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Agli Atti

All'Albo on line

VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE E
L'AGGIUDICAZIONEDELLE OFFERTE PERVENUTE PER L'AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI - TRASPORTOALUNNI RELATIVO
ALL'ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTODI VISITE GUIDATE

NELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017

L'anno 2017, il giorno 14 del mese di Marzo, alle ore 9:30, nell'ufficio di
Presidenza dell'Istituto Comprensivo Statale "Galileo Galilei" di Arienzo (Ce), si è
riunita la commissione tecnica di aggiudicazione, istituita con dispositivo del
Dirigente Scolastico del 13/03/2017 (prot. n. 1666/VI.3) e con lo stesso convocata per
la data odierna, per la valutazione delle offerte pervenute ai fini dell'affidamento del
servizio di fornitura di trasporto alunni relativo all'organizzazione e svolgimento
di visite guidate nell'alino scolastico 2016/2017. Risultano presenti il Dirigente
Scolastico, Prof.ssa Rosa Prisco, l'assistente amm.vo Vincenzo Guida, in qualità di
componente e la Docente Clementina Laudando, in qualità di componente. Il
Dirigente Scolastico presiede la seduta e il Sig. Guida funge da segretario
verbalizzante. Il Presidente, constatata la validità della riunione per la presenza di
tutti i componenti, dichiara aperta la seduta pubblica. Si verifica che, all'apertura delle
procedure di comparazione, non risulta presente alcun rappresentante delle Ditte
invitate a produrre offerta, Si precisa che, dietro pubblicazione di apposita
manifestazione di interesse in data 10/02/20l 7 (prot. n. 943 /B16), le uniche due Ditte



che hanno dato disponibilità a partecipare alla gara sono state: "Eredi Verdicchio
Onofrio di Carfora Vincenza & C. S.n.C." di San Felice a Cancello (Ce) e "Valente
Viaggi SaS" di Santa Maria a Vico (Ce). Alle stesse, in data 01/03/2017 è stata
inviata, tramite la posta elettronica certificata dell'Istituto, la lettera di invito
contenente il capitolato d'oneri e il disciplinare di gara, con i relativi allegati da
compilare (prot. n. 1366/V 1.3), con il termine ultimo per la presentazione delle offerte
fissato alle ore 12:00 del 13/03/2017. La commissione prende atto che al predetto
invito hanno risposto entrambe le ditte invitate, nello specifico, la Ditta "Eredi
Verdicchio Onofrio di Carfora Vincenza & C. S.n.C " di San Felice a Cancello (Ce),
che ha fatto pervenire la propria offerta, consegnandola a mano all'ufficio di
protocollo dell'Istituto, al1e ore 09:53 del 13/03/2017 (prot. in ingresso nI652/VI.3) e
"Valente Viaggi SaS" di Santa Maria a Vico (Ce), che ha fatto pervenire la propria
offerta, consegnandola a mano all'ufficio di protocollo dell'Istituto, alle ore 09:39 del
13/03/2017 (prot. in ingresso 1651/VI.3). Viene così controllata l'integrità dei plichi,
che risultano sigillati e correttamente preparati. Gli stessi vengono siglati da tutti i
membri della commissione tecnica, mediante apposizione di firma, e poi aperti per
verificame il contenuto. Essi sono costituiti, come richiesto dal bando, da tre buste,
contenenti rispettivamente, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e
l'offerta economica. Si passa quindi all'apertura delle buste identificate con
"Documentazione Amministrativa" e all'esame del contenuto. La Commissione
controlla la conformità delle stesse rispetto a quanto prescritto nel bando di gara. Esse
risultano complete in ogni sua parte e ne viene accertata la piena regolarità, come
riportato dalla tabella sottostante.

CHECK LIST - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'AMMISSIBILITÀ ALLA
GARA

Tipologia documentazione Operatori economici

Eredi Verdicchio Onofrio Valente Viaggi

Modello A Regolarmente compilato con Regolarmente compilato con
"Documentazione tutte le dichiarazioni richieste tutte le dichiarazioni richieste
amministrativa" nel disciplinare di gara nel disciplinare di gara



Dichiarazione resa

Requisito di capacità tecniche e
professionali
Elenco di contratti intermedia ti
negli ultimi tre anni ccn Presentato/Regolare
Istituzioni Scolastiche Statali
con eSeCUZIOnI di servizi
analoghi

Presentato/Regolare

Regolarità contributiva per' Dichiarazione resal'affidamento dell'appalto Dichiarazione resa

Patto di Integrità Dichiarazione resa

Pertanto, tutti i componenti, dopo avere attentamente visionato gli atti, dichiarano
all'unanimità l'ammissibilità al prosieguo di gara della Ditta "Eredi Verdicchio
Onofrio di Carfora Vincenza & C. S.n.C " e della Ditta "Valente Viaggi SaS" di
Santa Maria a Vico (Ce).
Si passa all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche. Si rinviene che le

dichiarazioni corrispondono fedelmente ed analiticamente a quanto richiesto nella
lettera di invito. Considerato che il disciplinare di gara prevede l'aggiudicazione in
base all'offerta economicamente più vantaggiosa, vengono attribuiti, per ciascuna
meta, i punteggi previsti dalla'apposita tabella dell'Allegato B, secondo i parametri
previsti nel capitolato d'oneri, come risulta dal prospetto allegato al presente verbale.
Appurato che entrambe le ditte hanno formulato la medesima offerta tecnica per
ciascuna delle mete, la Commissione attribuisce un punteggio unico relativo
all' offerta tecnica, che si può riassumere come segue:
Eredi Verdicchio p. 12
Valente viaggi p. 12

Si procede infine con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Si
prendono in disamina i prezzi in cifre ed in lettere offerti per ciascuna meta prevista.
Le offerte economiche vengono riportate nel prospetto allegato e, sommate, danno
luogo all'attribuzione dei seguenti punteggi:

DITTE TOTAI
Eredi Verdicchio 5~
Valente Viaggi 4'

_,EMETE PUNTEGGIO ATTRIBUITO
i20€ QMin/QK x 70 = p. 59,16
750€ QMin/QK x 70= p. 70

La Commissione procede infine al calcolo del punteggio totale, sommando il
punteggio dell' offerta tecnica, con quello dell' offerta economica, con i seguenti
risultati:



DITTE PUNTEGGIO UNICO PUNTEGGIO UNICO PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA OFFERTA TOTALE

ECONOMICA

Eredi 12 59,16 71,16
Verdicchio
Valente 12 70 82
Viaggi

La Commissione, pertanto, all'unanimità, aggiudica l'appalto del servizio di
trasporto per le visite ~:uidate relative all'A.S. 2016/2017 in favore della ditta
"Valente Viaggi SaS" di Santa Maria a Vico (Ce).

I lavori della Commissione si concludono alle ore 10:30 . Il presente verbale verrà
pubblicato sul sito istituzionale della Scuola (www.scuolarienzo.gov.it).
Del presente verbale, redatto contestualmente alle operazioni di cui sopra, viene data
integrale lettura a tutti i membri della Commissione, che lo approvano e lo
sottoscrivono.
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Valente Viaggi

per

Operatori economici

Eredi Verdicchio Onofrio

CHECK LlST - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PERL'AMMISSIBILITÀ ALLA GARA

Tipologia documentazione

Modello A
"Documentazione amministrativa'

Requisito di capacità tecniche e
professional i
Elenco di contratti intermediati negli
ultimi tre anni con Istituzioni
Scolastiche Statali con esecuzion di
servizi analoghi

Regolarità contributiva
l'affidamento dell'appalto
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VALUTAZIONE OFFERTATECNICA Massimo punteggio assegnato 30 punti

Parametri di OFFERTA TECNICA OFFERTA TECNICA
valutazione indicatori EREDI VERDICCHIO VALENTE VIAGGI puntegg

Anno di dall'anno 2013 all'anno 2016 p. 12
immatricolazione dall'anno 2010 all'anno 2012 p. 8

pullman GT dall'anno 2007 all'anno 2009 p.4 max. p. 12
sino al 2006 X )< p. O

oltre €.8.000.000,00 X X 12
da €. 5.000.000,00 a €.
8.000.000,00 7

Polizza assicurativa dei
mezzi di trasporto Fino a 5.000.000,00 2 max. p. 12

1 ogni 15 studenti >< X p. O
gratuità ogni altra gratuita' in piu' p.2 max. p. 6

TOTALE OFFERTATECNICA --12- ~Q
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Sito WEB:www.scuolarienzo.gov.it

ISTITUTOCOMPRENSIVO"G.GALlLEI"
Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado

Via Cappella - 81021 Arienzo (CE)
Tel. 0823.755441- Fax0823.805491

E-mail ceic~48004@istruzione.it-PECceic848004@pec.istruzione.it

VISITE GUIDATE 2016/2017

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
Massimo punteggio assegnato 70 punti

PROSPETTO METE VISITE GUIDATE Valente Viaggi Eredi Verdicchio
INFANZIA/PRIMARIA Onofrio

SCUOLA Agriturismo : la Vista del Taburno 200,00 250,00DELL'INFANZIA MONTESARCHIO lGIORNO

Giard:no segreto di AIROLA Y2 120,00 180,00GIORNATA

Fabbrica del cioccolato ROTONDI 130,00 200,00Y2GIORNATA

fattoria didattica
CLASSI PRIME MONTECORVINO PUGLIANO 380,00 400,00

(SA) lGIORNO

CINEMA
CASERTAIMARCIANISE Y2 150,00 200,00
GIOHNATA

CLASSI Percc rso Sorrento lGIORNO 400,00 400,00SECONDE

fattoria didattica Masseria 250,00 250,00Giosele a Capua lGIORNO

CINEMA O TEATRO
CASERT AlMARCIANISE Y2 150,00 200,00
GIOUNATA
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Paleo]ab di Pietraroia e parco dei

CLASSI TERZE dinosauri di Cerreto Sannita 350,00 390,00,. lGIORNO

CINEMA
CAS.E:RTAlMARCIANISE ~ 150,00 200,00
GIOF:NATA

CLASSI ZOO DELLE MAITINE PESCO
SANNITA (BN) -IGIORNO 270,00 390,00QUARTE

CINEMA O TEATRO
CASI:RT AlMARCIANISE ~ 150,00 200,00
GIOI:.NATA

CLASSI sito archeologico di Pompei
330,00 450,00QUINTE lGIORNO

CINE.MA O TEATRO
CASICRTAlMARCIANISE ~ 150,00 200,00
GIOltNATA

PROSPETTO METE VI:~ITE GUIDATE SCUOLA SECONDARIA I GRADO

CLASSI PRIME Nap [)li-Museo Nazionale
Archeologico e museo di zoologia, 330,OC 390,00
centro storico (1 giorno)

CLASSI Oasi di Ninfa,abazia di Valvisciolo,
SECONDE borgo e castello di Sermoneta, (1 660,OC 660,00

giorno)

CLASSI TERZE Napoli Museo di Mineralogia e
Paleontologia + centro storico con 330,OC 390,00eventuale visita al conservatorio di S.
Pietro a Maiella (Iziorno)

PRIME/SECONDE Balletto Teatro San Carlo Napoli-
e TERZE "Cenerentola" Orchestra e Corpo di

BaU) del Teatro di San Carlo-
Una suite tratta dal celebre balletto su
mus [ca di Sergej Sergeevié 250,00 270,00
Prokof'ev, sull'omonima fiaba di
Cha.les Perrault. - 8 marzo 2017. ~
GIORNATA

Totale € 4.750,00 5.620,00

Punti attribuiti 70 59,16
(Qmin/Qk x 70
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