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Alle Agenzie di viaggio invitate                                                                               

All’Albo on line della scuola 

Al sito della scuola sezione amministrazione 

trasparente 

 

 

Oggetto: Lettera di invito per l’avvio della procedura negoziata finalizzata all’acquisto di servizi relativi 

al viaggio d’istruzione classi quinte a bordo nave – procedura negoziata per l’affidamento di contratti di 

servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria di cui all’articolo 35, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) come modificato dalla L. 

55/2019 di conversione del D.L. 32/2019 e dalla L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 mediante 

applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 come 

modificato dalle citate Leggi.  CIG. 8180175DF2 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 

 

VISTO 

il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”; 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante 

«Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO il Decreto Assessoriale 7753/18, “Istruzioni generali gestione 

amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e 

grado operanti nel territorio regione siciliana.”; 

VISTO 

 

 

VISTE 

il D.lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 

(cd. Correttivo), dalla L. 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019 e 

dalla L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019; 

Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” così come aggiornate con delibera del 

Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, 

n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 

1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto prot. 6048 del 14/05/2019, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture;     

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 72 del 

20/12/2019; 

VIATA la propria determina a contrarre n. 50 del 23/01/2020 prot. n. 861 di 

pari data che parte integrante del presente invito; 
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RILEVATA 

 

 

 

CONSIDERATO  

La necessità, nell’ambito delle attività programmate, di organizzare 

nel corrente anno scolastico il viaggio di istruzione a bordo nave  per 

le classi quinte, per circa n. 150 alunni, secondo quanto 

dettagliatamente specificato di seguito; 

che l’affidamento in oggetto è finalizzato  all’arricchimento delle 

competenze e delle conoscenze degli studenti delle classi quinte 

dell’Istituto; 

INVITA 

 

Codeste spettabili Agenzie a presentare la Loro migliore offerta per l’organizzazione del viaggio 

d’istruzione classi quinte a bordo nave nel periodo aprile-prima decina di maggio nel Mediterraneo con 

partenza ed arrivo a Palermo della durata di una settimana come di seguito indicato.  

Considerato il numero dei partecipanti l’offerta dovrà prevedere n. 2 partenze possibilmente con 

intervallo di n. 15 giorni fra la data di partenza del primo gruppo e la data di partenza del secondo. 

 

 Sistemazione in cabine doppie/triple o quadruple interne o esterne per gli studenti per un 

numero orientativo di 150 alunni divisi in DUE GRUPPI orientativamente di circa 90 alunni 

la prima crociera e 60 alunni la seconda crociera a distanza di 15 giorni; 

 Sistemazione in cabine doppie esterne per i docenti; 

 Pensione completa a bordo per tutta la durata del viaggio; 

 Uso delle attrezzature di bordo previste, delle piscine e della palestra; 

 Partecipazione alle attività di intrattenimento a bordo: spettacoli, giochi, cinema, discoteca, 

ecc.; 

 Partecipazione alle attività didattiche a bordo (visite ed esercitazioni guidate sul Ponte di 

comando ed in Sala macchine); 

 Visita nave e visita delle cucine; 

 Acqua minerale a cena in bottiglia; 

 Diritti di imbarco e sbarco; 

 Tasse portuali e assicurazioni; 

 Quote di servizio (mance); 

 1 accompagnatore dell’Agenzia con compiti di Assistenza e Supporto alla Vigilanza durante 

il viaggio; 

 1 gratuità aggiuntiva ogni 15 paganti in singola o doppia esterna per i docenti 

accompagnatori (es. per 150 alunni 10 gratuità); 

 Tre escursioni mezza giornata con guida organizzate dall’Agenzia; 

 Assicurazione medico NO STOP, bagaglio e annullamento; 

 Importo Massimo previsto Euro 650,00 IVA inclusa. 

 

L’offerta dovrà essere formulata come da programma di massima di cui all’allegato 9 

La mancata offerta di uno solo dei servizi sopra elencati, sarà considerata come elemento di esclusione. 
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1: Formulazione dell’offerta e termini di presentazione 

 

L'offerta che sarà considerata fissa e invariabile, dovrà pervenire in busta entro e non oltre giorno 

20/02/2020  (non farà fede il timbro postale) alle ore 13.00 presso la sede di questa Istituzione Scolastica, 

Via Vittorio Emanuele n. 27 – 90133 Palermo, con le seguenti modalità: 

 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

- consegna brevi mano presso il 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. 

 

Il relativo plico, evidenzierà, all’esterno, la ragione sociale della ditta e la seguente dicitura: 

“Contiene preventivo viaggio d’Istruzione classi quinte  a bordo nave”.  

Le offerte dovranno essere contenute, a pena di esclusione dalla gara, in un plico, recante, a scavalco dei 

lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante. 

Non verranno aperti i plichi che non rechino all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la 

denominazione dell'impresa concorrente 

 

L’offerta dovrà essere indirizzata come segue: 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto d’Istruzione Superiore 

“Gioeni-Trabia” 

Corso Vittorio Emanuele n°27 

90133 Palermo 

 

L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita da altre. 

Non sono ammessi invii mediante posta elettronica, né ordinaria, né certificata. 

L’offerta è gratuita: nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dall’offerente per la predisposizione 

dell’offerta e della documentazione allegata. 

 

2: Contenuto dell’offerta 

 

Il plico contenente l’offerta, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, deve contenere al suo interno 

oltre alla domanda di partecipazione, due buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 

dal legale rappresentante della ditta, recanti l’intestazione del mittente e i seguenti contenuti: 

 

BUSTA N.1 – Documentazione amministrativa 

Detta busta dovrà contenere la seguente documentazione: 

a) Richiesta di Partecipazione al Bando di Gara (all.1); 

b) DGUE debitamente compilato e sottoscritto (all. 2); 

c) Dichiarazione sostitutiva DURC, attestante che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al 

pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri dipendenti (all.3); 
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d) Dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

L. 13/08/2010 n.136 (all.4); 

e) Copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 

f) Copia della presente lettera di invito firmata su ciascuna pagina dal legale rappresentante 

dell’agenzia; 

g) Copia patto  di i integrità debitamente sottoscritto (all. 5); 

h) Copia informativa privacy e autorizzazione al trattamento dei dati debitamente sottoscritta (all. 6); 

i) Capitolato d’oneri firmata su ciascuna pagina dal legale rappresentante dell’agenzia (all. 8) 

j) Documento probatorio della costituzione della cauzione provvisoria. 

 

 

Nell’ipotesi di vizi formali e/o deficienze documentali si procederà all’esclusione dell’Agenzia senza 

aprire la busta “2” contenente l’offerta economica. 

 

BUSTA N.2 – Offerta Economica 

Detta busta dovrà contenere: 

 l’offerta economica, che dovrà essere redatta in base al modulo di formulazione offerta 

economica allegato (all. 7). 

 

Per facilitarne la compilazione, sul sito dell’Istituto sono disponibili i moduli allegati al presente 

documento in formato .docx al seguente indirizzo: http//www.nauticopa.edu.it 

 

Non verranno prese in considerazione offerte non rispondenti puntualmente a quanto richiesto. 

 

3: Condizioni dell’offerta 

 

Le offerte presentate dagli operatori economici dovranno rispettare le seguenti condizioni:  

 

a) il prezzo offerto dovrà riferirsi a singola quota di partecipazione;  

b) dovrà avere una validità di 180 giorni;  

c) in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso 

per l’istituzione scolastica;  

d) l’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle 

ditte per i preventivi/offerte presentate;  

e) tutte le offerte presentate e l’eventuale materiale illustrativo allegato ad esse resteranno di proprietà 

dell’Istituto e non saranno restituiti alla ditta offerente neanche in caso di mancata aggiudicazione del 

servizio richiesto;  

f) le offerte pervenute oltre la data indicata non verranno prese in considerazione e si procederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924;  

g) dovranno essere fornite tutte le indicazioni utili per una approfondita valutazione delle offerte.  

Eventuali variazioni di prezzo connesse all’aumento dei costi del pacchetto di viaggio, non possono 

essere chieste alla stazione appaltante né dopo la formulazione dell’offerta né dopo la stipula del 

contratto. 
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4: Commissione aggiudicatrice 

 

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte l’Istituto provvederà alla nomina di 

una apposita Commissione che nell’istruttoria dell’aggiudicazione dell’affidamento del servizio per i 

viaggi di istruzione di cui alla presente lettera di invito, avrà i seguenti compiti: 

 

 valutazione e controllo della regolarità della documentazione presentata nelle offerte; 

 valutazione delle offerte pervenute; 

 richiesta degli eventuali chiarimenti ai soggetti partecipanti delle carenze e/o ambiguità inerenti i 

contenuti delle offerte; 

 preparazione del prospetto comparativo in merito alla scelta del prezzo più basso, ai fini 

dell’aggiudicazione e predisposizione dell’apposito verbale. 

 

5: Apertura dei plichi 

 

La seduta pubblica avrà luogo il giorno 21/02/2020, alle ore 10:00, presso l’Ufficio del Dirigente 

Scolastico dell’I.I.S.S. “Gioeni-Trabia” – sito in via Vittorio Emanuele n. 27 – Palermo, le buste 

contenenti le offerte verranno aperte a cura della Commissione preposta all’espletamento del 

procedimento. 

Si potrà procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

ritenuta congrua. 

Tutte le offerte presentate e l’eventuale materiale tecnico-illustrativo allegato ad esse non saranno 

restituite alle ditte offerenti, neanche in caso di mancata aggiudicazione. 

 

6: Sistema di gara e modalità di aggiudicazione 

 

Le offerte saranno valutate mediante l’ applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019 e dalla 

L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 in riferimento alla procedura negoziata per l’affidamento 

di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) come modificato dalle 

sopracitate leggi e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento. 

Saranno ritenute nulle e comunque non valide, e quindi escluse, le offerte formulate in maniera difforme 

rispetto alle indicazioni contenute nelle norme di partecipazione o indeterminato. 

La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo concorrente. 

In caso si offerte si pari importo si procederà a valutare eventuali servizi aggiuntivi offerti quali una 

maggiore disponibilità ad un più elevato numero di escursioni comprese nel pacchetto offerto ed una 

migliore sistemazione dei partecipanti nelle cabine della nave; in caso di ulteriore parità, si procederà con 

il sorteggio, ai sensi dell’art. 77 R.d. n. 827 del 1924. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola 

offerta, purché ritenuta congrua e validamente formulata. 

Ad avvenuta aggiudicazione, si procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata con la ditta 

aggiudicataria al prezzo stabilito in sede di aggiudicazione, salva la facoltà per l’Istituto di recedere dal 

contratto. 

Saranno a carico del fornitore tutte le eventuali spese correlate alla stipulazione del contratto. 
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La ditta aggiudicataria del servizio si obbligherà a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto 

con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

 

7: Deposito cauzionale provvisorio e definitivo 

 

L’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una 

garanzia pari al 2% dell’offerta, tenendo conto di numero medio di partecipanti pari a 150 alunni. 

La cauzione provvisoria potrà essere costituita in uno dei modi indicati dal D.Lgs. n. 50/2016. Non 

saranno ammesse cauzioni costituite in difformità della prescrizione legislativa. 

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e 

dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni, 

a semplice richiesta dell’Amministrazione appaltante. 

Si applica la riduzione del 50% dell’importo della garanzia per le Agenzie in possesso della certificazione 

del sistema di qualità conforme alle norme europee. 

La cauzione provvisoria sarà restituita e/o svincolata ai concorrenti risultati non aggiudicatari entro 30 

(trenta) giorni dall’aggiudicazione. 

A garanzia di tutti gli obblighi contrattuali assunti, l’aggiudicatario dovrà costituire deposito cauzionale 

definitivo, da presentare al momento della stipula del contratto. 

La cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% (diecipercento) dell’importo aggiudicato. 

Tale cauzione potrà essere costituita in uno dei modi indicati dal D. Lgs. n. 50/2016. 

La mancata costituzione della cauzione definitiva, determina la decadenza dell'affidamento. 

Non saranno ammesse cauzioni costituite in difformità della prescrizione legislativa. 

 

8: Servizi connessi alla fornitura 

 

L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora la Consip S.p.A. attivi una convenzione 

comparabile con l’oggetto della gara.  

 

9: Condizioni contrattuali 

 

1- L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 

l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

2- In caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni e/o docenti diversamente abili l’Istituto, 

per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, 

si comunicherà all’Agenzia la presenza di allievi e/o docenti diversamente abili, i relativi servizi 

necessari e l’eventuale presenza di assistenti ed educatori. Agli allievi e ai docenti diversamente 

abili e agli assistenti educatori dovranno essere forniti i servizi idonei secondo la normativa 

vigente. 

3- Gli autopullman, ove richiesto, dovranno restare a disposizione per tutti gli spostamenti del 

gruppo, inerenti all’itinerario precedentemente stabilito. Nelle quote si intendono inclusi: 

carburante, ingressi in città e parcheggi, I.V.A. 

4- Gli autopullman utilizzati per gli spostamenti, ove richiesto, in loco devono essere in regola con le 

prescrizioni di legge riguardanti i viaggi di istruzione, che la guida sia affidata ad autisti abilitati e 
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la presenza del secondo autista ove prescritto dalle norme. Dovrà essere indicato il numero 

specifico di posti disponibili. 

5- Le gratuità di viaggio dovranno essere accordate in ragione di una ogni minimo quindici 

partecipanti paganti. 

6- L’agenzia aggiudicataria rilascerà all’Istituto, prima della partenza, i documenti relativi al viaggio 

(voucher, titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome dell’Istituto, l’entità del 

gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore dei servizi relativi al viaggio. 

7- L’Agenzia è tenuta a comunicare all’Istituto il nominativo della persona responsabile 

dell’organizzazione e della realizzazione del viaggio stesso, con il numero di telefono che ne 

garantisca la rintracciabilità e l’indirizzo e-mail. 

8- E’ vietata, salvo risarcimento di ogni danno e spese all’Amministrazione Scolastica, la cessione 

totale o parziale del contratto. La cessione del contratto è nulla ad ogni effetto. 

9- La scuola si riserva di annullare il viaggio, senza alcuna penalità, in caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo di 50 partecipanti. 

10- Non è consentito all’Agenzia il subappalto del servizio pattuito in sede di gara. 

 

10: Cessione del contratto e subappalto 

 

E’ vietata la cessione del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque formula, anche temporanea. 

 

11: Modalità di pagamento 

 

Il pagamento per il servizio sopra descritto, sarà effettuato esclusivamente, tramite bonifico bancario e  

con le seguenti modalità: 

 

 30% dell’importo complessivo aggiudicato dopo 15 giorni dalla stipula del contratto, previa 

presentazione di regolare fattura elettronica con indicazione del numero C.I.G e controllo di 

regolarità DURC ed Equitalia ai sensi dell’art.48-Bis del D.P.R. 29-09-1973 n.602, sistema 

introdotto dell’art.2, co.9 del D.L. 03-10-2006 n.262, convertito con modificazioni dalla L. 24-11-

2006 n.286 e del D.M.18-01-2008 n. 40; 

 

 70% dell’importo aggiudicato avverrà entro 30 giorni dalla conclusione del viaggio e a seguito di 

emissione della relativa fattura elettronica a saldo con indicazione del numero C.I.G, previa 

presentazione di una relazione positiva fornita dai docenti accompagnatori al rientro dal viaggio e 

comunque previo controllo di corrispondenza dei servizi offerti con le condizioni contrattuali 

concordate e controllo di regolarità DURC ed Equitalia ai sensi dell’art.48-Bis del D.P.R. 29-09-

1973 n.602, sistema introdotto dell’art.2, co. 9 del D.L. 03-10-2006 n.262, convertito con 

modificazioni dalla L. 24-11-2006 n.286 e del D.M.18-01-2008 n. 40; 

 

L’incarico sarà rescindibile dallo scrivente Istituto, senza preavviso, in qualsiasi momento, qualora 

dovesse verificarsi anche una sola delle seguenti condizioni:  

1: aumento del costo del viaggio;   

2: modifica significativa del contratto proposto e sottoscritto;  

3: inadempienza di non secondaria importanza degli obblighi previsti.  
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12: Pubblicità 

 

La presente lettera di invito è diffusa con le seguenti modalità: 

 Pubblicazione all’albo dell’Istituto; 

 Invio agli operatori economici non inferiore a cinque con invito alla presentazione delle offerte; 

 Pubblicazione sul sito istituzionale www.nauticopa.edu.it, sezione amministrazione trasparente. 

 

13: Responsabile del procedimento 

 

Dirigente Scolastico: Ing. Andrea Tommaselli – tel. 091/585089 

Per qualsiasi informazione e chiarimenti rivolgersi al prof. MILONE Fabrizio tel. 091/585089 

 

14: Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 si fa presente che i dati personali forniti dalle Agenzie 

concorrenti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste 

dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.  

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti 

informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia 

per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità 

inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara; con riferimento 

al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e 

dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. 

 

15: Rinvio 

 

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto 

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

 

16: Foro competente 

 

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 componibile in via amichevole, saranno demandate al giudice 

ordinario. Il Foro competente è quello di Palermo. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Ing. Andrea Tommaselli  
                                                                                                    documento firmato digitalmente 
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ALLEGATI  

1 - Allegato 1: Richiesta partecipazione gara; 

2 - Allegato 2: DGUE; 

3 - Allegato 3: Dichiarazione sostitutiva DURC; 

4 - Allegato 4: Dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

5 - Allegato 5: Patto integrità; 

6 – Allegato 6: Autorizzazione trattamento dati personali; 

7 – Allegato 7: Offerta economica; 

8 – Allegato 8: Capitolato d’Oneri; 

9 - Allegato 9: Programma di viaggio. 
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