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Oggetto: Lettera d’invito/avviso pubblico-Procedura di affidamento in economia mediante indagine 

di mercato, ai sensi del D.I. 129/2018 e dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016, criterio dell’offerta 
economica più bassa per l’organizzazione e lo svolgimento di un viaggio di istruzione a 
Napoli il  23 e 24 maggio 2022. CIG N. Z483607A4D 

 
 
VISTA la determina dirigenziale a contrarre prot. 1074/2022 del 19/04/2022; 
 
CONSIDERATA  la necessità di acquisire i servizi connessi ai viaggi di istruzione compresi il rilascio di 
titoli di viaggio terrestre/marittimo/aereo, di pianificazione del viaggio e dell’assistenza. Si invitano gli 
operatori economici interessati a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio di 
cui all’oggetto. 
 
• PROCEDURA DI SELEZIONE 
Affidamento diretto in economia previa indagine di mercato con presentazione di preventivo e 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più bassa (art. 95 c. 4 D. Lgs 95/2016). 
 

• DESCRIZIONE, OGGETTO DEL SERVIZIO 
I preventivi relativi al viaggio d’istruzione dovranno restare validi per almeno sei mesi decorrenti dalla 
ricezione delle offerte e dovranno tenere in considerazione le seguenti caratteristiche: 
 
 META NAPOLI 

 
PERIODO DAL 23/5/22 AL 24/5/22 

 
DURATA 
 

DUE GIORNI E UNA NOTTE 

PARTECIPANTI 
 

41 STUDENTI E 3 ACCOMPAGNATORI 

PARTENZA A/R 
 

A 23/5 TRENO VELOCE (H 8-9) 
R 24/5 TRENO VELOCE (H 18-19) 

TRASFERIMENTI PER LE ESCURSIONI 
 

METRO NAPOLI E A PIEDI 

SISTEMAZIONE ALUNNI E DOCENTI 
 
IN HOTEL CENTRALE (3 O 4 STELLE) 

8 QUADRUPLE STUDENTI 
3 TRIPLE STUDENTI 
3 SINGOLE DOCENTI 
IN HOTEL CENTRALE 3/4 STELLE 

 

TRATTAMENTO ALUNNI E DOCENTI 
 
 
 
 

PERNOTTAMENTO E COLAZIONE 

Protocollo 0001078/2022 del 20/04/2022



 
 

ESCURSIONI ED ATTIVITA’ CULTURALI -CAPPELLA SAN SEVERO CON VISITA AL 
CRISTO VELATO 
-SANTA CHIARA CON IL CHIOSTRO 
-CASTEL DELL’OVO 

ULTERIORI SERVIZI PRENOTAZIONE CENA IN PIZZERIA TIPICA 
ECONOMICA 

 

ULTERIORI COSTI SPECIFICARE I COSTI DEGLI INGRESSI, OVE 
PREVISTI- BUS E GUIDE OLTRE QUELLE 
PREVISTE DAL PROGRAMMA  
 

ASSICURAZIONE ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE 
E RIMBORSO SPESE MEDICHE PER 
CONSEGUENZE DI  
INFORTUNI E/O MALATTIE  

PENALI RIMBORSO TOTALE DELLA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE IN CASO DI 
ANNULLAMENTO PER INFORTUNIO O GRAVI 
MOTIVI DOCUMENTATI  
 

 
 
 

• CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Per essere ammessi alla selezione è necessario possedere i seguenti requisiti: 
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la partecipazione alle procedure di 
affidamento di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
- essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle 
vigenti normative in materia; 
- essere iscritti alla C.C.I.A.A. ed essere in possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di tour 
operator; 
- essere presenti nell’elenco regionale delle agenzie di viaggio e tour operator (la regione di riferimento è 
quella della sede legale); 
- di essere in regola con l’obbligo di essere iscritto ad un fondo di garanzia ai sensi della l. 
115/2015; 
- non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o incapacità a    
contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 
 
• TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto delle modalità di 
seguito indicate è fissato per le ore 12.00 del 27/04/2022. I plichi contenenti i preventivi dovranno  avere la 
dicitura “VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI A.S. 2021/2022” E dovranno pervenire entro il termine 
di ricezione tramite   posta elettronica certificata all’indirizzo rmpc48000p@pec.istruzione.it 
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine intendendosi questo Istituto 
esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. L'offerta una volta  presentata 
non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita da altre. L’offerta deve contenere l’offerta economica 
nella quale sarà specificato: 

1. Il programma dettagliato del viaggio da realizzare. 
2. Il nome e l’indirizzo dell’albergo e una mappa che ne evidenzi la posizione. 



 
 

3. La specificazione dei servizi offerti. 
4. Le quote di partecipazione. 
5. Le gratuità previste 
6. La tipologia di albergo e vicinanza al centro della città 
7. La tipologia di stanze ovvero stanza singola per docenti-accompagnatori, gratuità 
8. La tipologia pasti e luogo di somministrazione (stesso albergo, in ristorante o in self service, ….) 
9. Il numero di letti per stanze degli studenti 
10. L’eventuale idoneità nell'accoglienza di persone disabili 
11. La presenza della guida sul posto per visite guidate 
12. Cosa comprende la quota 
13. Cosa non comprende la quota 
14. Le assicurazioni 
15. Le modalità di pagamento 
16. Il costo del Treno e la categoria 
17. Eventuali supplementi. Dovrà inoltre essere prevista la sistemazione di tutti gli studenti in unico 

albergo, la cui ubicazione dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da visitare. Le stanze 
assegnate ai docenti accompagnatori devono essere ubicate sullo stesso piano di quelle individuate 
per gli alunni 

 
• DISCIPLINARE DELLE OFFERTE 

- Nella quota dovranno essere comprese le tasse, le percentuali di servizio, assicurazione per tutti i 
partecipanti, ivi compresa quella verso terzi. Vanno tassativamente indicati i massimali assicurativi e 
non possono essere previste clausole accessorie che comportino oneri per i partecipanti o per 
l’Istituzione scolastica. 

- Il preventivo dovrà contenere l’ammontare delle penalità per eventuali rinunzie dopo l’impegno 
assunto. 

- L’operatore economico può indicare qualsiasi altra informazione che dovesse ritenere utile per 
specificare l’offerta, a condizione che formalmente garantisca l’impegno del rispetto delle 
condizioni generali di cui sopra. 

- Sarà versato, entro una settimana dalla partenza e su presentazione della relativa fattura, un acconto 
delle quote pari al 20%. Il saldo avverrà su presentazione fattura entro 30 giorni lavorativi dal rientro 
del viaggio, subordinatamente alla mancanza di contenzioso. Nel caso in cui il viaggio preveda l’uso 
di mezzi aerei, ferroviari, marittimi, su accordo delle parti, l’Istituto. verserà il relativo importo 
all’atto della presentazione della relativa fattura da parte dell’Agenzia di Viaggi. 

- Il pagamento del servizio avverrà come indicato al punto 4) dietro emissione di fatturazione 
elettronica ai sensi del Decreto 3 aprile 2013 n.55, e previa regolarità del DURC accertato d'ufficio. 

- Questa Amministrazione procederà, ai sensi del decreto M.E.F. 40/2008, alla verifica per accertare 
eventuale inadempimento del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo 
pari almeno a € 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, inoltrando 
opportuna segnalazione. 

- La scuola provvederà ad aggiudicare l’affidamento anche nel caso in cui sia pervenuta una sola 
offerta da parte di una sola Agenzia di viaggi, entro i termini stabiliti. 

- In caso di difformità e conseguente danno tra quanto offerto e quanto prestato dall’operatore 
Economico che effettuerà il viaggio, l’ammontare della penalità sarà stabilito nel 30% dell’intera 
somma dovuta. 

- Per tutto quanto non previsto nella presente, si fa riferimento allo schema di capitolato d' oneri 
tra istituzioni scolastiche e agenzie di viaggi che di seguito viene riportato e alla vigente normativa 
comunitaria. 



 
 

L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione agli 
operatori economici per i preventivi /offerte presentati. All'operazione di apertura dei preventivi, che 
avverrà giorno 28/04/2022 alle ore 12,30, presso locale idoneo dell’istituzione scolastica, potrà assistere un 
rappresentante delle ditte che hanno risposto al presente avviso, il cui nominativo dovrà essere comunicato 
contestualmente alla presentazione dell'offerta. Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari 
abbiano presentato offerte uguali, si procederà all'individuazione mediante estrazione a sorte. 
 
• AGGIUDICAZIONE 
La proposta di aggiudicazione del Dirigente Scolastico, con apposito lettera, sarà affissa all’albo  per n. 5 
giorni lavorativi entro cui sarà possibile presentare ricorso in opposizione; decorso tale termine il 
decreto diverrà definitivo e si procederà a sottoscrivere il contratto di fornitura di servizi. Nel caso in cui 
per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all'aggiudicazione, il mancato 
possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del  rapporto contrattuale, si procederà 
aggiudicando l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella  graduatoria. Qualora l’aggiudicatario non 
dovesse presentarsi nella data per la stipula del contratto  e/o non avesse provveduto alla consegna dei 
documenti contrattuali, sarà considerato decaduto  dall’aggiudicazione e l’istituto in tal caso potrà 
affidare la fornitura al secondo classificato e così di seguito o ripetere la selezione. Gli operatori economici 
partecipanti alle procedure esperite da questa  scuola, sono tenute al rispetto delle: "Norme per la tutela 
della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti 
anticoncorrenziali. Tutti gli operatori economici si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al 
subappalto. La violazione delle norme contenute nel Regolamento in premessa, comporta l'esclusione dalla 
selezione, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento 
dell'aggiudicazione ed il depennamento dall’elenco fornitori. La violazione delle norme poste a tutela della 
corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto. 
 
• ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE AI FINI DEL PAGAMENTO 

/LIQUIDAZIONE 
Le fatture relative alla prestazione resa, saranno liquidate con la cadenza temporale stabilita, seguito della 
verifica della regolare esecuzione del servizio pattuito, nonché a seguito di formale accettazione ed 
ossequio alle norme e modalità obbligatorie inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 D.Lvo 
n.136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto attiene nello specifico ai 
servizi ed alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione come previsto dalla 
normativa vigente. La scuola non può avere rapporti con operatori economici non in regola con i 
versamenti dei contributi. I fornitori devono altresì essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e delle tasse. Per ottemperare al D.M. N.40 del 18 gennaio 2008, e successive modifiche, 
prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore ad €. 5.000,00, è necessario 
verificare se il beneficiario è  inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o 
più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso 
affermativo, non  si procede al pagamento segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente 
per territorio, al fine dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 
 
• DOCUMENTAZIONE E CONDIZIONI OBBLIGATORIE RICHIESTE 
E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere all’operatore economico aggiudicatario la documentazione 
delle dichiarazioni autocertificate previste negli allegati. 
 
• SUBAPPALTO 
E’ vietata all’aggiudicatario, salvo i casi previsti dalla legge, cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte 
della fornitura. 



 
 

• RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 
contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. E’ 
prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 
- nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 

documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture 
parzialmente eseguite; 

- quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 
- nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 
- nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a trenta giorni.  
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di 
dichiarazione dell’Amministrazione appaltante. Tale comunicazione sarà effettuata tramite posta 
certificata. Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione 
della fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali. 
 
• CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’acquisto della fornitura, di rinviarlo, di non procedere alla sua 
aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto senza 
che ciò possa dare diritti a reclamo o pretesa alcuna. Nei limiti previsti dalla legge, l’Istituto, sulla base 
della disponibilità finanziaria o per altre cause, può chiedere l’integrazione della fornitura, sulla base dei 
prezzi unitari previsti in offerta, può diminuire il numero dei servizi/beni richiesti o eliminarne alcuni o 
sospendere la fornitura o annullarla. 
 

• INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste all’indirizzo e-mail rmpc48000p@istruzione.it Il 
Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è il DSGA dott.ssa Patrizia 
Guarino. 
• INFORMATIVA AI SENSI DEL R.E 679/2016. L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai 
concorrenti per le finalità connesse all’indagine di mercato per l’eventuale successiva stipula del contratto, 
saranno trattati dall’Istituto in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi 
solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 
 
• PUBBLICIZZAZIONE La presente determina contrarre e lettera di invito viene pubblicata alla 

sezione Albo Pretorio on line, inserito sul sito della scuola: www.liceorussellroma.edu.it 

 
Allegati da compilare e inserire nell’offerta: 
-1 Istanza di partecipazione; 
 
 



 

 

 
 
OGGETTO Lettera d’invito/avviso pubblico-Procedura di affidamento in economia mediante 

indagine di mercato, ai sensi dell’art. 34 D.I. 44/2001 e dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016, 
criterio dell’offerta economica più bassa, per l’organizzazione e lo svolgimento di un 
viaggio di istruzione a Napoli il 23 e 24 maggio 2022. CIG N. Z483607A4D  

 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il sottoscritto __________________________, nato   a _________________ il___________________ 
C.F.________________________ ___________________residente   in_________________________ 
Via/Piazza ___________________________________________________________________________ 
tel ______________________, e-mail____________________________________ .in qualità  di legale 
rappresentante/procuratore/titolare della ditta _______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
___________________________________ 
 

CHIEDE  
 
di essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione   del servizio 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________(inserire meta del viaggio) 
 
A tal fine si allega la seguente documentazione: 
1 Offerta tecnica – economica 

 
 

Data ………………………… Firma………………………………………… 


