
 

 

 

Spett.le Agenzia  

 

 

Oggetto: LETTERA DI INVITO PER LA REALIZZAZIONE DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S. 18/19 CON PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2 LETT. B), DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI AL D.LGS. 

56/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente“ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", pubblicato in G.U. n. 267 del 16/11/2018 ed 

entrato in vigore dal 17/11/2018; 

 

Visto il D.L.gs. n° 56 del 19/04/2017 (correttivo del codice dei contratti); 

Vista la programmazione educativo - didattica per l’anno scolastico 2018/19; 

Viste le delibere dei Consigli di Classe del mese di novembre 2018; 

Visto  il Regolamento dei Viaggi di Istruzione per il corrente anno scolastico ; 

 

INDICE 

 

Le richieste di preventivo per i viaggi di istruzione, di seguito elencati sinteticamente, si articolano in apposite schede 

con allegati programmi e si suddividono in due lotti per destinazione Italia/Estero.  

Lotto 1-ITALIA:  CIG 7739559621 

SCHEDE CLASSE DESTINAZIONE DAL AL 
N. DOC 

ACCOMP 

N. 
ALUNNI 
PARTEC 

ITALIA/ESTERO NOTE 

2l 4F- 4E MILANO 11/04/19 12/04/19 4 25+26 ITALIA 
1 NOTTE/ 2 
GIORNI 

2q 2B-2F 
COMO-
MENDRISIO 02/04/19 04/04/19 3 41 ITALIA   

 



Lotto 2-Estero:  CIG 7739607DBB 

SCHEDE CLASSE DESTINAZIONE DAL AL 
N. DOC 

ACCOMP 
N. ALUNNI 

PARTEC 
ITALIA/ESTERO NOTE 

2a 

5F - 5E 
- 5C -

5H LISBONA 04/02/19 09/02/19 8 28+23+27+17 ESTERO 

OPPURE 
DAL 11 
AL 16 
FEBB 
2019 

2b 5I VIENNA 01/04/19 04/04/19 2 22 ESTERO   

2c 5A PARIGI 26/02/19 02/03/19 2 20 ESTERO   

2d 5M BARCELLONA 25/02/19 01/03/19 2 21 ESTERO   

2e 
4D - 
5D BARCELLONA 25/02/19 01/03/19 3 22+21 ESTERO   

2f 4H AIA E DELFT 26/03/19 30/03/19 2 20 ESTERO   

2g 
4G-5G-

5L 
CRACOVIA 
(POLONIA) 

FINE 
FEBB/INIZIO 

MARZO 

FINE 
FEBB/INIZIO 

MARZO 5 58 ESTERO   

2h 4C-4M PARIGI 19/02/19 23/02/19 4 40 ESTERO   

2i 5B-4B GRECIA 19/03/19 23/03/19 5 19+21 ESTERO   

2m 4F AMSTERDAM 20/03/19 23/03/19 2 23 ESTERO   

2n 4I-3I 

FRANCIA 
(CASTELLI 
DELLA LOIRA) 01/04/19 05/04/19 3 45 ESTERO 5 GIORNI 

2o 4L - 4A LISBONA 27/03/19 30/03/19 3 23+22 ESTERO   

2p 3E-3F VIENNA 01/04/19 04/04/19 4 28+28 ESTERO   

 

Fanno parte integrante della gara i seguenti allegati: 

ALLEGATO 1: capitolato d’oneri tra l’Istituto Scolastico e l’Agenzia di Viaggio 

ALLEGATO 2/a/b/c/d..etc..  : programmi e scheda offerta dei singoli viaggi  

ALLEGATO 3 : Autocertificazione 

ALLEGATO 4 : Informazioni acquisizione DURC 

ALLEGATO 5 : dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari 

ALLEGATO 6: Esperienza con scuole pubbliche nell’ambito dell’organizzazione dei viaggi di istruzione. 

Modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà pervenire, in un unico plico sigillato e siglato sui lembi e recante 

all’esterno la dicitura “ contiene preventivo viaggi di istruzione  A.S. 2018/2019”, entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 08 gennaio 2019  al seguente indirizzo: 

Liceo Artistico di Verona - Via delle Coste 6 – 37138 Verona  

 

 



 

Lo stesso dovrà essere consegnato a mano presso l’ufficio protocollo della scuola, che provvederà a protocollarlo e a 

indicare l’ora di consegna. In alternativa è possibile inviarlo 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. Non vale il 

timbro postale ma il protocollo di ricezione. Questa stazione appaltante si ritiene esonerata da ogni responsabilità 

per eventuali ritardi postali o disguidi dovuti a cause non dipendenti dalla stazione stessa. L’offerta una volta 

presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita da altre. 

Il plico a pena l’esclusione dalla gara , dovrà contenere due buste così denominate:  

BUSTA 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 viaggio sottoscritto dal legale rappresentante per 

l’accettazione 

2)  Autocertificazione firmata dal legale rappresentante (ALL.3) 

3)  Informazioni per il rilascio del DURC  (ALL.4) 

4) La dichiarazione prevista dall’art. 3 della legge 136/10, modificata dal D.L. 187/10 convertito in legge, con 

modificazioni dalla legge 217/10 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari  (ALL.5) con allegata copia di 

riconoscimento dell’intestatario del conto dedicato. 

BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA – allegato 2/a/b/c/d.. etc.. (schede di viaggio)  

Contenente i preventivi redatti secondo quanto richiesto per ciascun Viaggio di istruzione con le schede allegate e 

numerate 2/a/b/c/d.. etc..  

ALLEGATO 6: Esperienza con scuole pubbliche nell’ambito dell’organizzazione dei viaggi di istruzione. 

SI SPECIFICA CHE è INDISPENSABILE UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LE SCHEDE ALLEGATE. NON SARANNO PRESE IN 

CONSIDERAZIONE OFFERTE PRESENTATE CON CRITERI E MODULI DIFFERENTI DA QUELLI ALLEGATI, PENA 

L’ESCLUSIONE. SI RACCOMANDA DI SEGUIRE LE RICHIESTE ESPRESSE IN RIFERIMENTO AI PROGRAMMI DI VIAGGIO 

E I DATI RICHIESTI NELLE SCHEDE. 

 CRITERI PER L’ AGGIUDICAZIONE 

Un’apposita commissione nominata dal Dirigente scolastico, che ne assumerà la presidenza,  si riunirà il 09 gennaio  

2019 presso l’Ufficio della Dirigenza del Liceo Artistico di Verona per procedere all’apertura delle buste per valutare 

le offerte. All’apertura dei plichi si effettuerà la verifica dei requisiti previsti per l’affidamento dell’organizzazione dei 

viaggi  e l’analisi della documentazione richiesta (Busta A – Documentazione Amministrativa), nonché le relative 

determinazioni di ammissione o di esclusione del concorrente/i. Successivamente si procederà all’apertura 

dell’offerta economica ed alla valutazione della stessa relativa alle ditte in possesso dei requisiti, assegnando 

l’aggiudicazione all’organizzazione dei viaggi di istruzione per l’a.s. 2018/19 secondo le modalità specificate dal 

bando. 

Saranno ritenute nulle e comunque non valide e quindi escluse le offerte formulate in maniera diversa da quanto 

richiesto. 

Si ricorda che la scuola può decidere di non precedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente 

o idonea a quanto richiesto. Le offerte non conformi alle richieste non saranno ammesse alla comparazione da parte 

della Commissione esaminatrice. 



La fornitura sarà aggiudicata  all’Agenzia  secondo le modalità del criterio dell’offerta “economicamente più 

vantaggiosa” tenendo conto sia del prezzo che dei servizi offerti; l’aggiudicazione del servizio sarà quindi orientata  

all’offerta economicamente più vantaggiosa tenendo comunque conto, non solo della proposta economica più 

conveniente, ma anche della qualità dei servizi proposti, in base alle esigenze didattiche. 

Sarà assegnato un punteggio in base alle differenti voci indicate nelle schede dell’allegato 2/a/b/c/d.. etc.. , secondo i 

seguenti criteri:  

OFFERTA TECNICA  

 ESPERIENZA PREGRESSA NEL SETTORE VIAGGI DI ISTRUZIONE ( ALL. 6) da 0 a 5 punti; fino a 5 scuole 1 punto 

da 5 a 10 scuole 2 punti, da 10 a 15 scuole 3 punti, da 15 a 20 scuole 4 punti, oltre 20 scuole 5 punti. 

 TIPOLOGIA HOTEL e servizi offerti  : da 0 a 5 punti ( il punteggio sarà assegnato in base alla categoria, alla 

qualità dei servizi, alla posizione centrale rispetto alla località scelta, alla garanzia della cena/colazione o 

meno in hotel e alle recensioni pubblicate da parte dell’utenza – non saranno presi in considerazione gli 

ostelli)  

 TRASFERIMENTI DA /A (scuola aeroporto / hotel aeroporto A/R) da 0 a 5 punti 

 ORARIO MEZZI TRASPORTO (orario voli/treni/traghetti.. etc..) dal 0 a 5 punti (il punteggio più alto sarà 

garantito agli operativi che garantiranno di sfruttare al meglio i giorni di viaggio quindi partenze mattutine –e 

rientri serali  

OFFERTA ECONOMICA  

 COSTO ASSICURAZIONE CIVILE MEDICO BAGAGLIO IVA INCLUSA da 0 a 5  

 COSTO ANNULLAMENTO INDIVIDUALE IVA INCLUSA  da 0 a 5 punti  

 GARANZIE PRENOTAZIONE MUSEI da 0 a 5 punti ( A questa voce si riferisce la disponibilità da parte 

dell’agenzia di farsi carico delle prenotazioni e dell’acquisto dei biglietti o eventuali servizi di visite guidate; i 

costi degli ingressi saranno fatturati all’Istituto. Il punteggio assegnato sarà riferito anche agli eventuali costi 

aggiuntivi che applicherà o meno l’agenzia.  

 Numero gratuità : da 0 5 punti in base alle gratuità garantite per gli accompagnatori . 

 COSTO TOTALE DEL VIAGGIO IVA INCLUSA  da 0 a 5 punti ( punteggio assegnato in base alla quota individuale 

più vantaggiosa omnicomprensiva di tutte le voci “la quota comprende) . 

 
La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità dell’offerta tecnica  
e dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale di ogni singolo viaggio secondo la seguente formula: 
 
Il punteggio assegnato, sino ad un massimo di  50 punti sarà determinato come segue:  

P = 50 x Pm 
Pi 

P= punteggio prezzo; Pm= prezzo minimo  
offerto fra tutte le offerte valide; Pi= prezzo offerto 
 
Resta salvo il diritto dell’istituto di non aggiudicare uno o più viaggi dopo aver verificata l’adesione delle famiglie e 

degli alunni partecipanti. In ogni caso i viaggi di istruzione saranno svolti solo se la partecipazione degli studenti sarà 

pari e non inferiore al 75% di ogni classe.  Sulla base delle effettive adesioni sarà necessaria la riquotazione dei viaggi, 

in riferimento al punto 2 del capitolato d’oneri (allegato 1)  

 Le offerte non conformi alle richieste non saranno ammesse alla comparazione da parte della Commissione 

esaminatrice. 



L’aggiudicazione avrà luogo quand’anche vi sia una sola offerta purché ritenuta valida.  

Ad affidamento avvenuto l’Istituto comunicherà all’Agenzia l’assegnazione per l’organizzazione del/dei  viaggio/i. 

A seguito della conferma dei viaggi effettuata con comunicazione specifica in base alla definitiva riquotazione , si 

procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata per ogni singolo viaggio; qualsiasi pagamento avverrà 

solo in SEGUITO ALLA REGISTRAZIONE E ALLA FIRMA DEL CONTRATTO di VIAGGIO DA PARTE DELLA SCUOLA e 

dell’agenzia viaggi.  IL CONTRATTO PER OGNI SINGOLO VIAGGIO DOVRA’ ESSERE STILATO E INVIATO ALLA SCUOLA  

DALL’AGENZIA VIAGGI.  

Il pagamento del servizio avverrà a seguito dell’emissione di fatturazione elettronica come previsto dalla normativa 

vigente e secondo i criteri specificati al punto 16 dell’allegato 1 (capitolato d’oneri)   

L’Istituzione Scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti della L.196/03, i dati personali forniti o acquisiti 

dall’Istituto saranno soggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge 

o di contratto inerenti il rapporto di fornitura, o comunque connesso alla gestione dello stesso, nel rispetto della 

normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. A tale 

proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico di questo Istituto. 

        

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Prof.ssa Mariangela Icarelli  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. L gs 82/2005 s .m. i. e norme collegate il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 


