
1 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
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Alle Agenzie in indirizzo 
 

Oggetto: lettera di invito a presentare offerte per l’affidamento del servizio di n. 2 viaggi di 

istruzione in Italia per l’anno scolastico 2018/2019, riservato agli alunni della scuola 

secondaria di secondo grado I.I.S. “Edoardo Amaldi” di Roma, da realizzarsi per il tramite di 

agenzie di viaggio, ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. a, 95 e 141 e Allegato IX del D. lgs. 50/2016.  

CIG 7297924 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli artt. 36,63,68,95 nonché l’ All. IX  del D.Lvo 50/2016 così come rivisti 

dal  

D.Lvo 56/2017 ; 

VISTO il D.M. 129/2018; 

VISTE le linee Guida n°4/2016 dell’ANAC; 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio di Istituto 

che prevede l’effettuazione di viaggi di istruzione in Italia e all’estero; 

VISTE le delibere dei Consigli di Classe nelle quali sono state individuate le mete 

e le attività di tali viaggi di istruzione; 

VISTO il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli 

OO.CC.; 

RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende 

affidare; 

RILEVATA l'esigenza di avviare e portare a termine una procedura per 
l’affidamento per 
l’affidamento del servizio di n. 2 viaggi di istruzione in Italia per l’anno scolastico 

2018/2019, riservato agli alunni della scuola secondaria di secondo grado I.I.S. 
“Edoardo Amaldi” di Roma, da realizzarsi per il tramite di agenzie di viaggio, 

specificati nei sottoscritti lotti 
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Lotto n. 1 - CIG    Z322680549  viaggio d’Istruzione con destinazione 

TORINO 

 

Lotto n. 2 - CIG    ZD726805A3      viaggio d’Istruzione con destinazione 

     TRIESTE 

VISTE la L. 136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e la L.   
217/2010; 
VISTA la propria determina   prot. n. 13075  del 20/12/2018; 

 

INDICE 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, trasparenza, pubblicità e rotazione, la procedura finalizzata 
all’affidamento del servizio di n. 2 viaggi di istruzione in Italia per l’anno 
scolastico 2018/2019, riservato agli alunni della scuola secondaria di secondo 

grado I.I.S. “Edoardo Amaldi” di Roma, da realizzarsi per il tramite di agenzie di 
viaggio, ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. a, 95 e 141 e Allegato IX del D. lgs. 
50/2016. 

 

Art.1 - Premessa 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Sono parte 

         integrante della presente Lettera di invito i seguenti allegati: 
         - Allegato 1: Capitolato d’oneri tra Istituto e Agenzia di Viaggi; 
         - Allegato 2: Modello A - Richiesta di partecipazione alla Gara e Patto di 

Integrità; 
         - Allegato 3: Modello B - Offerta tecnica; 

         - Allegato 4: Modello C- Offerta economica. 
Gli offerenti debbono far pervenire la propria offerta secondo quanto stabilito nel 
successivo art. 3 (Modalità di presentazione dell’offerta). 
 

Art. 2 - Oggetto dell’affidamento 

Oggetto della presente lettera di invito è l’affidamento del servizio di n.2 viaggi di 
istruzione in Italia per l’anno scolastico 2018/2019, riservato agli alunni della 
scuola secondaria di secondo grado I.I.S. “Edoardo Amaldi” di Roma, da 

realizzarsi per il tramite di agenzie di viaggio. specificati nei seguenti lotti: 
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VIAGGIO D’ISTRUZIONE CON DESTINAZIONE  TORINO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINAZIONE 

 

TORINO 

GIORNI 4GG 3 NOTTI  DAL 15 AL 30 MARZO 

 

PROGRAMMA 

 

Visite delle Regge Sabaude 

 (Stupinigi, Racconigi,Palazzo Reale) 

Museo del cinema e museo Egizio 

 

 

CLASSI 

 

4L 

TOTALE ALUNNI PARTECIPANTI 

 

 

18 

 

 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

 

2 

 

HOTEL 

 

 

4 STELLE 

 

MEZZI DI TRASPORTO 

 

TRENO + PULLMAN al seguito  

 

PASTI 

 

½ PENSIONE + pranzo al sacco 

 

 

CAMERE ALUNNI 

 

NON PIU’ DI 4 LETTI PER CAMERA 

 

 

CAMERE DOCENTI 

 

CAMERE SINGOLE 

 

QUOTA MASSIMA PROCAPITE 

INDICATIVA 

 

 

FINO AD UN MASSIMO DI € 250,00 

PROCAPITE 

 

GRATUITA’ 

 

N. 2 ACCOMPAGNATORI 
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VIAGGIO D’ISTRUZIONE CON DESTINAZIONE  TRIESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINAZIONE 

 

TRIESTE 

GIORNI 6 GG 5 NOTTI  DAL 1 AL 15 MARZO 

 

 

PROGRAMMA 

Venezia Giulia, Istria, Slovenia, Aquilea, 

cattedrale di San Giusto, Visita guidata di 

Trieste, Risiera San Saba, sacrario di Re di 

Puglia, foiba Basovizza, grotte di Postumia, 

Lubiana e Pola 

 

 

CLASSI 
 

V I  

TOTALE ALUNNI PARTECIPANTI 

 

 

17 

 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

 

2 

 

HOTEL 

 

 

4 STELLE  

 

MEZZI DI TRASPORTO 

 

PULLMAN al seguito 

 

 

PASTI 

 

½ PENSIONE + pranzo al sacco 

 

 

CAMERE ALUNNI 

 

NON PIU’ DI 4 LETTI PER CAMERA 

 

 

CAMERE DOCENTI 

 

CAMERE SINGOLE 

 

QUOTA MASSIMA PROCAPITE 

INDICATIVA 

 

FINO AD UN MASSIMO DI € 250,00 
PROCAPITE 

 

 

GRATUITA’ 

 

N. 2 ACCOMPAGNATORI 
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Art. 3 - Modalità e termini di presentazione dell’offerta 

 

L'offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in plico sigillato, 
recante il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e recante la 

denominazione o ragione sociale del concorrente e la dicitura "Contiene Offerta 
per l'affidamento del Servizio diretto alla realizzazione di n.2 viaggi di istruzione in 
Italia per l’anno scolastico 2018/2019, riservato agli alunni della scuola 

secondaria di secondo grado I.I.S. Edoardo Amaldi di Roma”. 
Il plico dovrà contenere al suo interno: 
BUSTA A: richiesta di partecipazione alla Gara e informativa (UE) 2016/679 del 

parlamento europeo; 
BUSTA B: offerta tecnica specifica per ogni viaggio di istruzione relativamente al 

lotto indicato; 
BUSTA C: offerta economica specifica per ogni viaggio d’istruzione relativamente 
al lotto indicato. 

 
 

Le buste contenute nel plico, sigillate e separate, dovranno riportare, inoltre, 
chiaramente leggibili, 
oltre all'oggetto della gara, le seguenti indicazioni, una per ciascuna busta: 

 
- Busta A: dovrà contenere l’istanza di partecipazione e il informativa (UE) 2016/679 

del parlamento europeo; 

, da redigere come da modello Allegato A; 
- Busta B: dovrà contenere l’offerta tecnica redatta compilando, a seconda della 

tipologia di viaggio, le schede riportate nell’art. 5 e richiamate nell’ Allegato B. 
- Busta C: Offerta economica specifica per ogni viaggio d’istruzione relativamente 
al lotto indicato: 

Non verranno aperti i plichi che non rechino all'esterno l'indicazione dell'oggetto 
della gara e la denominazione o ragione sociale dell'impresa concorrente. 
L'offerta è gratuita: nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dall'offerente 

per la predisposizione. 
Il plico, nelle modalità suddette, dovrà pervenire improrogabilmente all’I.I.S. 

“Edoardo Amaldi” di Roma via Domenico Parasacchi 21, c.a.p. 00133 Roma (RM) 
entro le ore 12.00 del giorno 7 gennaio 2019 con le seguenti modalità: 
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

b) consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto. Del giorno e ora di 
arrivo dell’offerta farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo.  

Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo su indicato, per 
cui il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta ad 
esclusivo carico dell’azienda fornitrice. 

Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei 
documenti richiesti o non recanti la firma del legale rappresentante, con cui si 
accettano senza riserve tutte le condizioni riportate nel presente invito. L’offerta 

presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con altra in sede di 
gara ed impegnerà la Ditta fin dal momento della presentazione. 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. 
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Art. 4 - Criterio di valutazione delle offerte e modalità di espletamento della 

procedura di selezione 
Le offerte saranno valutate secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (art.95 D. lgs. n. 50/2016), sulla base dei parametri di riferimento e 
caratteristiche richieste, a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio, previa 
applicazione dei criteri di seguito specificati all’art. 5 

(Valutazione delle offerte). 
Per la valutazione dell’offerta tecnica sono disponibili massimo 60 punti. Per la 
valutazione dell’offerta economica sono disponibili massimo 40 punti attribuiti in 

base alla seguente formula: 
 

p= (40: n.d.p.) * pos. 
 
 

P= punteggio attribuito 
n.d.p= numero ditte partecipanti 

pos.= posizione in elenco dal prezzo più alto al più basso 
 
L’aggiudicazione verrà quindi effettuata a favore dell’operatore economico che 

avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa in relazione al singolo 
lotto. 
L'Amministrazione si riserva: 

a) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
purché ritenuta valida e congrua; 

b) di non aggiudicare tutti i lotti della presente gara. 
Si procederà alla rescissione del contratto nel caso la ditta aggiudicataria non 
mantenga quanto garantito e dichiarato nella offerta. 

In data 07/01/2019, alle ore 15.00, presso la biblioteca in via Domenico 
Parasacchi 21, c.a.p. 00133 Roma (RM), la Commissione appositamente 

nominata dal Dirigente Scolastico dopo la scadenza della presente lettera di 
invito, procederà in seduta pubblica a: 

verificare la data e l’ora di arrivo dell’offerta; 

verificare l’integrità e, in caso di difformità rispetto a quanto stabilito dal bando 
di gara, escludere il concorrente dalla gara; 

aprire i documenti pervenuti in tempo utile ed in modo regolare; 

aprire la “Busta A: Richiesta di partecipazione alla Gara e contestuale 

dichiarazione di possesso requisiti generali (art. 38 del d. lgs. 163/2006)” e la 

“Busta B: Offerta tecnica” e verificare la completezza formale della 
documentazione richiesta e, in caso negativo, escludere il concorrente dalla gara, 
ferma restando la possibilità di richiedere l’integrazione documentale ai sensi 

dell’art. 15 del D .lgs 358/1992. 
Potranno assistere alle operazioni di apertura dei plichi, della Busta A e della 
Busta B i rappresentanti legali delle Ditte che hanno inviato le offerte o loro 

sostituti muniti di delega e documento di riconoscimento. 
Al termine delle suddette operazioni, in seduta riservata, la Commissione 

procederà all’esame della “Busta B: Offerta tecnica” e a definire il punteggio 
secondo i criteri di cui all’art. 5 (Valutazione delle offerte). 
In data 08/01/2019, alle ore 15,00, procederà in seduta pubblica a dare lettura 

dei punteggi attinenti l’offerta tecnica ed all’apertura della “Busta C: Offerta 
economica”, seguirà la valutazione dell’offerta economica, la definizione dei 
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punteggi finali e la redazione della graduatoria finale da presentare al Dirigente 

scolastico per la determina di aggiudicazione dell'affidamento del servizio. 
Si specifica che solo se ogni busta conterrà tutto quanto richiesto dal presente 

bando si procederà all'apertura della busta successiva: dell’eventuale esclusione 
verrà data immediata comunicazione tramite posta elettronica certificata. 
La quantificazione del punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta sarà 

dato dalla somma del punteggio attribuito ai singoli elementi ivi esaminati. 
In caso di offerte che conseguano lo stesso punteggio finale si procederà: 

in primis, alla richiesta di un miglioramento dell’offerta ai concorrenti 

classificatisi primi ex aequo, con risposta entro il termine tassativo di cinque 

giorni dal ricevimento della richiesta; 

in subordine, all’estrazione a sorte tra i concorrenti classificatisi primi ex aequo, 

se nessuno dei concorrenti propone un’offerta migliorativa. 
L’aggiudicazione sarà immediatamente impegnativa e diventerà efficace dopo la 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
Il contratto non verrà stipulato qualora le adesioni degli studenti a partecipare 

siano inferiori ai 2/3 del numero totale degli studenti della classe. 
Qualora il primo classificato come aggiudicatario non dovesse firmare o non dare 
esecuzione al contratto, l’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di utilizzare la 

graduatoria finale entro il periodo di validità dell'offerta. 
L’offerta deve rimanere valida almeno tre mesi dalla data di presentazione. 

L'esclusione dalla gara ed i relativi motivi verranno riportati nel Verbale di gara e 
successivamente notificati ai diretti interessati. 
Qualsiasi variazione del calendario delle attività della Commissione sopra indicato 

sarà comunicata a mezzo sito web nella sezione “bandi e gare” in amministrazione 
trasparente. 
Art. 5 - Valutazione delle offerte 

Il servizio, affidato all'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà valutato per 

quanto attiene all’offerta tecnica in base ai criteri indicati nelle Tabelle di seguito 
riportate, stabilito pari a 60 il punteggio massimo attribuibile. 
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CARATTERI

STICHE 

INDICATORI PUNT

I 
Compil . a 

cura 

agenzia 

Compil. A 

cura della 

scuola 

M
E

Z
Z

I 
D

I 
T

R
A

S
P

O
R

T
O

 

P
U

L
L

M
A

N
 

Tipo-  

anno di 

immatricolazion

e 

specificare 

2013<anno immatricolazione <2014 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINO A 8 

PUNTI 

2012<anno immatricolazione <2013 4 
2011<anno immatricolazione <2012 3 
2010<anno immatricolazione <2011 2 

Anno di immatricolazione precedente 1 

A 

disposizione 

in orario 

notturno 

incluso nel 

prezzo 

Si/no 

Se si specificare il 

tipo di servizio 

Se si 

3 punti 

se l’arco temporale è 

illimitato 

 

Se si 

2 punti 

se l’arco temporale è 

limitato 

 

Se no 

0 punti 
 

A
L

B
E

R
G

O
 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

**** Segnare con una X  4   

 *** super Segnare con una X  3  

 *** Segnare con una X  2  
Sistemazioni 

degli 

alunni/gruppo 

classe 

Camere doppie 2  

Camere triple 1,5 

Camere quadruple 1 

Sistemazione 

dei docenti in 

camere che 

siano 

posizionate 

sullo stesso 

piano del 

proprio gruppo 

classe 

 

 

 

SI/NO 

 

 

 

SE SI 

 

 

 

1 

 

SE NO 0 

    FINO A 

18 

PUNTI 

U
B

IC
A

Z
IO

N
E

 

Centro SI Vicino ad una stazione metro e/o bus 6  

SI 5 
semicentrale SI Vicino ad una stazione metro e/o bus 4  

SI 3 
periferia SI Vicino ad una stazione metro e/o bus 2  

Cittadina SI 1  

S
E

R
V

IZ
I Animazione serale in 

albergo compresa nel 

prezzo 

SI 

 

2  

NO 0  

D
ep

o
si

to
 

ca
u

zi
o
n

a
le

 Non richiesto  3  
 

richiesto 

In loco 2  

Da pagare in anticipo 1  
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CARATTERISTICHE INDICATORI PUNT

EGGI

O 

COMPILAZIONE 

A CURA 

DELL’AGENZIA 

COMPILAZION

E A CURA 

DELLA SCUOLA 

NUMERO 

GRATUITA’ 

DOCENTI 

ACCOMPAGNATOR

I/NUMERO ALUNNI 

1 grautità ogni 10 6   

 

FINO A 6 PUNTI 
1 grautità ogni 11 5  

1 grautità ogni 12 4  

1 grautità ogni 13 3  

1 grautità ogni 14 2  

1 grautità ogni 15 1  

 

 

SERVIZI 

OPZIONALI 

Guida turistica per tutta la 

durata del viaggio 

4   

 

 

FINO A 8 PUNTI 
Assistenza tel. 24 h su 24 al 

docente responsabile del 

viaggio 

2  

Accesso gratuito ad internet 

24 h su 24 al docente 

responsabile del viaggio 

2  

A
S

S
IC

U
R

A
Z

IO
N

E
 

Assicurazione 

RC 

Massimale sup. 

a 3 milioni di 

euro 

importo 3   

 

 

FINO A 7 PUNTI 
Massimale inf. 

a 3 milioni di 

euro 

importo 1  

Assicurazione 

medica 

Compresa nel 

prezzo 
 2  

Da pagare a 

parte 
Importo 

 
0  

Assicurazione 

bagagli 

Compresa nel 

prezzo 
 2  

Da pagare a 

parte 
Importo 

 
0  
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CARATTERISTICHE INDICATORI P

U

N

TI 

COMPILAZIONE 

A CURA 

DELL’AGENZIA 

COMPILAZIONE 

A CURA DELLA 

SCUOLA 

T
R

A
T

T
A

M
E

N
T

O
 D

I 
R

IS
T

O
R

A
Z

IO
N

E
 

COLAZIONE Continentale 2   

italiana 1   

P
R

A
N

Z
O

/C
E

N
A

 

In ristorante con servizio ai tavoli 4   

In ristorante self service 2   
 

Bevande incluse nel 

prezzo 

Acqua minerale + bibita 

a scelta a pranzo 
3   

Acqua minerale 2   
Acqua in brocca 1   

M
E

N
U

’ 

 

 

FISSO 

1 primo+ 1 secondo+1 
contorno 

1   

Antipasto+1 primo+ 1 

secondo+1 contorno 
2   

Antipasto+1 primo+ 1 
secondo+1 contorno+ 

frutta+dolce 

3   

 

A 

SCELTA 

Antipasto+ primo+  

secondo+ contorno+ 
frutta+ dolce con 

possibilità di scelta tra 3 

primi e 3 secondi 

4   

 

Il costo totale dovrà coprire tutte le spese, comprese quelle di carburante, pedaggi 
autostradali, ingressi in città e parcheggi, ingressi ai musei e luoghi da visitare, 
guida in loco, iva, diaria, vitto ed alloggio autista/i, eventuale secondo autista 

nelle circostanze previste dalla C.M. n. 291 del 14/10/1992. 
Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, i pullman, su richiesta, devono 

essere equipaggiati per il trasporto di persone disabili. 
L’albergo proposto dovrà essere necessariamente provvisto di servizio di 
guardiania notturna. 

L’offerta dovrà, comunque, dettagliare cosa include la quota per partecipante e 
cosa è escluso. 

Ogni modifica del programma in corso d’opera dovrà essere espressamente 
autorizzata dall’Istituzione scolastica, ivi compresa quella della sistemazione 
alberghiera. Nel caso in cui l’operatore economico che propone l’offerta dovesse 

modificare detta sistemazione senza alcuna espressa autorizzazione, viene fissata 
una penale pari al 30% dell’importo pro capite stabilito in contratto, a carico 
dell’operatore economico medesimo. In ogni caso non potranno essere proposte 

nuove sistemazioni che prevedano la divisione del gruppo in più hotel o, 
comunque, in hotel ubicati ad una distanza superiore a 1 Km dalla struttura 

alberghiera così come individuata ed indicata in offerta. Assicurazioni ed ogni 
altro onere sono da intendersi compresi. 
L’offerta deve rimanere valida almeno tre mesi dalla data di presentazione. Si 

precisa che in caso di aggiudicazione l’eventuale richiesta di una revisione dei 
prezzi offerti stabiliti comporterà la rescissione del contratto con la conseguente 
cancellazione dall’albo dei fornitori di codesto Istituto. 
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La graduatoria verrà pubblicata sul sito www.liceo-amaldi.it. Avverso la 

graduatoria sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla sua 
pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, avverso la 

graduatoria sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. Dalla 
data di pubblicazione della graduatoria definitiva saranno attivate le procedure 

per la stipula del contratto con gli aggiudicatari. 
Art. 6 – Oneri ed obblighi dell’aggiudicatario 
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: 

1. tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta; 
2. tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la 
fornitura del servizio dal 

giorno della notifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 
3. l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente all’Istituzione Scolastica ogni 

circostanza o 
difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto. 
 

Art. 7 – Modalità di pagamento 
Il pagamento verrà effettuato su fattura elettronica assoggettata ad IVA a cura 
dell’operatore economico aggiudicatario. Nell'esecuzione del servizio non è 

ammesso il subappalto. Tutte le spese per la presentazione dell’offerta e 
contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario. 

 
Art. 8 - Tracciabilità 
L’operatore economico aggiudicatario dovrà, a seguito dell'entrata in vigore del D. 

L. 12 
187/2010, assumersi i seguenti oneri: 

 
1.  il contraente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, consapevole delle 

sanzioni    amministrative 

pecuniarie previste, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla medesima legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, 
tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 c. 1 della legge suddetta, 
nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi; 
 

2. le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica 

certificata. 
 

 

Art. 9 – Cause di risoluzione anticipata 
Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante 

l'esecuzione del 
servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione 
degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed 

impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell’ Amministrazione. Causano, altresì, 
la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze 
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dell'aggiudicatario che l'Amministrazione rilevi con espressa diffida. 

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al 
risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti 

situazioni: 
- mancato rispetto del divieto di subappalto; 
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla 

selezione ed alla fase contrattuale; 
- violazione dell’obbligo di riservatezza; 
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei 

servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di 
gara; 

- frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni 
contrattuali; 

- cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento 

concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse 
coinvolgere lo stesso. 

 
La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz'altro 
operativa a seguito della comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto 

all’aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 
La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti 
dell’affidatario, nonché sulla garanzia prestata. 

La risoluzione dà altresì all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi 
l’esecuzione dei servizi, in danno dell’affidatario con addebito ad esso del costo 

sostenuto in più dall’Amministrazione rispetto a quello previsto. 
 
Art. 10 - Sospensione 

L’Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, 
per comprovati motivi di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con 

l’aggiudicatario del servizio, dandone comunicazione scritta allo stesso. 
 

Art. 11 - Rinvio 
Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente bando si fa espresso 

riferimento a quanto 
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e 
nazionale. 

Resta inteso che: 
 si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida; 

concorrente, 

  l'implicita accettazione di tutte le prescrizioni e condizioni sopra esposte e 
richiamate; 

della fornitura e posa in opera di cui trattasi; 
 

 solo dei documenti richiesti per 
l'ammissibilità alla gara, comporterà l'esclusione della ditta dalla procedura. 
 

Art. 12 – Legge applicabile e foro competente 
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Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi 

controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del 
contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo 

svolgimento del servizio tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario, 
non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il 
Foro Competente è quello di Roma. 

Art. 13 – Trattamento dei dati personali - informativa 
Si specifica che i dati forniti dagli operatori economici e quelli acquisti 
dall'Amministrazione, in 

occasione del presente procedimento, sono trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione stessa, così come 

espressamente disposto dal D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, e nel caso per la finalità di svolgimento della 
procedura di affidamento e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con 

strumenti informatici. 
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di 

cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo. 
Art. 14 – Responsabile unico del procedimento 
Ai sensi dell’art. 36 e art. 31 del D. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 

il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella Sig.ra Irene 
Imperatori, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’I.I.S. “Edoardo 
Amaldi” di Roma. Per eventuali ed ulteriori chiarimenti gli interessati potranno 

contattare il numero 06/2003140. 
 

                                                             
 

               La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Rosaria Autiero 
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