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        Spett.le Operatore economico invitato 
 
Prot. 1599/VI/3                     
Milano, 12/11/2018 
 
 
OGGETTO: Richiesta preventivo viaggio di istruzione  - CIG Z9B25B60A0 
Corso di vela per le classi seconde Liceo, n. partecipanti 65/74 alunni e 4 accompagnatori 
Periodo:  maggio 2019 
 
1. Corso di vela articolato in moduli di 6 giorni/5 notti; 
2. Laboratori che aiutino ad amalgamare il gruppo- classe promuovendo buone prassi 
relazionali, gestione di conflitti e contrasti secondo un’ottica di rispetto e inclusione, intese a 
potenziare le capacità di costruire collettivamente uno spazio condiviso di benessere; 
3. Alloggio in camere singole per i docenti accompagnatori; 
4. Alloggio in camere multiple (max 6 persone) per studenti; 
5. 1 gratuità ogni 15 studenti per i docenti accompagnatori; 
6. Eventuali altre gratuità per studenti in condizioni di documentato svantaggio 
economico-sociale; 
7. Conduzione del corso velico da parte di istruttori qualificati, in rapporto possibilmente 
non superiore a 1/5 e di animatori qualificati per le attività laboratoriali; 
8. Tipologia di barche: cabinate (max 5 ragazzi) e derive (max 3 ragazzi); 
9. Descrizione giornata tipo e obiettivi del corso; 
10. Mezzo di trasporto: aereo con transfer scuola aeroporto e viceversa  
11. Meta: Sardegna. 
12. Quota di partecipazione pro capite e relative modalità di pagamento. 
13. Vitto: quantità e qualità adeguati all’età dei ragazzi, garantendo la varietà del pasto per 
la durata del soggiorno; 
14. Proposta didattica alternativa (gratuita) in caso di maltempo. 
 
Il pagamento avverrà, previa  acquisizione del DURC che deve risultare regolare ai fini degli 
obblighi derivanti alla Ditta aggiudicataria, nei trenta giorni successivi alla presentazione della 
fattura, sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche che codesta Ditta si farà carico di 
comunicare. I Fornitori della scrivente istituzione scolastica sono tenuti ad emettere fatture 
esclusivamente in modalità elettronica, avendo cura di indicare il codice Univoco: UF5ZJG e il 
numero del CIG. 
Prima di effettuare il pagamento, questa Scuola verificherà, tramite il sistema informatico 
Equitalia S.p.A. eventuali inadempimenti relativi al pagamento di cartelle esattoriali ai sensi 
dell'art.48-Bis del D.P.R. 29-09-1973 n.602, sistema introdotto dall'art.2, co.9 del D.L. 03-10-
2006 n.262 , convertito con modificazioni dalla L.24-11-2006 n.286 e del D.M. 18-01-2008 n.40. 
  
 
CONDIZIONI  GENERALI 
 
• ART. 1 - I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione  sono regolate dalle norme 
contenute nel D.l. n. 44 dell' l /2/2001, dalla Legge, dal regolamento di contabilità di Stato di cui 
ai RR.DD.  18/11/ 1923, n. 2440  e 23/5/1924, n. 827. e dal Decreto Legislativo n. 50/2016  
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modificato dal D.L.vo 56/2017 “Codice dei   contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture; 

 
• ART. 2 L'agenzia indicherà al momento dell'offerta gli estremi della propria polizza 
assicurativa, in corso di validità, per la responsabilità civile, compreso il massimale 
assicurato,(detta assicurazione deve essere presentata unitamente ai preventivi) e indicazioni 
dettagliate in caso di eventuali annullamenti da parte degli studenti. 
 
• ART. 3 – I preventivi presentati dovranno essere validi fino al 31 gennaio 2019; 
eventuali maggiorazioni di prezzo in periodi specifici dovranno essere comunicati all'atto 
dell'offerta. Gli itinerari  dovranno  essere esclusivamente quelli indicati. Non saranno 
accettate, in data successiva all'offerta, (pena la revoca dell'incarico e restituzione delle somme 
eventualmente versate come acconto), variazioni di prezzo. La Scuola garantisce il pagamento 
del primo acconto per il 14/01/2019, a seguito ricevimento di regolare fattura. 
  
• ART. 4 - Le gratuità, salvo diversa indicazione, saranno calcolate e indicate nei 
preventivi in ragione di 1 ogni 15 paganti. 
 
• ART.  5 – Il preventivo dovrà pervenire  entro e non oltre le ore 14,00 del 19/11/2018 , 
on line all’indirizzo di posta Istituzionale: MIIS02200C@ISTRUZIONE:IT 
    
• ART.  6 - Il  viaggio  è subordinato  all'approvazione  da parte  degli organi  competenti. 
 
• ART. 7 - L'aggiudicazione sarà assegnata, (oltre ai requisiti sopra esposti) seguendo il 
criterio del rapporto economicamente più vantaggioso. L'amministrazione si riserva di 
procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un solo preventivo pervenuto. 
 
 
 
 
 
 

    
 Il Dirigente scolastico 
       DOTT. ALESSANDRO GULLO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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