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Prot. N. (vedasi segnatura)      Firenze (vedasi segnatura) 
 

Alle Agenzie di viaggio individuate a seguito 
manifestazione interesse prot. n. 11646 del 

08/11/2019 
 

Albo istituzione scolastica 
 

Amministrazione Trasparente 
 

Atti 
 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DEI VIAGGI DI 

ISTRUZIONE IN ITALIA E ALL’ESTERO 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il D.P.R. 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.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" ess.mm.li;  

VISTO  Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50" Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture"; 

VISTO  Il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

VISTO la determina dirigenziale prot n. 11644 del’08/11/2019 con cui veniva indetta la 

manifestazione di interesse per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura 

comparativa per l’affidamento del servizio per l’organizzazione dei viaggi d’istruzione 

a.s. 2019/2020; 

VISTA la manifestazione di interesse prot. n.11646 del 08/11/2019 gli operatori economici 

risultati idonei cui inviare lettera di invito ai sensi ai sensi del D.Lgs.n.50/2016; 

VISTO il verbale del sorteggio effettuato in data 22/11/2019, Prot. n. 12350, con il quale sono 

state individuate le agenzie destinatarie di richiesta di preventivo; 





Istituto di Istruzione Superiore 
“Alberti-Dante” 
Firenze 

 
 

 

 
Sede Principale Liceo Artistico e Liceo Artistico Serale Via San Gallo, 68-50129 Firenze (FI)-Tel.055/484927-Fax 055/486787 Sede 

Associata-Liceo Artistico Via Magliabechi, 9 Tel.055/2480088-Fax 055/2480415  
Sede Associata-Liceo Classico e Liceo Musicale, Via Puccinotti, 55 Tel.055/490268 e-mail: fiis3200c@istruzione.it Pec: 

fiis03200c@pec.istruzione.it; sito web: www.iisalberti-dante.it Cod.Mecc.FIIS03200C-Cod.fisc.94276800482-C.U.UFMV5P 
 

 

VISTO  il PTOF dell’istituto; 

VISTE le delibere dei consigli di classe; 

INVITA 

codesta spett.le agenzia far pervenire alla scriveste istituzione scolastica le migliori offerte per le 

destinazioni sottoelencate di cui si allegano le relative schede di dettaglio le cui richieste devono essere 

interamente soddisfatte: 

Destinazione CIG 

SIRACUSA E SICILIA ORIENTALE ZE12B789E2 

VERONA Z912B789E4 

MANTOVA- SABBIONETA Z412B789E6 

LECCO E I LUOGHI MANZONIANI Z9C2B789EA 

VENEZIA ZF72B789EE 

PAESTUM-SALERNO Z572B789F2 

MILANO Z072B789F4 

ATENE  Z8A2B789F7 

PARIGI Z122B789FA 

MADRID  Z952B789FD 

LISBONA Z1D2B78A00 

Saranno ammesse soltanto le offerte indirizzate al Dirigente Scolastico, inviate a mezzo 

raccomandata/corriere autorizzato o consegnate a mano a questo Istituto Superiore in Via San Gallo 

68, Firenze pervenute entro e non oltre le ore 12 del giorno 22/01/2020 (non fa fede il timbro 

postale). 

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

L'offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre, fatti salvi 

gli adattamenti che si rendono necessari dopo la comunicazione dei costi alle famiglie. 

L'offerta dovrà restare valida fino alla data del viaggio. 

Saranno escluse le offerte non conformi alla richiesta. 

Il presente invito non costituisce nessun obbligo per questo Istituto. 
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Ad avvenuta aggiudicazione, con la ditta aggiudicataria si procederà alla stipula del relativo 

contratto, mediante scrittura privata. 

Il pagamento verrà effettuato - al rientro del viaggio - entro 30/60 giorni dal ricevimento della fattura 

assoggettata ad IVA a cura della Ditta aggiudicataria e a carico di questo istituto. 

L'amministrazione effettuerà l’assegnazione per singoli lotti anche a differenti ditte secondo quanto 

previsto dall’art. 3 dell’avviso prot. n. 11646 del 08/11/2019. 

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida, ai sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827. 

La ditta, con dichiarazione da acquisire agli atti della scuola, resa dal legale rappresentante 

dell’impresa o da persona dotata di poteri di firma ai sensi degli articoli 46 e 47 della Legge n. 

445/2000, deve, a pena di esclusione, presentare allegato A-B-C. 

Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate qualora: 

a) il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuto per mezzo raccomandata 

a mano o postale o corriere autorizzato o non sia stato debitamente chiuso e sigillato o 

sull’esterno del quale non siano stati indicati l’impresa concorrente e l’oggetto della gara; 

b) esse non siano contenute nell’apposita busta interna o che questa non sia stata debitamente 

chiusa, sigillata e firmata su tutti i lembi di chiusura; 

c) anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare o non 

conforme a quanto richiesto. 

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni. 

 

Il preventivo dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 22/01/2020 in busta chiusa, presso l’Ufficio 

del protocollo di questa istituzione scolastica, sita in via San Gallo, 68 – 50129 Firenze. 

L’istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. Farà fede il 

timbro di protocollo da parte dell’istituto e non il timbro postale. 

La presentazione dell’offerta non può essere ritirata, modificata o sostituita con un’altra. 
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Le offerte dovranno essere riposte in busta chiusa, come citato, e controfirmata sui lembi di chiusura 

e deve recare l’indicazione del mittente e la dicitura esterna: “NON APRIRE CONTIENE OFFERTA 

VIAGGI D’ISTRUZIONE A.S.2019/20”. 

Il Plico e le buste dovranno avere l'indicazione della ditta partecipante (mittente) e dell'oggetto della 

gara, dovranno tutti essere chiusi, sigillati e firmati su tutti i lembi di chiusura a garantire la sicurezza 

contro eventuali manomissioni. Al fine della identificazione della provenienza delle buste, queste 

dovranno recare all'esterno il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione. Le 

buste interne dovranno riportare, inoltre, chiaramente leggibili, oltre all'oggetto della gara, le 

seguenti indicazioni, una per ciascuna busta: 

 

PRIMA BUSTA CHIUSA 

Denominata “BUSTA 1” chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura 

“DOCUMETAZIONE AMMINISTRATIVA” che dovrà contenere gli allegati A-B-C del presente 

bando. 

 

SECONDA BUSTA CHIUSA 

Denominata “BUSTA 2”, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura 

“OFFERTA TECNICA-ECONOMICA”; all’interno di essa ci dovranno essere tante buste, 

sigillate nello stesso modo, quante sono le offerte delle mete proposte con su scritto “OFFERTA 

TECNICA-ECONOMICA PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE A ____________ (CIG _________). 

Es. “Offerta tecnica-economica per viaggio d’istruzione a Lisbona (CIG Z1D2B7BA00) 

Ogni singola busta dovrà contenere: 

- il programma dettagliato del viaggio 

- l’offerta economica del viaggio. 

Conclusione vi dovranno quindi essere due buste sigillate separate, una per la documentazione 

amministrativa ed una per l'offerta tecnico-economica con al suo interno le buste sigillate per i 
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singoli viaggi, tutte all'interno di un unico plico sigillato. 

 

PROCEDURE DI GARA 

La commissione che verrà appositamente nominata dal Dirigente scolastico procederà 

all’apertura dei plichi il giorno 23/01/2020 alle ore 15,00, previa verifica della regolarità 

dei sigilli sugli involucri esterni, ed in particolare, all’apertura delle buste 1: 

Documentazione Amministrativa, per la verifica dei requisiti di ammissione dei 

concorrenti e, alla esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti. 

In una o più sedute, la Commissione procederà all’apertura delle buste 2: Offerta Tecnica-

Economica contenenti l’offerta tecnica ed economica dei soli concorrenti ammessi; valuterà 

le offerte ed assegnerà i relativi punteggi sulla base degli elementi di valutazione stabiliti, 

verbalizzando il relativo risultato. 

Si precisa che: 

 la Scuola si riserva di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte 

 presentate venga ritenuta idonea; 

 la Scuola si riserva di sospendere, re indire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

 la Scuola si riserva, altresì, il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza 

intervenuta l’aggiudicazione. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La scelta del contraente verrà effettuata mediante il criterio del minor prezzo così come previsto 

dall’art. 3 dell’avviso prot. n. 11646 del 08/11/2019 (D. Lgs 50/2016 – codice dei contratti). 

 

TRACCIABILITA’ 

La Ditta aggiudicataria dovrà, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 12 novembre 2010 

n. 187, assumersi i seguenti oneri: 
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1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 

136/2010, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di comunicare 

ogni modifica alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla 

loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 

1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi. 

2. Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata. 

3. Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad 

inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta 

per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia 

 

CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA 

Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei 

requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la 

risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della 

Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze 

dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida. 

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il 

verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 

1. mancato rispetto del divieto di subappalto (ove non previsto espressamente nell’offerta); 

2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase 

contrattuale; 

3. violazione dell’obbligo di riservatezza; 

4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti 
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minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara; 

5. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

6. cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato 

preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso. 

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz'altro operativa a seguito della 

comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto all’aggiudicatario, tramite raccomandata con 

avviso di ricevimento. 

La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’affidatario nonché 

sulla garanzia prestata. 

La risoluzione dà altresì all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, in 

danno dell’affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall’Amministrazione 

rispetto a quello previsto. 

 

SOSPENSIONE 

L’amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati 

motivi di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio, 

dandone comunicazione scritta allo stesso. 

 

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla Legge Italiana. 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 componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il 

Foro competente è quello di Firenze. 

 

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

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

Resta inteso che: 

 l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida; 

 la partecipazione alla presente procedura negoziata comporta, da parte di ogni ditta 

concorrente, l'implicita accettazione di tutte le prescrizioni e condizioni sopra esposte e 

richiamate; 

 la presente trattativa non vincola l'Amministrazione scolastica all'affidamento della 

fornitura e posa in opera di cui trattasi; 

 il verbale di aggiudicazione non fa luogo di contratto; 

 l'omissione o l'incompletezza di uno solo dei documenti richiesti per l'ammissibilità 

alla gara, comporterà l'esclusione della ditta dalla procedura. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003: 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 

sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni 

istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni 

riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 

A) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei 

concorrenti di partecipare alla gara in oggetto; 

B) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione 

della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche 

successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del 

rapporto medesimo; 
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C) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara; 

D) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

1) il personale interno dell'Amministrazione; 

2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 

3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 

E) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia; 

F) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Urciuoli. 

 

Ai sensi del Reg. UE 679/2016 si informa che i dati forniti a questa Amministrazione saranno 

trattati unicamente per le finalità connesse al presente provvedimento rispettando i principi 

previsti dalla normativa. Il titolare del trattamento dei dati in questione e l’Istituto Scolastico in 

persona del Dirigente Scolastico. Il Responsabile della Protezione dei dati, Ing. Angelo Zerella, e 

contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica dell’istituzione scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Urciuoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 
Allegati: 
Allegato A – Domanda di partecipazione e Autocertificazione possesso dei requisiti. 
Allegato B - Modello di dichiarazione sostitutiva. 
Allegato C – Informativa ai sensi L.196/03 
Allegate n. 11 schede viaggi 


