
 

  

Istituto professionale “Rainulfo Drengot”–Registro Protocollo n. AOO/DS/---------/G/3/1 del 03/12/2018 

    
 

Istituto professionale statale “Rainulfo Drengot”  

Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”,  “Accoglienza turistica” e 

“Prodotti dolciari artigianali ed industriali” 

Dirigente Scolastico 

 

       Spett.le 

       Agenzia  

       Via 

       Città 

       Email  
 

 

 

Oggetto:  Procedura ordinaria di contrattazione, ai sensi dell’articolo 34 del decreto 

interministeriale n. 44/2001, per la fornitura del servizio di trasporto, 

sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio con la relativa 

assistenza per un gruppo di 138 persone, di cui 130 allievi e 8 docenti 

accompagnatori – destinazione Rimini - CIG:77161207A7. 

 

 

 

Con la presente si invita codesta spett.le ditta, ove fosse interessata, a 

presentare la propria offerta per la fornitura del servizio di trasporto, sistemazione logistica, 

pianificazione e organizzazione del viaggio con la relativa assistenza per un gruppo di 138 

persone, di cui 130 allievi e 8 docenti accompagnatori – destinazione Rimini. 

L’offerta, da far pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 

(dodici) del 20/12/2018 al seguente indirizzo: IPSEOA “R. Drengot ” Via Nobel,1,  - 81031 

Aversa, dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, a 

scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e 

recante, altresì, gli estremi del mittente (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la 

dicitura “Contiene Preventivo per fiera di Rimini 2019 CIG:77161207A7” 

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, tre buste sigillate, così strutturate: 

Busta n. 1  – Documentazione Amministrativa CIG:77161207A7 

Busta n. 2  – Offerta tecnica CIG:77161207A7  

Busta n. 3  - Offerta economica CIG:77161207A7 

La Busta n.1, sigillata e recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e 

la firma del legale rappresentante e contrassegnata dall’etichetta “Documentazione 

Amministrativa CIG:77161207A7” dovrà contenere i seguenti documenti: 

- Domanda di partecipazione alla gara con sottoscrizione autenticata del legale 

rappresentante della società/impresa ovvero, nelle forme e con le 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 d'identità) (Allegato 1); 

- Dichiarazione circa l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di appalto previste dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016 (Allegato 2); 

La Busta n.2, sigillata e recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e 

la firma del legale rappresentante, riportante la dicitura “Offerta tecnica CIG:77161207A7”, 

dovrà contenere l’offerta tecnica riportante: 

 Descrizione dettagliata dei servizi offerti con esatta indicazione dei seguenti 

elementi (Allegato 3):  

 Esatta ubicazione dell’albergo (Città, Via e numero civico) 



 

  

 Categoria dell’albergo in cui soggiorneranno il gruppo (3 stelle, 4 

stelle, 5 stelle etc);   

 Tipologia delle camere in cui saranno sistemati gli alunni (doppie, 

triple, quadruple etc) 

 Tipologia delle camere in cui saranno sistemati i docenti 

accompagnatori; 

 Composizione dei pasti che verranno somministrati (pranzo e 

cena), Nel caso in cui il pasto venga sostituito da colazioni a sacco 

dovrà indicato il suo contenuto; 

 Programma dettagliato del viaggio; 

 Compagnia assicuratrice con relativi massimali R.C. e rimborso 

spese mediche e bagaglio; 

 Stampa dal sito (www.viamichelin.it/web/Itinerari) della distanza chilometrica, 

utilizzando il percorso più breve, tra il luogo di destinazione (Rimini) e la 

struttura ricettiva ospitante; 

 Opzione di prenotazione dell’albergo ospitante; 

 Eventuale dichiarazione offerta tecnica migliorativa (allegato 4); 

 Programma di viaggio 

La Busta n.3, sigillata e recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e 

la firma del legale rappresentante e riportante la dicitura “Offerta economica” 

CIG:77161207A7 dovrà contenere: 

 Offerta Economica relativa al servizio di trasporto, sistemazione logistica nonché 

pianificazione e l’organizzazione dei viaggio. Si precisa che l’offerta deve 

intendersi per tutti i partecipanti al viaggio di istruzione alunni e docenti 

compresi.  (Allegato 5). Qualora vi sia discordanza tra il numero in lettere e 

quello in cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Istituto 

Appaltante. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Nicola Buonocore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,      

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

- Allegato 1 Domanda di partecipazione alla gara 

- Allegato 2 Dichiarazione circa l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione 

alle procedure di appalto previste dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016  

- Allegato 3 Offerta tecnica 

- Allegato 4 Offerta tecnica migliorativa  

- Allegato 5 Offerta economica 

- Allegato 6 Patto di integrità (da sottoscrivere solo in caso di aggiudicazione) 

- Allegato 7 Capitolato tecnico  

- Allegato 8 Schema di contratto 
 


