 'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le 
finalità connesse alla Gara e successiva stipula del contratto, saranno trattati dal!' Ente appaltante in 
conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per i motivi inerenti gli 
intenti di cui sopra. Le Ditte di noleggio pullman/ Agenzie viaggi concorrenti hanno la facoltà di esercitare 
i diritti previsti dal!'art. 7 del D .Lgs . 196/03. La controparte deve impegnarsi a comunicare 
tempestivamente  eventuali  variazioni  dei  dati  anagrafici  e fìscali dichiarati. Pertanto si precisa che: 
 

o Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento riguardano la 
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei  diritti  
dei  concorrenti  e  della  loro riservatezza ; 

o Il conferimento dei dati è obbligatorio e l 'eventuale rifiuto potrà comportare la mancata 
prosecuzione  della fase precontrattuale o la mancata esecuzione del contratto ; 

o Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi 
cartacei ; 

o Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Antonia Maria Vaccarello;  
o Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore S.G.Amm.vi Giovanna Rizza ; 
o  I diritti degli interessati sono quelli di cui all 'art. 7 del D. L.gs 196/2003 
o l'AGV  dovrà  produrre  all'istituto  la  propia   informativa   relativa   al  

trattamento  dei  dati  personali dell'interessato ai sensi del regolamento 
2016/679 GDPR 

 
 
ART. 14- RESPONSABILE E REFERENTE DEL PROCEDIMENTO 

 
E ' il Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonia Maria Vaccarello. 

 

 
ART.  15-CONTROVERSIE 
 

In caso di controversie  il Foro competente è quello di Ragusa il presente Bando di Gara viene pubblicato  all 
'albo web dell 'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "G .Marconi " di Vittoria 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonia Maria Vaccarello 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m .i . e norme collegate 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATI: 
 

1. Allegato A, n . l  pagina ; 
2. Allegato B, n . 2 pagine  (Capitolato  d 'oneri); 
3. Allegato C, n.2 pagine Dichiarazione sostitutiva di certificazione ; 
4. Allegato D, Dichiarazione Flussi Finanziari; 
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