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                                                                                                                      All’Agenzia Vous Allez Viaggi-BS
                                                                                                                      All’Agenzia C.T.S  di Cremona

All'Agenzia Planetario - Cremona                      

Oggetto: richiesta preventivo per viaggio d’istruzione di 2 giorni a TRIESTE - Sentiero RILKE - San Martino del lago -  Foibe
di Basovizza 3-4 MAGGIO 2018

             Al fine di poter aggiudicare l’appalto del servizio per il viaggio d’istruzione programmato per le classi della scuola
secondaria Robecco d'Oglio, deliberato dal CDI del 4.10.2017 per l’anno scol.co 2017/18,
si  chiede di  comunicare in  BUSTA CHIUSA o tramite PEC,  con la  dicitura “contiene preventivo viaggio”(con cortese
urgenza) e comunque entro il 25/01/2018, il Vostro miglior preventivo per il  viaggio di istruzione di
 cui al capitolato di seguito descritto.
A) L’offerta dovrà contenere:
1)   La dichiarazione espressa con la quale l’agenzia garantisce il pieno rispetto di tutti i requisiti di    cui all’art.9.7,punti
da a)a 1) e ). 10, della CM 14/10/92 n.291; nonché la produzione in copia dei documenti richiesti in tali articoli 9.7,e
9.10.
2)    Dichiarazione di insussistenza cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art.11 del D.Lgs. n.358/92 e s.m.i.
3)    Dichiarazione di insussistenza di cause di decadenza divieto o sospensione di cui all’art.10 della Legge n.575/1965 e
dei tentativi di infiltrazioni mafiosa di cui all’art.4 del D.Lgs. n.490/1994;   
4)    Iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio(per le ditte con sede in uno stato
straniero, indicare i dati di iscrizione all’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza)
5)    Dichiarazione di non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di pubbliche amministrazioni negli
ultimi   cinque  anni  per  inadempimento  contrattuale  e  di  non  aver  subito  revoche  di  aggiudicazione  per  mancata
esecuzione della prestazione.
6)     La garanzia nei casi di forza maggiore, quali guasti che si verifichino nel corso del viaggio, della disponibilità di altro
mezzo sostitutivo, sia proprio che di altra ditta, con le medesime caratteristiche di quello non utilizzabile e dotato di
idonea copertura assicurativa. Nel caso in cui a fronte della garanzia prestata non si dovesse poi riscontrare l’effettiva
disponibilità di un mezzo sostitutivo, l’Istituto applicherà una penale da definire
7)Dettagliato programma di seguito esposto per  l’itinerario:                                     
- nelle tappe
- negli orari
- nelle visite
-  hotel (mezza pensione) costo
-  cena
-  due pranzi
-  ingresso musei e chiese
- tassa di soggiorno
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8)     Il costo procapite del viaggio,calcolato sulla base delle RICHIESTE di seguito indicate,specificando eventuali servizi
non inclusi nella quota;

Si allega, il modello da utilizzare  per declinare il programma nonché  i servizi richiesti per il viaggio.

Tutte le dichiarazioni e i documenti  richiesti  dal punto 1 all’ 8 costituiscono condizioni INDISPENSABILI NECESSARIE
PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  TRATTATIVA,  la  mancata  produzione  di  uno  solo  degli  stessi  costituisce  causa  di
esclusione.
Si  precisa  che  L’OFFERTA  DOVRA’  CONTENERE  ESPRESSAMENTE  TUTTE  LE  DICHIARAZIONI,  firmate  dal  legale
rappresentante unitamente a copia del documento di identità del medesimo, e le documentazioni soprarichiamate dai
punti da 1 a 8 così come indicate.
B)    Si precisa che l’Istituto come previsto dalla normativa DOVRA’ OBBLIGATORIAMENTE PROVVEDERE alla richiesta
del D.U.R.C presso  L’ INPS/INAIL.  
Pertanto entro il giorno 25/01/2018 la Vs ditta dovrà provvedere  ad inoltrare a questo Istituto ( via fax o  email)i
seguenti dati affinchè la scuola provveda d’ufficio ad inoltrare la richiesta del D.U.R.C presso l’INPS/INAIL: sede legale,
numero partita iva/codice fiscale, numero di matricola INPS e se posseduto il n°.codice ditta INAIL.
Qualora si sia già in possesso del DURC in corso di validità( 30 giorni) dal rilascio sarà’ sufficiente spedirlo alla scuola
sempre entro 25/01/2017 via fax o e-mail.
La mancata  comunicazione dei dati necessari per la richiesta DURC,di cui al punto b costituirà causa di esclusione
dalla trattativa,non potendo l’Istituto in tale ipotesi  verificare per tempo  la posizione della ditta 
in ordine alla regolarità contributiva.
Il servizio, una volta accertata la regolarità contributiva, non che il rispetto dei requisiti indispensabili e richiesti,nei punti
da 1 a 8, sarà aggiudicato  dall’Istituto alla Ditta che avrà presentato l’offerta più conveniente economicamente.
Qualora, la VOSTRA AGENZIA  risultasse prescelta, l’Istituto si impegna a confermare l’incarico per l’espletamento del
viaggio .
Non verranno presi in considerazione preventivi,anche se più favorevoli, trasmessi in forme 
diverse e incompleti.
Non sono considerate valide le offerte condizionate, redatte in modo imperfetto, parziali o incomplete.
Nel caso di presentazione o di ammissione  di una sola offerta valida, l’Istituto si riserva, a proprio insindacabile giudizio,
di procedere all’aggiudicazione della fornitura oppure di effettuare una seconda gara.
L’Istituto oltre a procedere ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali da parte dei concorrenti al
fine della loro ammissione alla trattativa, sono pregate di allegare una busta affrancata.
Ai sensi del D.Lgs. 196\2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella
piena tutela  dei  diritti dei  concorrenti e della  loro riservatezza.  IL  trattamento dei  dati,  ha  la  finalità  di  consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.

Ringraziando per la disponibilità, in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

 

                                                                                     f.to Il Dirigente Scolastico Reggente
         Prof. Angiolino Albini

            firma autografata sostituita a mezzo stampa
                   ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93
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