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OGGETTO: LETTERA DI INVITO ALLA PRESENTAZIONE OFFERTE (A MEZZO DI PROCEDURA COMPARATA SENZA   

PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO,  ART. 34 D.I. 44/2001) AI FINI DELL’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI 
VIAGGI DI ISTRUZIONE A RAVENNA PERIODI INDICATIVI SECONDA META’ DI MARZO E MESE DI APRILE. 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Nell’ambito della realizzazione del Piano dell’  Offerta Formativa dell’anno scolastico 2017/2018, questa Istituzione 
Scolastica intende affidare in economia con offerta economicamente più vantaggiosa, a mezzo procedura comparata, 
la fornitura di un servizio turistico per due viaggi d’istruzione a RAVENNA-FERRARA-GORINO. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE. 
Possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti indicati nelle CC.MM. n. 291 del 14/10/92, n. 623 del 02/10/96 
e nella nota MIUR prot. 674 del 03/02/2016, fornendo su richiesta dell’ Istituzione Scolastica, tutte le certificazioni 
richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle di cui all’ art. 9 commi 7 e 10 della C.M. n.291/92, anche mediante 
autocertificazione del legale rappresentante dell’ ADV. 
Ai sensi dell’art. 17, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii., saranno esclusi dalla gara i concorrenti che partecipino 
separatamente trovandosi fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’ art. 2359 del Codice Civile o per i 
quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi (es. 
imprese per le quali si accerti la sussistenza di identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di 
rappresentanza legale). 
 
 
Si INVITANO quindi le ditte  a presentare la propria migliore offerta per la fornitura dei servizi richiesti in oggetto e 
meglio di seguito specificati alla voce “oggetto del servizio”, la cui fornitura sarà regolata dalle condizioni contrattuali 
che di seguito sono indicate. 
La presente lettera d’invito viene inviata a mezzo posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della 
vigente normativa in materia di CAD (D. Lgs. 07/03/05 n.82). Resta fermo che il presente invito non costituisce 
presunzione di ammissibilità e che la Stazione Appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause 
ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della 
medesima. 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
Nr. 2 Viaggi di istruzione a Ferrara-Ravenna-Delta del Po per la Scuola Secondaria di I grado. 
 
Durata: 3 gg. (2 notti) : Classi III periodo indicativo dal 15 marzo al 31 marzo 2018. 
                           Classi II periodo indicativo mesi aprile /maggio con l’esclusione dal 2 al 18 aprile. 
 
Partecipanti: Classi III  alunni min. 55 max. 65, docenti accompagnatori 6 
          Classi II   alunni min. 60 max.  66 docenti accompagnatori 7 (presenza di due alunni HC cognitivi) 



 
 

 
IL NUMERO DEFINITIVO DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI SARA’ COMUNICATO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA E 
NON PRIMA. 
  
Mezzo di trasporto: pullman G.T. RISERVATO 
Sistemazione: Hotel 3 stelle o superiore camere da max quattro posti per gli alunni e camere doppie per gli 
accompagnatori entrambe con bagno in camera. Formula mezza pensione con colazione e cena. 
 
Programma da definire in linea di massima come il fac-simile sotto indicato-PROGRAMMA PER ENTRAMBI I 
SOGGIORNI 
 
1 GIORNO 
Partenza ore 5,30/6,00 davanti all’Istituto Comprensivo di Alpignano Scuola Secondaria di I grado “TALLONE” in 
pullman G.T. riservato. 
Arrivo all’Abbazia di Pomposa. Dopo la visita proseguimento per Gorino Ferrarese e imbarco sul battello per un’ 
escursione di circa due/tre ore nel delta del Po. Si scende fino a Punta Faro, quindi si prosegue per l’isola dell’Amore, 
l’isola del Bacucco, le foci del Po di Gnocca e si costeggia la sacca degli Scardovari: Rientro a Gorino sbarco e 
proseguimento per le valli di Comacchio: Sosta a Comacchio e visita libera della città detta anche Piccola Venezia. In 
serata arrivo a Ravenna in Albergo per cena e pernottamento. 
 
 
2 GIORNO 
Colazione in hotel e poi partenza per la visita guidata alla città, pochi passi in centro storico per scoprire 5 luoghi 
patrimonio dell’UNESCO. 
-Mausoleo di Galla Placida 
-Basilica di San Vitale 
-Battistero Neoniano 
-Museo Arcivescovile 
-Basilica di Santa Apollinare 
Pranzo al sacco  
Pomeriggio libero. 
 
 
3 GIORNO 
Colazione e partenza per Ferrara: visita della città. Racchiuse nella cerchia delle mura che si snoda per circa 9 
chilometri, presenta un centro medievale sorto intorno al 1000. Pranzo libero, partenza e rientro verso la scuola. 
 
 
 
 
 
 
SERVIZI RICHIESTI: 

 Alloggio in struttura alberghiera almeno tre stelle a Ravenna come riportato nelle descrizione sopra e 
possibilmente in zona agevole per eventuale uscita serale a piedi verso il centro cittadino. 

 Pullman GT full confort a disposizione per i trasferimenti (se richiesti). 

 Le strutture prescelte e le ditte incaricate del trasporto dovranno garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza 
secondo la normativa vigente, in particolare il D. Lgs. 81/08. 

 In caso di problematiche, anche su segnalazione dei docenti accompagnatori, l’agenzia organizzatrice dovrà 
provvedere alla fornitura di soluzioni alternative sia per quanto riguarda l’alloggio che per il trasporto. 

 Assicurazione medico/legale 

 Gratuità per i docenti ed eventuali agevolazioni/gratuità per studenti in difficoltà economiche o diversamente 
abili. 

 Corretto vitto qualora fossero presenti studenti o accompagnatori affetti da intolleranze e/o disturbi 
alimentari (debitamente segnalati in precedenza) 



 
 

 I costi delle guide , le prenotazioni e l’ingresso a musei chiese o monumenti (come da richieste) dovranno 
essere inclusi nei costi previsti per allievo. 

 Partenza in andata al mattino, rientro al ritorno in serata. 
 
 

IMPORTO SERVIZIO: 
Il costo proposto dall’Agenzia di Viaggi dovrà coprire tutte le spese di cui sopra, compreso carburante, pedaggi 
autostradali, ingressi in città e parcheggi, I.V.A., diaria vitto e alloggio autista/i, eventuale secondo autista nelle 
circostanze previste dalla C.M. n. 291 del 14/10/92 e successive integrazioni e modifiche. 
In ogni caso il costo per alunno procapite non potrà essere maggiore di 110 euro. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
Il plico relativo alla presentazione dell’offerta dovrà contenere al proprio interno, tre buste separate: 

 BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

 BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 
Ciascuna delle quali chiusa e sigillata, in modo da garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmata 
su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l’intestazione del mittente e l’indicazioni del contenuto secondo le 
seguenti diciture: 
 
BUSTA A contenente la documentazione amministrativa 
I soggetti dovranno inserire, pena l’esclusione, nella busta che dovrà indicare all’esterno la dicitura “CONTIENE 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, i seguenti documenti: 

 Istanza di partecipazione alla gara (allegato a) con sottoscrizione autenticata dal legale rappresentante della 
società/impresa ovvero, nelle forme e nelle modalità consentite dalla legge. (allegando fotocopia della carta 
d’identità o altro documento d’identità in corso di validità) 

 Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 (allegato b), successivamente verificabile, 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, (allegando fotocopia della carta d’identità o altro 
documento d’identità in corso di validità) 

 
BUSTA B contenente l’offerta tecnica 
I soggetti offerenti dovranno inserire, pena l’esclusione, nella busta che dovrà indicare all’esterno la dicitura 
“CONTIENE OFFERTA TECNICA” la seguente documentazione: 
Copia originale dell’offerta tecnica debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del 
soggetto concorrente e, sottoscritta all’ultima pagina, pena l’ esclusione, con firma per esteso e leggibile; si ricorda 
che la presentazione di un’offerta è obbligatoria (a pena di esclusione). 
Nel dettaglio delle forniture è necessario indicare: 
 
 
 
Tipo di automezzi utilizzati per il trasporto; 
Disponibilità a fornire guida accompagnatrice a carico dell’ADV per ogni automezzo per tutto il percorso; 
Dettaglio e recapiti, con foto allegate, dell’hotel/degli hotel individuati per il soggiorno; 
Dettaglio dei ristoranti per eventuali pasti o indicazione del pranzo al sacco; 
Cronoprogramma dettagliato del viaggio con indicazione di siti e luoghi da visitare; 
Biglietti d’ingresso e guide turistiche specializzate in loco inclusi (con riguardo alle richieste della lettera d’invito); 
Precedenti esperienze del proponente quale tour operator di viaggi e soggiorni per conto di istituzioni scolastiche 
nell’ambito dell’itinerario proposto ; 
Precedenti servizi resi alla medesima istituzione scolastica; 
Eventuali altri benefit. 
 
BUSTA C contenente l’offerta economica 
I soggetti offerenti dovranno inserire, pena l’esclusione, nella busta che dovrà indicare all’esterno la dicitura 
“CONTIENE OFFERTA ECONOMICA” la seguente documentazione: 



 
 

dichiarazione con la precisa indicazione, in cifre e lettere, del prezzo offerto per l’espletamento del servizio + IVA come 
per legge, con l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa non inferiore a 180 giorni e con l’espresso 
impegno di mantenerla invariata fino alla stipula del contratto, debitamente timbrata e sottoscritta in calce, con firma 
per esteso e leggibile, del legale rappresentante del soggetto concorrente. 
 
 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE: 
L’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana contenuta, a pena di esclusione, in un 
unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia 
incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; recante all’esterno la denominazione, 
l’indirizzo, il numero di telefono del proponente e la dicitura “fornitura di un servizio turistico per viaggi d’istruzione in 
Italia – CIG:ZC620EEF46_ - non aprire”, dovrà pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, 
entro e non oltre le 12 del giorno   21/12/2017 al seguente indirizzo Istituto Comprensivo Statale “ALPIGNANO” Via 
Pianezza 31, 10091 ALPIGNANO(TO). 
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante 
corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell’impresa 
(soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data della consegna). Nel caso di consegna a 
mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, dalle ore 8,30 alle ore 14,30. 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituto 
Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il previsto 
termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede 
esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna 
responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico. 
 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto 
disciplinato dall’art. 83 del D.Lgs 163/2006, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i 
parametri di seguito indicati: 

a) Offerta economica 
I 40 punti dell’offerta economica saranno attribuiti sulla base della seguente formula: 
 
 

punteggio offerta economica = Qmin / Qx * 50 

 
 
dove Qmin è la quotazione economica più bassa pervenuta e Qx è la quotazione economica dell’azienda in esame. 

 
 
 
 
b) Qualità dell’offerta 

I 50 punti per la qualità dell’offerta sono attribuiti sulla base dei seguenti criteri e punteggi:qualità e/o caratteristiche 
e specifiche tecniche superiori a quelle minime richieste per beni essenziali della fornitura, evidenziati nel capitolato 
tecnico: massimo punti sessanta ricavati assegnando punti per ogni elemento essenziale di caratteristiche superiori 
rispetto agli standard richiesti nel capitolato. 
 
 

ABACO DEI CRITERI E DEI PUNTEGGI DI SCELTA DELLA DITTA MIGLIOR OFFERENTE 

parametri di  
valutazione 

indicatori punteggi Percentuale su punteggio 
massimo 

Anno di 
immatricolazione 

Bus G.T. 

 1 anno p.8 

max. p.8 

 
8% 

 
 

2 anni p.6 

3 anni p.4 

4 anni p.2 



 
 

5 anni p.0 

Massimali 
assicurativi per 

sinistro 

fino a € 20 milioni p.8 

max. p.8 

  
8% 

 
 

fino a € 15 milioni  p.6 

fino a € 10 milioni p.4 

€ 5 milioni p.0 

Guide, 
prenotazioni 
ingressi a musei 
etc. 

inclusi p.3 

max. p.4 
4% 

 
non inclusi p.0 

Categoria hotel 

***** p.8 

max. p.8 

 
8% 

 
 

**** p.6 

*** super p.4 

*** p.0 

Camere allievi 

solo doppie p.8 

max. p.8 

 
 

8% 
 
 
 

doppie/triple p.6 

solo triple p.4 

quadruple p.0 

Ubicazione hotel centrale p.4 

max. p.4 

 
4% 

 
 

semi centrale p.2 

periferico p.0 

Colazione 
continentale p.4 

max. p.4 4% 
italiana p.2 

Pranzo/cena ristorante in hotel p.4 

max. p.4 

 
4% 

 
 

ristorante viciniore  p.2 

ristorante non viciniore p.0 

bevande ai pasti incluse p.2 max. p.2  
2% 

 
 

Punteggio massimo offerta tecnica p. 50  

Punteggio miglior prezzo offerta economica p. 50  
 

Il giudizio della Commissione esaminatrice dell’offerta in relazione alle specifiche del bando sarà insindacabile. 
L’Istituto procederà alla valutazione anche in presenza di una sola offerta. 
 
 
 
 
Saranno ritenute nulle e comunque non valide e quindi escluse le offerte formulate in maniera diversa dalle 
indicazioni contenute nelle norme di partecipazione e nei documenti allegati. Tutte le modalità di partecipazione 
richieste per la compilazione e la presentazione dell’offerta o la mancata allegazione anche di uno solo dei documenti 
richiesti, potrà essere causa di esclusione dalla gara. 
L’esito della gara sarà comunicato alla Ditta aggiudicataria del servizio e sarà pubblicato sul sito web della scuola: 
www.icalpignano.gov.it il giorno 30/12/2017; 
Con l’agenzia aggiudicataria si procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata. 
 
CONDIZIONI CONTRATTUALI 
L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto Scolastico, 
secondo la tempistica stabilita. 
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione degli 
obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della 
normativa vigente. 



 
 

 
DIVIETO DI CESSIONE ED IPOTESI DI SUBAPPALTO 
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio. Pertanto, non sono previste ipotesidi cessione o 
subappalto. 
 
PAGAMENTI 
Il corrispettivo verrà liquidato, previa presentazione di regolare fattura o documento contabile equipollente, secondo i 
tempi e gli accordi definiti in sede contrattuale. 

 
PENALI E RISARCIMENTO DANNI 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA ESCLUSA). 
È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
 
RISOLUZIONE E RECESSO 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a mezzo 
raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il 
termine perentorio di 10 giorni. 
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai 
sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno. 
È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 
In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di 
fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso. 
 
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede 
di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del 
soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici 
e manuali. 
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 
OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 
l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane 
SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 
l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto 
previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento 
del bonifico bancario o postale(comma1); 
 
 
 
l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice identificativo 
di gara; 
l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua 
accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità 
e il codice fiscale delle persone d elegate ad operare su di esso,  nonché di comunicare ogni  eventuale modifica ai dati 
trasmessi (comma 7); 
ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. 
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora 
l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto 
Scolastico. 
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi 
assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni 
amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 
 



 
 

DEFINIZIONE CONTROVERSIE 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto 
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Torino. 

 
RIINVIO 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla 
vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento dicontratti pubblici, con particolare riferimento 
al D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione (Reg.to di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 
5 ottobre 2010, n.207). 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico ANDRETTA Dott.ssa Silvana Tel. 011/9676452 e-mail: 
TOIC89800D@ISTRUZIONE.IT 
 
 
 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         ANDRETTA Dott.ssa Silvana 

                                                                                                         Firmato digitalmente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:TOIC89800D@ISTRUZIONE.IT

