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OGGETTO: Bando di Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di organizzazione dei 

viaggi di istruzione a.s. 2022/23 seguenti lotti, con aggiudicazione mediante offerta economicamente 

più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: 

 

Lotto 1: CIG: 9459896921 Basilicata campo velico 

Lotto 2: CIG: 99459899B9A Tour Bretagna e Normandia 

Lotto 3: CIG: 9459902E13  Viaggio in Croazia e Montenegro 

Lotto 4: CIG: 9459903EE6 Crociera Mediterraneo Orientale 

Lotto 5: CIG: 9459907237 Liguria, Costa Azzurra e Provenza 

Lotto 6: CIG: 94599104B0 Lago di Como e Svizzera 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il D.I. 129/2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche; 

Visto il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. riguardante la sicurezza; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010 regolamento Codice dei Contratti Pubblici; 

Vista La legge 13 agosto 2010, n.136, recante il “Piano Straordinario contro le mafie nonché delega al 

governo in materia di normativa antimafia” che all’art. 3 ha introdotto obblighi per assicurare la tracciabilità 

dei flussi finanziari; 

Visto il Decreto Legislativo 08/04/2016 n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, 

Vista la comunicazione ANAC del 03/05/2016 che conferma l’applicazione del nuovo codice nelle 

procedure di acquisizione di beni e servizi a far data dal 20/04/2016; 

Visti gli art. 2 c.2 e art. 8 c.1 lett. c) del D.L. 76/2020, termine poi prorogato dal D.L. 77/2021 c.d. 

“Semplificazioni” dopo la conversione con L. n. 108/2021; 

Viste le delibere dei Consigli di Classe; 

Visto il PTOF d'Istituto in vigore; 

Vista la propria determina prot. n. 4956 del 25/10/2022; 

Considerata la necessità di procedere alle gare per le aggiudicazioni dei Viaggi di Istruzione così come 

indicati in oggetto; 

 

INDICE 

 

La Gara ai sensi del Dlgs. 50/2016 (art. 60) per l’aggiudicazione dei Viaggi di Istruzione di cui all’oggetto. 

L’Avviso di gara, oltre al presente documento è composti da: 

• CAPITOLATO GENERALE D’ONERI con TABELLA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

(ALL. 1); 

• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – AUTOCERTIFICAZIONE (ALL. 2); 
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• SCHEDA PER LA FORMULAZIONE DELLE OFFERTE DEI SINGOLI VIAGGI DI 

ISTRUZIONE DA REPLICARE PER OGNI VIAGGIO CUI SI INTENDE CONCORRERE 

(ALL.3) 

• CAPITOLATO TECNICO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE (ALLEGATO 4) 

 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OFFERENTI 

L’individuazione degli operatori economici per la presentazione delle offerte per il bando in oggetto avverrà 

ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016. 

Ogni operatore economico potrà rispondere a uno o più lotti relativi ai Viaggi di Istruzione previsti e potrà 

collegarsi all’ANAC, tramite il numero di CIG, per i controlli previsti su AVCPASS. 

Le offerte redatte come indicato nel seguito, dovranno pervenire all’indirizzo email PEC dell’I.T.T. 

LIVIA BOTTARDI: RMTN02000C@PEC.ISTRUZIONE.IT entro e NON OLTRE LE ORE 09.00 

DEL 10/11/2022. L’Agenzia avrà cura di indicare nell’OGGETTO della email PEC la seguente dicitura: 

BANDO VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2022/23 (tutti i documenti dovranno essere o firmati 

graficamente e scansionati o firmati digitalmente). Non si terrà conto delle offerte pervenute oltre il 

termine indicato o che, per via della dicitura sbagliata nell’oggetto, non potranno essere individuate tra le 

email che pervengono a questa amministrazione. Le stesse potranno anche essere consegnate a mano presso 

l’Ufficio Amministrazione, che provvederà a protocollarle, in Via Filiberto Petiti, 97 - 00155. In alternativa 

è possibile inviarle per posta con la consapevolezza che se il plico stesso, pur spedito in tempo utile, dovesse 

pervenire oltre il termine stabilito non sarà ammesso alla valutazione. Questa stazione appaltante si ritiene 

esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi postali o disguidi dovuti a cause non dipendenti dalla 

stazione stessa.  

E’ possibile presentare offerte per uno, per più e/o per l’insieme dei viaggi richiesti. Le offerte, qualora 

spedite per posta o consegnate a mano, dovranno essere contenute in buste chiuse, sigillate con tratti di 

nastro adesivo e controfirmate sui lembi apribili. Le buste nella parte esterna devono riportare: 

-indirizzo della Scuola; 

-Ragione Sociale e indirizzo del mittente; 

-la dicitura: “BANDO VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2022/23 - I.T.T. LIVIA BOTTARDI. 

 

LE OFFERTE PRESENTATE NON POTRANNO ESSERE RITIRATE NÉ MODIFICATE O 

SOSTITUITE CON ALTRE. 

LE OFFERTE IMPEGNANO IMMEDIATAMENTE LA DITTA PROPONENTE PER TUTTA LA 

DURATA DEL CONTRATTO. 

 

L’Istituto potrà non procedere alle aggiudicazioni, di tutte o alcune delle destinazioni, anche dopo aver 

esaminato le offerte pervenute, nel caso in cui i relativi Viaggi di istruzione, per qualunque motivo, non 

venissero più ritenuti realizzabili a qualunque titolo per qualunque motivazione, oppure, nessuna delle 

offerte presentate risulti conveniente, congrua e idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Qualora il servizio non potesse più essere reso, anche per cause non imputabili all’Agenzia di Viaggi, 

dovranno essere completamente rimborsati alla Scuola gli eventuali acconti già pagati, in modo da poter 

rimborsare le famiglie e, qualora la scuola non avesse pagato acconti, nulla comunque sarebbe dovuto 

all’Agenzia di Viaggi, a tutela delle famiglie degli studenti. 

Il servizio di ogni singolo viaggio di istruzione sarà aggiudicato alla Ditta che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa per ogni Viaggio di istruzione. 

 

L’aggiudicazione potrà aver luogo anche se dovesse pervenire una sola offerta purché ritenuta valida. 
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RIEPILOGO MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

L’email di partecipazione al bando dovrà avere n. 2 allegati composti ciascuno da una cartella contenente i 

file di seguito indicati, a pena l’esclusione dalla gara. In caso di invio cartaceo invece, il plico, a pena 

l’esclusione dalla gara, dovrà contenere due buste così denominate: 

 

CARTELLA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Contenente i seguenti documenti a pena l’esclusione: 

1) Il Capitolato d’Oneri (ALL. 1) tra l’Istituto e l’Agenzia di Viaggi sottoscritto IN OGNI PAGINA dal 

legale rappresentante per l’accettazione e poi scansionato o direttamente firmato digitalmente. 

2)  Autocertificazione firmata dal legale rappresentante (ALL. 2). 

 

CARTELLA “B” – OFFERTA ECONOMICA 

Contenente i file con i preventivi relativi ai viaggi per i quali si intende concorrere, redatti sull'apposito 

allegato 3 da integrare con i dettagli tecnici a cura dell’Agenzia, redatti sulla base del Capitolato Tecnico 

(Allegato 4) e di tutte le indicazioni fornite dal presente Avviso. Il tutto deve essere firmato dal 

rappresentante legale in ogni pagina e scansionato, se firmato graficamente o direttamente con firma digitale 

nel totale. L’offerta per ogni viaggio di Istruzione deve essere rappresentata da un file per ogni destinazione 

identificato col nome rappresentato dal numero di CIG. In modalità analoga si agirà per i plichi cartacei, 

laddove al posto della cartella ci sarà la busta e i file saranno ulteriori “sotto-buste”. 

(tutti i documenti inviati per email dovranno essere firmati graficamente e scansionati oppure 

semplicemente firmati digitalmente) 

 

LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE E PROCEDURA D’ESAME E VALUTAZIONE: 

L’apertura delle email PEC/buste contenenti la documentazione e le offerte economiche sarà pubblica e 

avverrà il giorno 10/11/2022 presso la Sede di questo Istituto alle ore 09.30. Le email PEC saranno 

protocollate soltanto in questo momento per ragioni di correttezza e trasparenza, farà fede la data della PEC 

stessa che comunque ha valore di certificazione. L’apertura delle buste sarà gestita da apposita Commissione 

nominata dal Dirigente Scolastico. Contestualmente la Commissione procederà alla verifica della correttezza 

e accettabilità delle offerte e alla redazione del prospetto comparativo. L’aggiudicazione sarà disposta con 

provvedimento del Dirigente Scolastico, sulla base dei risultati del procedimento di scelta del contraente. 

  

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE, CAUSE DI ESCLUSIONE E PENALI 

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 del nuovo Codice dei Contratti alla Ditta che presenterà 

l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Tutte le caratteristiche legate all’Operatore Economico e al singolo Viaggio di istruzione, quali a mero titolo 

di esempio: destinazione, durata, partecipanti, gratuità, sistemazione alberghiera, pasti, uso mezzi di 

trasporto, assicurazioni, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco e imbarco nei porti e aeroporti e di 

tutti gli altri oneri posti a carico del viaggiatore, IVA compresa, sono, infatti, fisse e imposte dal presente 

bando di gara, dal Capitolato d’Oneri relativo e dai capitolati tecnici dei singoli Viaggi di Istruzione. I 

preventivi dovranno includere tutte le assicurazioni del viaggio: mancata partenza, come specificato nella 

offerta economica, che sarà ritenuta corretta e accettabile solo se formulata e sottoscritta dall’Operatore per 

mezzo dell’allegato “3” previsto nel presente Bando, il Capitolato Tecnico del singolo Viaggio di istruzione 

(allegato 4) è da ritenersi “immodificabile” in tutte le sue specifiche pena l’esclusione dalla Gara di appalto 

relativa. 

Potranno essere ritenuti rilevanti, ai fini dell’aggiudicazione, eventuali servizi aggiuntivi o proposte 

migliorative di qualunque specifica presente nel Bando o nei Capitolati Tecnici, anche se non richieste. 

La quota di partecipazione non dovrà includere i costi dei servizi opzionali, invece richiesti e indicati 

in tutte le schede, per i quali però si chiede una trascrizione a parte. Sarà considerata causa di 
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esclusione, invece, qualunque modifica quantitativamente (o qualitativamente) riduttiva rispetto alle 

prescrizioni del Bando o dei Capitolati Tecnici di ogni singolo Viaggio di istruzione o comunque tale da 

modificare l’organizzazione del Viaggio di Istruzione. 

Esempio n. 1 : qualora nel Capitolato Tecnico fosse specificata quale durata del soggiorno in Hotel il 

numero di 3 notti, offrire 4 notti potrebbe influire sulla aggiudicazione, come no, a discrezione della 

Commissione che valuterà l’opportunità di accogliere o meno la miglioria sulla base delle prioritarie 

necessità didattiche. L’offerta di 2 notti porterebbe invece alla automatica esclusione dalla gara. 

Esempio n. 2: l’indicazione di un pernottamento in una località diversa, anche se viciniora a quella indicata 

nei capitolati tecnici, porterebbe alla esclusione dalla gara. 

I servizi offerti devono essere garantiti e certi, infatti, se al momento della prenotazione l’operatore 

economico non rispettasse quanto indicato in offerta la scuola sarà libera di contattare gli altri operatori 

economici utilmente collocati in graduatoria al fine di soddisfare le condizioni richieste in questa fase. 

Qualora nessun operatore fosse ormai più in grado di soddisfare le richieste della scuola, l’operatore scelto 

organizzerà comunque il viaggio ma la scuola applicherà un addebito del 10%. 

Lo stesso addebito del 10% verrà applicato, qualora si dovesse riscontrare incoerenza similare durante lo 

svolgimento del viaggio.  Quanto sopra stabilito viene attuato a tutela del bene pubblico che questa 

Istituzione deve perseguire e a tutela degli operatori esclusi in fase di aggiudicazione. 

Gli operatori sono tenuti all'accettazione incondizionata dei capitolati proposti e alla presentazione 

della offerta economica sottoscritta sul modello predisposto (allegato “3”). 

L’aggiudicazione avverrà solo dopo l’effettuazione dei controlli amministrativi sulle dichiarazioni prodotte, 

tramite il servizio ANAC dell’AVCPASS che viene chiesto alle Agenzie di utilizzare. 

LA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TERMINERA’ con la stipula del relativo 

contratto. 

La procedura di aggiudicazione sarà ritenuta perfetta ed efficace in via definitiva una volta concluse tutte le 

procedure di cui al presente Bando di Gara. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Giovanni Valerio d’Elia 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del CAD e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

 

Responsabile del procedimento: Il Dirigente Scolastico 
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