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Progetto "Roma nel percorso della Memoria: dall'occupazione nazifascista alla liberazione". 

Viaggio di istruzione ad Auschwitz - Birkenau 


(Gara n. 6079395 - CIG n. 62969263B8) 


**** 

Amministrazione Aggiudicatrice: Roma Capitale - Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e 
Pari Opportunità, Direzione Servizi per l'adolescenza, i giovani e le pari opportunità, U.O. Azioni e Progetti 
per l'adolescenza e la gioventù - Rapporti con l'Università, Via Capitan Bavastro 94 - 00154 Roma, telefono 
06.671070177 fax 06.671070189, sito internet www.comune.roma.itldipscuola, posta elettronica certificata: 
protocollo.serviziscolastici@pec.comune.roma.it 
Oggetto dell'Avviso: realizzazione del viaggio di istruzione ad Auschwitz - Birkenau nell'ambito del 
Progetto "Roma nel percorso della Memoria: dall'occupazione nazifascista alla liberazione". 
Il servizio richiesto prevede l'organizzazione di un viaggio didattico e di arricchimento formativo in favore 
degli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di Il grado e dei Centri di Formazione Professionale 
(durata: 3 giorni e 2 notti - periodo: autunno 2015), comprendente le voci indicate nella scheda tecnica 
sub A allegata al presente Avviso. 
L'importo complessivo posto a base di gara è pari ad € 50.000,00 (iva inclusa e non esposta ai sensi 
dell'art.74 ter del DPR n.633/1972 e sS.mm.ii. ). Oneri della sicurezza pari a zero. 
Alla liquidazione del corrispettivo si procederà, con apposito provvedimento dirigenziale, al termine del 
viaggio effettuato, previa presentazione di idonea documentazione contabile e dettagliata relazione sul 
servizio svolto. E' altresì prevista, da parte dell'ufficio competente, una preventiva verifica della regolarità dei 
versamenti contributivi. 
Soggetti partecipanti: possono presentare offerta soggetti titolari di autorizzazioni o licenze per lo 
svolgimento di attività di AgenziafTour Operatori Operatore specializzato nel settore viaggi che: 

abbiano prestato analoghi servizi negli ultimi tre anni (2014, 2013, 2012) per la realizzazione di 
viaggi scolastici e d'istruzione finalizzati alla realizzazione di iniziative di carattere educativo e 
culturale, indipendentemente dàlla destinazione e dalla categoria di studenti e docenti interessati, 
per un fatturato non inferiore a 2 volte l'importo posto a base di gara. 

I soggetti interessati possono partecipare individualmente o in Raggruppamento Temporaneo. Tuttavia, lo 
stesso soggetto è ammesso a partecipare esclusivamente in una di queste modalità 
La presentazione di offerte da parte di un Raggruppamento Temporaneo comporta l'automatica esclusione 
di eventuali offerte presentate a titolo individuale da singoli componenti del Raggruppamento. 
Uno stesso soggetto può partecipare ad un solo Raggruppamento Temporaneo. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo, il requisito richiesto relativamente al fatturato realizzato negli ultimi 
tre anni per lo svolgimento di servizi analoghi deve essere posseduto per non meno del 40% dal soggetto 
mandatario e per non meno del 10% da ciascun soggetto mandante. Ferme le suddette percentuali minime, 
il soggetto mandatario - a pena di esclusione - dovrà concorrere in misura maggioritaria rispetto ai 
mandanti e comunque il raggruppamento, nella sua globalità dovrà raggiungere il1 00% del requisito. 
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Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, espresso 

con il massimo ribasso percentuale, Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre 

decimali. 

Modalità di presentazione delle domande di partecipazione: le domande di partecipazione, sottoscritte 

dal Legale Rappresentante, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici, Giovani e Pari Opportunità - Via Capitan Bavastro 94 - 00154 ROMA, entro le ore 12.00 del 28 

luglio 2015; 

La scadenza è da intendersi perentoria: non saranno ammesse domande, in qualsiasi modo inviate, 

pervenute oltre tale termine. 

All'esterno del plico, che dovrà pervenire chiuso e sigillato, deve essere riportata la seguente dicitura: . 

NON APRIRE: avviso pubblico per la realizzazione del viaggio di istruzjone ad Auschwitz - Birkenau, 

nell'ambitG del Progetto "Roma nel percorso della Memoria: dall'occupazione nazifascista alla 

liberazione" . 

Sul plico dovrà essere riportata l'indicazione del mittente. 

Il plico, a sua volta, dovrà contenere, a pena di esclusione, due buste separate, ognuna sigillata, indicanti 

rispettivamente le seguenti diciture: 

Busta n.1 - Documentazione amministrativa; 

Busta n. 2 - Offerta economica; 

La Busta n.1, Documentazione amministrativa, dovrà contenere al suo interno: 


1. 	 Istanza di partecipazione all'Avviso Pubblico (Allegato B) alla quale deve essere acclusa la seguente 
documentazione: 
Dichiarazione unica sostitutiva di certificazione e di atto notorio, avente data non anteriore a quella di 
pubblicazione del presente avviso pubblico, resa dal Legale Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR n. 445/2000, con allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità, in 
corso di validità, dello stesso Rappresentante Legale (Allegato C); 
Dichiarazione bancaria di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 
n.385/1993, attestante che l'impresa è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con 
regolarità e puntualità; 
Deposito cauzionale provvisorio del 2% dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 75, D.Lgs. n. 
163/2006 e sS.mm.ii. L'importo della suddetta garanzia potrà essere ridotto ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006 e ss,mm.ii. 
L'impegno, datato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, che in (:aso di aggiudicazione della gara 
sarà rilasciata, in favore della Stazione Appaltante, una fidejussione bancaria o assicurativa, quale 
cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del D, Lgs. n. 163/2006 (garanzia fidejussoria 
del 10% dell'importo contrattuale). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la 
garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il 
ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20%. Si applica l'art.75, comma 7 del D.Lg. 163/2006 e sS.mm.ii. 
La scheda tecnica, allegato P; al presente Avviso Pubblico, recante, in ogni pagina, timbro 
dell'impresa e firma del legale rappresentante; 
Dichiarazione di impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di Impresa (solo in caso di 
raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito), ovvero dichiarazione dell'atto di 
costituzione, con indicazione delle percentuali di partecipazione (nel caso di raggruppamento 
temporaneo di concorrenti già costituito). La dichiarazione di impegno deve essere resa 
congiuntamente da tutti i soggetti aderenti al raggruppamento di concorrenti (capofila e mandanti), 
secondo quanto espressamente previsto nell'apposito tac-simile allegato al presente Avviso 
(Allegato E) 
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raggruppamento. Ove il Raggruppamento Temporaneo si fosse già costituito, l'istanza di partecipazione 
deve essere sottoscritta esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto mandatario. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario 
avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice dei Contratti, attraverso l'utilizzo del sistema AVC pass, reso 
disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e sS.mm .. Ogni concorrente 
dovrà provvedere alla propria registrazione sul portale AVCP per consentire all'Amministraziòne di 
procedere ~lIa verifica dei requisiti. Si invitano pertanto i concorrenti ad inserire il codice PASSOE all'interno 
della busta n.1 "Documentazione Amministrativa". 
Busta n.2, Offerta economica. 

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve 
essere cosi composta: 

Indicazione del prezzo totale del pacchetto di viaggio, con indicazione dei prezzi unitari e 
complessivi di ogni singola voce di spesa (ad esempio: costi hotel e ristoranti, servizio bus, guide, 
assicurazione, impianto di micr,ofonazione, costi personale impiegato, utile, ecc ... ), specificando 
l'imponibile, l'importo IVA (se dovuta) e la relativa aliquota (inclusi i riferimenti di legge per eventuali 
esenzioni o agevolazioni). Nell'offerta dovrà essere indicata la percentuale di ribasso applicata 
rispetto all'importo posto a base di gara. Per la redazione del riepilogo dell'offerta economica dovrà 
essere utilizzato il modello Allegato D; 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i 
soggetti raggruppati o raggruppandi. 
Le offerte non devono contenere riserve e/o condizioni, né essere espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad altra offerta propria o di altri, né recare abrasioni o correzioni nell'indicazione dell'offerta. 
L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica alle ore 10.30 del giorno 30 luglio 2015 presso il 
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità, Via Capitan Bavastro 94, Sala 
riunioni primo piano, salvo comunicazione scritta contraria, da inviarsi via fax o mail a tutti i s9ggetti 
concorrenti, almeno il giorno precedente. Nella predetta seduta pubblica si effettuerà quanto segue: 

pr~ventiva verifica in ordine al rispetto dei termini e delle modalità di presentazione, nonché alla 

correttezza formale e all'integrità dei plichi; 

apertura dei singoli plichi e verifica della regolare presenza delle due buste previste all'interno dei 

plichi medesimi (per le offerte correttamente presentate nei termini); 

apertura della BUSTA 1 di tutti concorrenti, con contestuale controllo della documentazione 

richiesta; 

apertura della BUSTA 2 di tutti i concorrenti che abbiano superato il controllo documentale della 

BUSTA 1. 


La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 
38 del D.lgs. 163/2006 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione 
appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'1 per mille dell'importo a basa d'asta, il cui versamento è 
garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine 
di dieci giorni, perché siano rese, integrate o regola rizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Decorso infruttuosamente tale termine, il concorrente è da 
ritenersi escluso dalla gara. 
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi del disposto dell'art.86 del D.Lgs .163/2006 e ss.mm.ii., per 
quanto riferito alle procedure da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso. 
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua. 
AI termine della seduta, la Commissione redigerà una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse. 
All'aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto si procederà secondo i tempi e le modalità di legge 
vigenti, ai s.ensi del D.Lgs. n. 163/2006. • 
Si rammenta che l'aggiudicazione è vincolante per l'aggiudicatario, ma non per l'Amministrazione sino a 
quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle norme e disposizioni di legge vigenti e applicabili. 
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All'aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto si procederà secondo i tempi e le modalità di legge 

vigenti, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006. 

Si rammenta che l'aggiudicazione è vincolante per l'aggiudicatario, ma non per l'Amministrazione sino a 

quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle norme e disposizioni di legge vigenti e applicabili. 

L'Amministrazione si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione per motivi di interesse pubblico 

sopravvenuti. 

All'esecuzione del contratto si applicanò gli articoli da 135 a 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e sS.mm.ii. ai sensi 

dell'art. 297 del DPR n.207/2010. 

L'aggiudicatario, nonché affidatario del contratto, è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto dello 

stesso. E' fatto esplicito divieto di subappalto. 


****** 

Il presente avviso sarà pubblicato integralmente all'albo pretorio on Une (www.comune.roma.it) e nel sito 
dipartimentale www.comune.roma.iUdipscuola. 
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Irene Calia 
Per informazioni: Irene Calia - 06671070177 - irene.calia@comune.roma.it 
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