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RICHIESTA OFFERTA
EUROMATH & EUKOSCIENCE 2019

Si invita codesta ditta a presentare la propria offerta prezzi per una indagine conoscitiva volta
alla fornitura dei servizi allegati alla presente la cui esecuzione sarà regolata dalle condizioni
contrattuali di seguito specificate.
Le offerte devono essere espresse, sull' "Allegato B" - modulo presentazione offerta -
allegato alla presente e firmato dal legale rappresentante della società.
L'oggetto dell'indagine di mercato è la fornitura di un viaggio per la partecipazione al concorso
"EUROMATH & EUKOSCIENCE 2019" che si terrà a Cipro dal 13 al 17 marzo 2019 con
l'itinerario di seguito descritto, come espressamente previsto negli allegati.
L'offerta economica relativa alla fornitura richiesta dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti
gli effetti per un periodo di 30 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa.
Essa dovrà riguardare n° 2 docenti e 7 alunni e dovrà comprendere:

> Viaggio di andata in aereo con partenza dall'aeroporto Capodichino di Napoli alle ore 7,00 circa del giorno
mercoledì 13/03/2019 ed arrivo all'aeroporto Larnaka di Cipro alle ore 15,45 circa, con bagaglio a mano e
max 1 scalo;

> Transfer all'andata ed al ritorno dall'aeroporto di Cipro all'Hotel;
> Sistemazione in Hotel di categoria minimo 3* stelle con n° 1 doppia, n° 1 tripla e n° 1 quadrupla con i

necessari requisiti di sicurezza, di efficienza igienica e benessere, servizi privati nelle camere,
riscaldamento, acqua calda, pulizia giornaliera delle camere, etc. con trattamento di pernottamento e
prima colazione. L'hotel deve essere allocato nelle vicinanze della sede del concorso che si svolgerà presso
l'Aliathon Village Hotel di Paphos in Cipro.

> IVA, tasse di servizio, imposta di soggiorno;
> Viaggio di ritorno in aereo con partenza dall'aeroporto Larnaka di Cipro alle ore 12,00 circa del giorno

domenica 17/03/2019 ed arrivo all'aeroporto Capodichino di Napoli alle ore 19,00 circa con bagaglio a mano
e max 1 scalo;

Le aziende interessate devono presentare l'offerta e la documentazione richiesta - la
Dichiarazione (Allegato A) Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
firmata dal legale rappresentante, DURC in corso di validità e l'offerta Economica (allegato B)
per il servizio richiesto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante. I prezzi dell'offerta
devono essere compresivi di I.V.A e di ogni genere di spesa a carico del gestore: i prezzi non
possono essere modificati per tutto il periodo indicato.
L'offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana, considerato
l'approssimarsi dello svolgimento del concorso, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del giorno 21/01/2019 alla casella di posta "offerteisiseuropa@virgilio.it" non
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saranno accettate domande inviate con altra modalità. Nell'oggetto della E-Mail dovrà essere
indicata la dicitura "OFFERTA VIAGGIO EUROMATH & EUROSCIENCE 2019 - CIPRO".
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione,
anche se sostitutiva o aggiuntiva; pertanto questo Istituto resta esonerato da ogni
responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
L'Istituto Scolastico si riserva di richiedere all'aggiudicatario, prima della stipula del contratto,
prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del
contratto le verifiche sull'effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita
dichiarazione. L'/Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi
titolo o ragione alle ditte per i preventivi - offerte presentate. Non sono ammesse offerte
condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. L'invio del plico contenente l'offerta è a
totale ed esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a
destinazione in tempo utile. Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le offerte
pervenute oltre il termine suindicato o la non conformità alle indicazioni richieste.
Nell'esecuzione del servizio non è ammesso il subappalto. Tutte le spese per la presentazione
dell'offerta e contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario. La scelta del contraente per
l'affidamento del servizio avverrà con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ai
sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016.
L'importo complessivo a base d'asta per la fornitura è pari ad € 3.200,00 (tremiladuecento/00)
iva inclusa, omnicomprensivo di spese, di contributi a carico del datore di lavoro e
dell'interessato e di qualsiasi altro onere. Non sono ammesse offerte in aumento.
Si ricorda inoltre che a partire dal 6 giugno 2014, ai sensi della Legge del 24 dicembre 2007, n.
244, art. 1 commi da 209 a 214, come modificata dalla lettera a) del comma 13-duodecies
dell'art. 10 del D,L. 6 dicembre 2011, n. 201 nel testo integrato dalla Legge di conversione 22
dicembre 2011 n. 214 è stato introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica
Amministrazione. I fornitori della suddetta amministrazione pertanto sono tenuti ad emettere
fatture esclusivamente in modalità elettronica, avendo cura di indicare il codice I.P.A. - codice
univoco dell'ufficio UFLWBO
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'aggiudicatario, senza dar luogo
ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:
• tutte le spese sostenute per la formulazione dell'offerta;
• tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno

della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
• l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o

difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto
Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l'aggiudicatario assume tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare1.
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V l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o
presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche (commal);

s l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi
all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di
effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale (commal);

S l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento
all'incarico, il codice identificativo di gara e il codice unico di progetto successivamente
comunicato;

S L'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di
accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale
modifica ai dati trasmessi (comma 7);

S Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si
intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi
del conto corrente all'uopo indicato all'Istituto Scolastico. Fatta salva l'applicazione di tale
clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con
l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, l'applicazione delle
sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge.
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il
prestatore e l'Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente
è quello di Noia (NA)
Si specifica che i dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente
Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy
(decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196.) Tali dati sono richiesti in virtù di espressa
disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari
potranno esercitare i diritti di cui ali'art. 13 della predetta legge. Il responsabile del
trattamento dei dati personali è individuato nella persona del D.5.6.A, dott.ssa Marta
Capobianco.
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica prof .ssa Rosajina Senni.
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