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Prot. n. 0000347/VI.2

Pescara, 18.01.2019

Oggetto: Bando di gara “Settimana bianca --formula residenziale”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO
il. D. I. n. 129 del 28.08.2018, recante il Regolamento concernente le “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTA
la deliberazione del Consiglio di Istituto di approvazione del Progetto “A Scuola di
Sci” per l’a.s. 2018/2019 destinato a tutti gli alunni della scuola secondaria di 1° grado
dell’Istituto Comprensivo n. 7 di Pescara;
PRESO ATTO che occorre procedere all’organizzazione della “settimana bianca” in forma
“residenziale nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa,”;
CONSIDERATO che per l’organizzazione del progetto occorre individuare una “scuola sci”
convenzionata con gli impianti sciistici locali;
RICHIAMATA la propria determinazione prot.n. 0000345 del 18 gennaio 2019;
VISTO

EMANA
il seguente Bando di gara per l’individuazione della scuola sci per la fornitura dei servizi che
di seguito si indicano:
1. Ente appaltante: Istituto Comprensivo Pescara 7, Via Virgilio, 27 – PESCARA;
2. Servizi richiesti: “Settimana Bianca Residenziale”
 Lezioni di scuola sci: q u a t t r o ore di lezione al giorno da collocare nella fascia oraria
9.00 –16.00 per Cinque giorni settimanali; (20 ore complessive);
 Nolo sci, scarponi, bastoncini e casco;
 Ski-pass per impianti di risalita;
 5 giorni di pensione completa dal lunedì al venerdì -pranzo dal primo giorno – colazione a
buffet, pasti serviti a tavola compresa ½ minerale a pasto a persona;
 Servizi: animazione, mini club, palestra, terrazzo solarium ed accesso internet wi-fi gratuiti;
 Alunni partecipanti circa n. 120 della Scuola secondaria di I° grado;
 Gratuità per n. 8 docenti accompagnatori.
3. Periodo: da lunedì 18/02/2019 a venerdì 22/02/2019, 4 notti – 5 giorni;
4. Condizioni e requisiti richiesti;
a) La scuola sci deve essere riconosciuta dalla Regione Abruzzo;
b) I maestri di sci devono essere regolarmente iscritti all’Albo regionale dei Maestri di sci e
muniti di assicurazione RC stipulata dalla Scuola sci stessa;
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c) Possibilità di recupero giornate non effettuate per avverse condizioni Meteorologiche.
5. Criteri di aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata secondo le norme di contabilità dello Stato e con l’osservanza di quanto
previsto dal Regolamento di contabilità scolastica (D.I. n. 129 del 28.08.2018), secondo il criterio del
prezzo più basso.
Prezzo offerto
Le offerte presentate dovranno essere valide fino all’effettuazione della settimana bianca.
L’aggiudicazione sarà effettuata alla Scuola sci che avrà offerto il prezzo più basso.
6. Procedura di aggiudicazione
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta da parte di una sola
ditta, purché questa sia ritenuta idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’amministrazione scolastica potrà, con motivato provvedimento, annullare, sospendere la gara sino
all’aggiudicazione della stessa senza che i concorrenti medesimi possano vantare alcuna pretesa al
riguardo.
La Stazione appaltante si riserva a proprio insindacabile giudizio e con provvedimento motivato di
non dar luogo all’aggiudicazione senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte dei
partecipanti, qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto.
7. Documentazione
Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente
Scolastico dell’Istituto, direttamente o a mezzo posta, con raccomandata A/R (non farà fede il timbro
postale) gli interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti indicati al punto 4. Gli interessati
devono, altresì, allegare dichiarazione sostitutiva in conformità al DPR 445/2000 sottoscritta dal
titolare/rappresentante legale (allegare copia del documento di riconoscimento):
1. la ragione sociale, la sede, l’attività dell’Agenzia, eventuali Certificazioni di Qualità;
2. l’iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. da almeno due anni per lo svolgimento
dell’attività specifica attinente la presente gara;
3. di essere in possesso del riconoscimento da parte della regione Abruzzo all’esercizio delle attività
professionali previste. Tale autorizzazione dovrà essere esibita in copia autenticata all’atto della
sottoscrizione del contratto.
4. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 D.Lgs.vo n. 50/2016 con dichiarazione resa
dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000;
5. i dati anagrafici e di residenza del rappresentante legale e/o dei vari rappresentanti;
6. l’inesistenza dei motivi di esclusione indicati nell’art. 80 del Codice dei contratti Pubblici, di cui
al D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
7. di essere in regola con la certificazione contributiva ( DURC);
8. di adempiere, nel predisporre l’offerta, agli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul
lavoro secondo la normativa vigente.
8. Termine ed indirizzo per la presentazione della domanda
Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Bando di gara per
settimana bianca – FORMULA RESIDENZIALE”, a pena di esclusione, entro le ore 14.00 del
giorno 28/01/2019 presso la sede Istituto Comprensivo Pescara 7 - Via Virgilio, 27 – 65100 Pescara.
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9. Altre informazioni
La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da
parte dei concorrenti;
L’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusione dalla gara;
Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine indicato; le domande non possono essere
ritirate o sostituite;
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola domanda purché rispondente alle esigenze
progettuali dell’Istituto; nel caso di mancata stipula del contratto con la persona risultata
aggiudicatrice, l’Amministrazione potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue in
graduatoria;
Nessun compenso verrà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione
dell’offerta.
Il dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con
la Scuola sci che si aggiudicherà la gara. Il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione, dietro rilascio di fattura. Ai sensi dell’art. 13 del D. L.gs. n. 196/03, i dati personali forniti
dalle Scuole sci saranno raccolti presso l’Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in ottemperanza alle
norma vigenti.
Le Scuole sci dovranno autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare
del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Il presente Bando è affisso all’Albo on- line dell’Istituto e pubblicato sul sito internet della scuola:
http://www.icpescarasette.gov.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Rossella DI DONATO)
Firmato da:
DI DONATO ROSSELLA
Motivo:
Dirigente Scolastico
Luogo:
Istituto Comprensivo Pescara 7
Data: 18/01/2019 13:02:10

