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BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DI  N.4 CAMPI SCUOLA DI  EDUCAZIONE 
ALLA CITTADINANZA ATTIVA E ALL’INCLUSIVITA’, COMPRENSIVI DI  CORSI DI VELA 

PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DEL LICEO SCIENTIFICO CAVOUR  
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Vista la delibera del Collegio Docenti del 15/06/2013 n. 22 che prevede la realizzazione per le classi 
prime dell’Istituto di campi scuola di educazione alla cittadinanza attiva e all’inclusivita’ con corso di 
vela per gli alunni delle classi prime del Liceo; 
Visto il D.I. 44/2001 concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 
Visto il D.lgs 12/04/2006 n. 163 e, in particolare gli artt. 124 -125; 
 
 

INDICE 
 
 

Con procedura aperta derivante da avviso, la gara per l'individuazione della Ditta aggiudicataria per 
l’organizzazione di n. 4 campi scuola di educazione alla cittadinanza attiva e all’inclusivita’, con 
corsi di vela, per gli alunni delle classi prime del Liceo, circa n. 180 alunni (paganti) + 8 
accompagnatori (a titolo gratuito) nel periodo compreso tra la seconda metà di settembre e la prima 
metà di ottobre 2013. Durata dei singoli campi gg.5/4 pernottamenti in pensione completa; 
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BANDO DI GARA 
 
1) ENTE APPALTANTE 
Liceo Scientifico Statale C. Cavour  di Roma  
 
2) NATURA E DESCRIZIONE DELL'APPALTO: 
La gara ha per oggetto l’organizzazione di n. 4 campi scuola di educazione alla cittadinanza attiva e 
all’inclusività con corsi di vela, per gli alunni delle classi prime del Liceo per circa n. 180 alunni + 8  
accompagnatori nel periodo compreso tra la seconda metà di settembre e la prima metà di ottobre 
2013 (date da definire per gruppi di circa 45 alunni + 2 accompagnatori ciascuno). 

 
3) CONDIZIONI GENERALI: 
_ Non sono ammesse offerte parziali o incomplete. 
_ I prezzi indicati devono essere inclusi dell'IVA; la percentuale dell'aliquota IVA deve essere 
indicata; 
_ è vietato il ricorso al subappalto e/o situazioni di intermediazione; 
_ il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini indicati resta a carico della Ditta o 
dell'impresa o associazione o cooperativa partecipante intendendosi questo istituto esonerato da ogni 
eventuale ritardo o errore di recapito; 
_ questa scuola non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte 
o associazioni o cooperative per preventivi- offerte presentate; 
_ non sono ammesse le offerte condizionate o quelli espresse in modo indeterminato; 
_ questa scuola si riserva di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
valida ai sensi dell'art.69 R.D. 23/05/1924 n.827; 
_le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo la scuola che si riserva la più ampia 
libertà di giudizio nella valutazione delle domande; 
_ l'istituzione scolastica si riserva, inoltre, la possibilità di non procedere alla aggiudicazione a suo 
insindacabile giudizio, nonché di interrompere la procedura per sopravvenuti impedimenti o per 
inadempienze da parte della Ditta prescelta; 
_ l'istituzione scolastica dopo la verifica dei requisiti e delle documentazioni richieste nel capitolato 
procederà alla stipula del contratto con la ditta/ associazione/ cooperativa aggiudicataria; 
_ è facoltà di questo istituto chiedere qualsiasi chiarimento in sede di comparazione prezzo/qualità 
effettuata da una apposita commissione tecnica; 
_ il pagamento del corrispettivo sarà effettuato per il 30% del totale alla conferma (previa 
presentazione di fattura d’acconto);  il restante importo previo  ricevimento della fattura a saldo in 
base al numero effettivo degli alunni  partecipanti per ciascun campo; 
_ per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento, in quanto applicabile alle 
disposizioni legislative vigenti; 
_ per tutti gli altri aspetti non esplicitatamene citati, deve essere prevista l'aderenza a tutte le direttive 
comunitarie in vigore, anche se non ancora recepite/perfezionate nelle normative nazionali. 
 
4) AMMISSIONE ALLA GARA: 
Sono ammesse a partecipare alla gara 
‐ le imprese munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggio rilasciata dalla 
Provincia competente, ai sensi delle Leggi Regionali emanate in materia (i.e. L.R. Lazio n.13/2007 e 
suo Regolamento attuativo n. 19/2008) 
‐ le associazioni/cooperative che risultano iscritte nei registri o albi di categoria. 
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5) ESCLUSIONE DALLA GARA: 
Sono escluse dalla partecipazione alla gara le ditte/ associazioni/cooperative: 
a) che non rientrano nelle categorie descritte precedentemente; 
b)che avranno presentato offerte difformi nella modalità o nella sostanza, a quanto previsto nel 
presente bando di gara o nella acclusa scheda contenente l’elenco dei servizi oggetto della fornitura; 
c) che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso errore grave, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicataria. 
6) AMMONTARE DELL'AGGIUDICAZIONE: 
L'importo contrattuale sarà quello offerto dalla ditta concorrente risultata aggiudicataria a seguito 
delle risultanze di gara. Il Liceo si riserva di aggiudicare o comunque di non procedere 
all'aggiudicazione dell'appalto, senza che la ditta possa avanzare richiesta di risarcimenti o rimborsi, 
altresì si riserva la facoltà di ridurre la fornitura stessa qualora l'importo superi quello della somma 
autorizzata ovvero ( € 300,00 x alunno) IVA COMPRESA. 
7) VARIAZIONI NELLA FORNITURA: 
La ditta aggiudicataria non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni 
alle caratteristiche richieste e alla qualità della fornitura oggetto di contratto, salvo che tali variazioni, 
se migliorative, non vengano preventivamente autorizzate dal Liceo 

 
9) TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE E RICEZIONE DELLE 
OFFERTE: 
Le offerte devono pervenire entro le ore 11,00 del 10/09/2013 (farà fede la data del protocollo di 
arrivo) mediante plico consegnato con raccomandata a mezzo corriere autorizzato o a mano presso 
l'ufficio di segreteria del Liceo Scientifico C. Cavour – Via delle Carine, 1 00184 Roma, pena 
l'esclusione dalla gara. 
L'invio del plico contenente la documentazione richiesta e la busta contenente l'offerta rimane a 
esclusivo rischio della ditta concorrente. Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui 
lembi di chiusura e recare all'esterno ben chiara la dicitura “Gara Campi scuola di educazione alla 
cittadinanza attiva e all’inclusivita’ con corsi di vela per gli alunni delle classi prime del liceo 
scientifico Cavour” 
Le buste verranno aperte in seduta pubblica il giorno 10/09/2013 alle ore 14,00 
Il plico dovrà contenere: 
A) Busta n. 1 sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione dalla gara, riportante 
all'esterno la seguente dicitura: DOCUMENTAZIONE GARA Campi scuola di educazione alla 
cittadinanza attiva e all’inclusivita’ con corsi di vela per gli alunni delle classi prime del liceo 
scientifico Cavour” 
 contenente: 
a) La domanda di partecipazione alla gara Campi scuola di educazione alla cittadinanza attiva e 
all’inclusivita’ con corsi di vela per gli alunni delle classi prime del liceo scientifico Cavour” 
 con sottoscrizione autenticata del legale rappresentante  della Ditta o Associazione o cooperativa, 
ovvero nelle forme e con modalità di cui all'art.3, comma 11 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, 
come modificato dalla Legge 16 giugno 1998, n.191 (allegando cioè fotocopia della carta di identità 
o altro documento di identità) con la quale la ditta, associazione/cooperativa sotto la propria 
personale responsabilità, attesta:  
1. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dal bando di gara ed allegati; 
2. che alla data della celebrazione della presente gara, non sia stata sospesa o revocata l'iscrizione alla 
Camera di Commercio o ai registri o albi di categoria; 
3. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la 
legislazione italiana; 
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4. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali secondo la legislazione italiana; 
5. di aver espletato tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull’assicurazione del personale a qualsiasi 
titolo impiegato. 
6. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui 
agli artt.120 e segg. della Legge 24/11/1981 n. 689; 
7. di non trovarsi in stato di amministrazione controllata, cessazione di attività, liquidazione, 
fallimento, concordato e di qualsiasi altra situazione equivalente; 
8. di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati relativi alla Ditta, 
Associazione/cooperativa saranno raccolti e trattati per finalità e durata necessari per gli adempimenti 
connessi all'espletazione della gara e all'eventuale successivo contratto; 
Per i soggetti con finalità di lucro da allegare: 
a) Documentazione sostitutiva dell’ iscrizione all’albo regionale delle agenzie di viaggio; 
b) Documentazione sostitutiva del certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura 
c) Durc in corso di validità 
d) tracciabilità dei flussi finanziari 
Per le associazioni senza finalità di lucro da allegare: 
a)Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigenti ovvero dichiarazione delle risultanze contenute nei 
documenti richiesti; 
b) Documentazione sostitutiva del certificato di iscrizione ai registri o albi di categoria. 
c) Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del 
titolare dell'impresa, se trattasi di ditte individuali, o degli amministratori, se trattasi di società, 
associazione/ cooperativa. 
d) tracciabilità dei flussi finanziari 
Per tutti i soggetti partecipanti alla gara da allegare:  
a) elenco di analoghe iniziative oggetto del presente avviso svolte negli ultimi tre anni; 
b) elenco dei riconoscimenti nazionali e internazionali in ambito educativo 
c) Curriculum vitae degli educatori e degli animatori 
d) per la struttura ricettiva utilizzata devono essere indicate: 
d.1) le caratteristiche della struttura ricettiva 
d.2) la disponibilità della struttura ricettiva per il periodo di realizzazione dei Campi Scuola. La 
dichiarazione della struttura ricettiva, datata e sottoscritta dai titolari della stessa, dovrà descrivere i 
locali messi a disposizione: 
- per l’alloggio 
- per le attività didattiche 
- per le attività di laboratorio 
- per le attività di animazione 
e) descrizione delle attrezzature e dotazioni tecnico-sportive 

Inoltre, dovrà essere dichiarato che la struttura è in regola con la vigente normativa riguardo 
la conformità degli impianti e attrezzature, nonché in materia di abbattimento delle barriere 
architettoniche. 
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B) Busta n. 2 sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione dalla gara riportante 
all'esterno la seguente dicitura: OFFERTA ECONOMICA gara Campi scuola di educazione alla 
cittadinanza attiva e all’inclusivita’ con corsi di vela per gli alunni delle classi prime del liceo 
scientifico Cavour”contenente Copia cartacea dell'offerta (controfirmata e timbrata su ogni pagina 
che la compone) riferita alla "Scheda tecnica". La data e la firma in calce all'offerta per esteso 
apposta dal titolare della Ditta concorrente o dal legale rappresentante della Ditta/ Associazione/ 
Cooperativa . 
calcolo punteggio prezzo offerto (max. punti 45) 
Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso; agli altri 
concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore secondo la seguente formula: 
Punteggio = 45 x   prezzo minimo* 

                  Prezzo offerto** 
* prezzo più basso tra tutte le offerte 
** prezzo indicato da ciascuna Società/Associazione/Cooperativa offerente a cui occorre attribuire il 
punteggio 
La commissione, dopo attenta analisi e valutazione, aggiudicherà la trattativa privata a favore 
dell'impresa che a suo insindacabile giudizio dà le garanzie migliori sulla realizzazione del progetto, 
attestato dal punteggio raggiunto dalla somma punteggio prezzo + punteggio qualità. 
E' facoltà dell'Istituzione scolastica chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in sede di 
comparazione dei preventivi; nel caso l’offerta dovesse presentare prezzi manifestamente ed 
anormalmente bassi rispetto alla prestazione, l’amministrazione può richiedere prima 
dell’aggiudicazione della gara, le necessarie giustificazioni alla ditta interessata e qualora queste non 
siano esaustive, ha facoltà di rigettare l’offerta con provvedimento motivato, escludendola dalla gara.  
 
C) Busta n. 3 sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione dalla gara riportante 
all'esterno la seguente dicitura: OFFERTA TECNICA gara Campi scuola di educazione alla 
cittadinanza attiva e all’inclusivita’ con corsi di vela per gli alunni delle classi prime del liceo 
scientifico Cavour” contenente Copia cartacea dell'offerta (controfirmata e timbrata su ogni pagina 
che la compone) con descrizione dettagliata dei termini proposti b) La mancata presentazione della 
documentazione elencata comporterà l'esclusione dalla gara. 
Calcolo punteggio qualità (max. punti 55) 
Il punteggio relativo alla qualità verrà assegnato discrezionalmente dalla Commissione, valutando la 
validità del progetto presentato e le certificazioni producibili dalla azienda per la realizzazione dello 
stesso e più precisamente: 

 Interventi educativi proposti: max. punti 20 
 Tipologia e caratteristiche della struttura proposta: max. punti 15  
 Esperienza comprovata nella realizzazione di campi scuola similari presso istituti negli ultimi 

3 anni (allegare elenco scuole): max punti 5  
 Riconoscimenti a livello nazionale e/o internazionale per gli interventi educativi svolti: max. 

punti 5; 
 punteggio servizi, prestazioni, forniture aggiuntivi: max. punti 10 

 
La commissione, a suo insindacabile giudizio, valuterà gli elementi offerti, in relazione alle 
esigenze dell’Istituto scolastico e in base a descrizione soggettiva del partecipante alla gara.  

 
10) INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INOLTRATE LE DOMANDE 
AI Dirigente Scolastico – Liceo Scientifico Statale “C. Cavour”  00184 Roma 
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11) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 
legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche. Il numero di CIG assegnato risulta essere 
Z050B4FF5C  
 
12) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L'appalto verrà aggiudicato, con apposita determinazione, alla Ditta/Associazione/Cooperativa 
concorrente che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti parametri: 
prezzo offerto: max. punti 45 
qualità: max. punti 55 
 
E' facoltà dell'Istituzione scolastica chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in sede di 
comparazione dei preventivi; nel caso l’offerta dovesse presentare prezzi manifestamente ed 
anormalmente bassi rispetto alla prestazione, l’amministrazione può richiedere prima 
dell’aggiudicazione della gara, le necessarie giustificazioni alla ditta interessata e qualora queste non 
siano esaustive, ha facoltà di rigettare l’offerta con provvedimento motivato, escludendola dalla gara.  
 
13) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti 
dal contratto, questo potrà essere risolto dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice 
Civile. E' prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 
a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 
documentazione d'offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a 
forniture parzialmente eseguite;             
b) quando l'aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;  
c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'aggiudicatario; 
d) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione il contratto sarà risolto di 
diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, in forma 
di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione del 
contratto l'aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della fornitura e al risarcimento dei 
danni consequenziali. 
 
14) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L'Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo 
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena 
attuazione del rapporto. Nell'istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere 
l'informativa ai sensi dell'art 13 del d. Lgs 196/03, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili 
dall'art. 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli 
adempimenti connessi all'espletamento della gara e all'eventuale successivo contratto. In mancanza 
della predetta dichiarazione le istanze "non saranno trattate".  
 

15) PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA 
AI presente avviso sarà data diffusione mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto e 
affissione all’albo della scuola. 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Tecla Sannino 


