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Pro.n. vedi signature                                                                                 Milano 27 Gennaio 2023 

Agli Atti  

Albo on line  

Amministrazione Trasparente 

OGGETTO: Procedura negoziata aperta ai sensi dell'ex art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 per 

l'acquisizione di viaggi d'istruzione, da agenzia di viaggi, per il rilascio di titoli relativi alla 

sistemazione logistica, alla pianificazione, all'organizzazione e l'eventuale assistenza accessoria 

dei viaggi d'istruzione per gli studenti 

PREMESSA 

 Il  presente bando è stato redatto ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti 

Pubblici", che rappresenta l'Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/11E e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, del trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e disciplina le modalità 

di attuazione delle procedure negoziate ai sensi degli ex artt. 35 e 36 del Decreto suddetto. 

Possono partecipare gli operatori economici interessati che siano in grado di fornire il/i servizio/i richiesti 

garantendo la coerenza con le caratteristiche tecnico/qualitative caratterizzanti il progetto ed in possesso delle 

abilitazioni allo svolgimento del/dei servizio/i affidato/i attestati da idonee certificazioni ad hoc. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la C.M. 14/10/1992,  

VISTA la D.L.vo 17/03/1995,   

VISTO il DPR 8/03/1999, n.275;  
VISTA la DPR n.347 del 11/2000; 
VISTA la C.M. n.2209 dell'11/04/2012  
 VISTO il P.T.O.F. relativo a.s.2022/2023 
VISTO la determina del 27/01/2023  
VISTO  il D. Lgs del 18 aprile 2016 n. SO "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e n. 56/2017; 
CONSIDERATA la necessità di acquisire i servizi connessi al turismo scolastico, compreso il rilascio di titoli di 

viaggio, per la pianificazione, l'organizzazione, l'assistenza e il soggiorno durante i viaggi d'istruzione, 
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approvati nella programmazione didattica dell’a.s. 2022/2023 dai singoli consigli di classe, Collegio dei docenti e 

Consiglio d'Istituto. e che si effettueranno tra marzo  e maggio 2023; 

 

INVITA 
 

Gli operatori economici a presentare le proprie migliori offerte 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. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito istituzionale. 
Resta fermo che il presente avviso non costituisce presunzione di ammissibilità e che la 

Stazione Appaltante può, a suo insindacabile giudizio, sospendere, rinviare ovvero annullare la 

procedura senza che i soggetti offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 
 

L'affidamento dell'organizzazione e della realizzazione dei viaggi d'istruzione, composto da diversi lotti 

riportanti per ognuno la base d'asta cosi come da prospetti allegati dettagliati che fanno parte integrante del 

presente bando (Allegato 4). 

L'offerta tecnica, pena la non ammissibilità, deve contemplare le seguenti condizioni: 

 dovrà essere inclusa la gratuità sia per il soggiorno che per il trasporto dei docenti accompagnatori; 

l'albergo dovrà essere collocato in zona sicura, ovvero che non presenti situazioni di pericolosità e di 

degrado. La sistemazione in camere doppie/triple/quadruple con servizi in camera per gli studenti, 

senza balconi o terrazzi e in camere singole con servizi in camera per i docenti accompagnatori. Il 

trattamento è di mezza pensione: colazione a buffet e cena organizzata in albergo. 

 Disponibilità a predisporre menù diversificato per soggetti affetti da celiachia o soggetti ad 

intolleranza/allergia conclamata per alcuni cibi/bevande. 

 Ingressi ai musei e guide turistiche devono essere comprese nel prezzo (dove richieste). 

 lI pacchetto deve comprendere le assicurazioni per infortuni, come da norma di legge. 

 ll pacchetto deve comprendere la gratuità per un docente ogni 15 studenti, più uno dedicato per 

ogni studente diversamente abile, qualora sia richiesto nell'allegato 4. 

 Durante i soggiorni si dovranno prevedere i programmi indicati nell'allegato 4, e gli 

eventuali trasporti interni per raggiungere le varie attività, qualora siano distanti fra 

loro. 

 Nei lotti In cui lo si specifica (si veda allegato 4) è condizione imprescindibile la presenza 

dell'accompagnatore notturno. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI 
 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti come indicati sotto. 

Requisiti di ordine generale (ai sensi dell’ex art. 81 del D. Lgs. 50/2016). 

E’ richiesto il possesso da parte di ogni singola impresa, dei requisiti di capacità generale. 
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 l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria 

Agricoltura e Artigianato per i servizi connessi al turismo scolastico (viaggi di studio e visite guidate 

compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre, di pianificazione ed organizzazione del viaggio e 

dell'assistenza accessoria); 

II soggetto offerente deve: 

 disporre di una struttura a norma con le leggi vigenti (sicurezza sui luoghi del lavoro, ecc.) e in grado 

di assumere la responsabilità tecnica-organizzativa del servizio richiesto; 

 avere alle proprie dipendenze almeno un responsabile dell'area delle prestazioni di cui al presente 

appalto con adeguato curriculum relativo alla conduzione ai servizi connessi al turismo scolastico (viaggi 

di studio e visite guidate compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre, di pianificazione ed 

organizzazione del viaggio e dell'assistenza accessoria). 

 

DIVIETI ED ESCLUSIONI 

E’ fatto specifico divieto, pena l'esclusione dalla gara, di contestuale partecipazione quale singoli e/o quali 

soggetti o imprese componenti di un raggruppamento di società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 

2359 c.c., nonché la contemporanea partecipazione, da parte di una stessa impresa, in più di un 

raggruppamento e/o in un raggruppamento ed in forma individuale. 

Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettivamente lesive della par 

condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 

È fatto specifico divieto, pena l'esclusione dalla gara, di produzione di offerte parziali che non 

tengano conto dell'intero "PACCHETTO" previsto per: "spese di viaggio, vitto ed alloggio per gli allievi 

e dei docenti, escursioni e attività previsti durante il soggiorno" 

E fatto specifico divieto, pena l'esclusione dalla gara, di ricorrere al subappalto.  

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" 

recante ciascuna l'intestazione del mittente e l'indicazione del contenuto secondo le seguenti 

diciture: 

 Busta "A" contente la documentazione amministrativa 
I soggetti offerenti dovranno inserire, pena l'esclusione, nella busta che dovrà indicare all'esterno 

"CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", la seguente documentazione di cui: 

 Allegato n. 1 – Capitolato d’onere – Viaggio d’Istruzione a.s. 2022/2023 

        Allegato 2 "Istanza di partecipazione alla gara", con sottoscrizione autenticata del legale 

rappresentante della società/impresa ovvero, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 3, 

comma 11 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato dalla Legge 16 giugno 1998,  

(allegando fotocopia della carta di identità o altro documento d'identità in corso di validità), 
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1. l'indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello stesso; 

2. il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara; 

3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all'art. 80 del D. L. vo n. 50/2016; 

4. il possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo 

con indicazione degli estremi e dei riferimenti in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del 

titolare e del direttore tecnico; 

5. l'iscrizione al Registro Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per 

i servizi connessi al turismo scolastico (viaggi di studio e visite guidate compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre, 

di pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell'assistenza accessoria); 

6. che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 

dei propri dipendenti (DURC); 

7. l'osservanza di tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi 

in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.L. vo n. 81/2008, nonché specificamente 

contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli; 

8. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali obbligatori per legge e di 

applicare, nel trattamento economico dei propri lavoratori, la retribuzione prevista dalla normativa vigente; 

9. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni, 

nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di Invito e di accettare, in particolare, le penalità in essa previste; 

10. di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in materia di visite guidate e viaggi di istruzione previste dalla 

normativa di riferimento: C.M. 14/08/1991, n.253, C.M. 14/10/1992, n.291,D.L.vo 17/03/1995, n.111, DPR 

8/03/1999, n.275, DPR n.347 del 6/11/2000, C.M. n.2209 dell'11/04/2012, fornendo, su richiesta dell'Istituzione 

scolastica, tutte le certificazioni previste dalla stessa anche mediante autocertificazione sottoscritta dal 

rappresentante legale della ditta, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o 

inadempienze; 

11. di garantire la disponibilità eventuale a predisporre menù diversificato per soggetti affetti da celiachia o 

soggetti ad intolleranza (allergia) conclamata per alcuni cibi/bevande; 

12, di garantire la sistemazione degli allievi come da richiesta; 

13. di garantire la sistemazione per gli accompagnatori in camere singole con servizi igienici ad 

uso esclusivo come da richiesta; 

14. di garantire la sistemazione, eventuale, degli allievi diversamente abili + accompagnatore/i in camere riservate 

con servizi ad uso esclusivo; 

15. di garantire che il servizio sarà effettuato esclusivamente con i mezzi di trasporto indicati nell'offerta e che 

qualsiasi sostituzione si rendesse necessaria in itinere per giustificati motivi sopravvenuti, sarà immediatamente 

comunicata alla stazione appaltante a mezzo mali PEC; 

16. che l’agenzia non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 

preventivo e che non sono in corso azioni per la dichiarazione di una delle predette procedure; 

17. che l’agenzia non si trova in stato di sospensione dell'attività commerciale; 
18. che non sussistono condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato incidente sulla moralità 
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professionale o per delitti finanziari nei confronti di: legali rappresentanti, amministratori nel caso di 

società per azioni o società a responsabilità limitata, soci nel caso di società a nome collettivo, soci 

accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; 

19. che l’agenzia è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

20. dì aver preso visione delle condizioni indicate nella presente lettera d'invito e nel capitolato di cui 

all'Allegato 1- alla presente e di accettarle espressamente ed incondizionatamente. 

21. di acconsentire, ai sensi e per effetti del Regolamento Europeo del maggio 2018, al trattamento 

dei dati per la presente procedura; 

 Allegato 5 "Patto dl Integrità" 

L'istituzione scolastica quale stazione appaltante si riserva di richiedere al soggetto individuato 

aggiudicatario, prima della stipula del contratto, la documentazione probatoria del possesso dei requisiti 

dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto verifiche sull'effettivo rispetto degli 

impegni assunti mediante dichiarazione. 

 Busta "B" contenente l'offerta tecnica 

I soggetti offerenti dovranno inserire, pena l'esclusione, nella busta che dovrà indicare all'esterno 

"CONTIENE OFFERTA TECNICA", la seguente documentazione 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: 

 Allegato 3 "Schema di valutazione-punteggio dell'offerta" 

 COPIA ORIGINALE DELL'OFFERTA TECNICA 

L'offerta tecnica dovrà contenere la dettagliata indicazione del servizio offerto. 

Eventuali offerte parziali e/o condizionate non saranno ammesse alla valutazione. 

L'offerta tecnica vincolerà l'aggiudicatario fino all'effettuazione del viaggio. 

Nelle offerte tecniche non potrà essere contenuto alcun riferimento all'offerta economica. 

La busta deve essere sigillata, controfirmata su tutti i lembi di chiusura e non deve contenere altri 
documenti. 

 Busta "C" contenente l'offerta economica Allegato n. 6 
I soggetti offerenti dovranno inserire, pena l'esclusione, nella busta che dovrà indicare all'esterno 

"CONTIENE OFFERTA ECONOMICA", la seguente documentazione: 

 Dichiarazione con la precisa Indicazione, in cifra e lettere, del prezzo offerto per l'espletamento del 

servizio, con l'indicazione espressa della validità dell'offerta stessa che è intesa fino alla data di 

effettuazione del viaggio  e con l'espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data della 

stipula del contratto, debitamente timbrata e sottoscritta in calce, con firma per esteso e 

leggibile, dal legale rappresentante del soggetto concorrente, pena l'esclusione, 

 Si precisa altresì che, ai concorrenti è fatto obbligo espresso di indicare nell'offerta economica 

gli oneri economici che si intendono sopportare per l'adempimento degli obblighi di sicurezza sul 

lavoro (cd. costi dì sicurezza aziendale) al fine di porre la stazione appaltante nella condizione di 

verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela di fondamentali interessi dei lavoratori, e di 

consentire alla stessa la valutazione della congruità dell'importo destinato ai costi per la sicurezza.
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Si precisa che i prezzi offerti si intendono fissi e comprensivi di IVA ove dovuta; gli stessi devono in ogni 

caso rimanere validi ed invariati fino realizzazione delle iniziative. 

La busta deve essere sigillata, controfirmata su tutti i lembi di chiusura e non deve contenere altri 

documenti. 

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE 

La busta contenente la documentazione amministrativa sopraindicata e le altre buste sigillate contenenti 

l'/le offerta/e tecnica/che ed il prezzo offerto per la gara procedimentalizzata ai sensi del combinato 

disposto degli ex artt. 35e 36 del D,L.vo 18 aprile 2016, n. 50, ravvisata l’urgenza per l’acquisizione in 

tempi brevi delle offerte, dovrà pervenire a mezzo posta PEC  all’indirizzo 

miic8dw00r@pec.istruzione.it con l'espresso avvertimento che non verranno ammesse alla 

comparazione le offerte pervenute fuori termine ,  entro e non oltre le ore 13,00 del 06/02/2023 recante 

come oggetto "CONTIENE OFFERTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE”.   

Trascorso il termine perentorio sopra fissato non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o 

documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva e, pertanto, questa stazione appaltante resta esonerata 

da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle 

ditte per i preventivi - offerte presentate. 

Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 

Le ditte offerenti potranno presentare l'offerta per tutti i viaggi e/o anche per solo alcuni di essi 

(come da prospetto dettagliato allegato 4).  

La stazione appaltante 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. 

ESCLUSIONE DALLA GARA 

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

 il plico sia recapitato a mezzo posta pec oltre il termine di scadenza di presentazione fissato. 

   l'offerta tecnica ed il prezzo non siano contenute nell'apposita diversa busta interna o che 

questa non sia stata debitamente chiusa, sigillata e firmata su tutti i lembi o che contenga 

altri documenti; 

 l'offerta contenente il prezzo non sia debitamente sottoscritta dal legale 

rappresentante della società/agenzia.  

 l'offerta economica non riporti, oltre l'indicazione del prezzo offerto, anche quella 

relativa agli oneri economici che si intendono sopportare per l'adempimento del viaggio 

organizzato. 

           anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare o non 
conforme a quanto richiesto. 
 
 

PROCEDURE ED ESPLETAMENTO DELLA GARA 
 

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico ed appositamente costituita dopo 

il termine di scadenza della presentazione delle offerte, ai sensi e per gli effetti dell'ex art. 95 

comma 3 del D. L.vo. 50/2016 "Codice dei Contratti", che procederà alla valutazione in base ai 
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criteri ed ai punteggi indicati nel sotto riportato Allegato 3 " CRITERI e DEI PUNTEGGI DI SCELTA 

DELLA DITTA MIGLIORE OFFERENTE". 

Non saranno ammesse offerte complessivamente in aumento rispetto al premio a base d'asta. 
L'Istituto si riserva di affidare il servizio anche in presenza di una sola offerta per singolo lotto 

purché giudicata valida e congrua cosi come può, a suo insindacabile giudizio, qualora 

ritenesse di non avere offerte congrue ed idonee, decidere di non procedere all'aggiudicazione, 

senza che nulla sia dovuto ai concorrenti invitati e senza che essi possano sollevare in merito 

alcuna eccezione o pretesa dl sorta. 

Il Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi, quale Presidente della Commissione 

aggiudicatrice procederà all'apertura dei lavori. Si darà seguito per primo all'apertura ed 

all'esame del contenuto della "Documentazione Amministrativa (busta A), presentata da 

ciascun concorrente al fine dell'ammissione alla procedura di comparazione e valutazione 

della/e offerta/e TECNICA/CHE ed ECONOMICA/CHE, 

A tale punto, per i concorrenti risultati idonei al temine della verifica della documentazione 

amministrativa, la Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le "Offerte 

Tecniche" (busta B). 

La Commissione aggiudicatrice procederà, sulla base di quanto contenuto nella busta B "Offerta 

Tecnica", alla valutazione delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'espletamento 

del servizio previsto dall'appalto ed all'assegnazione dei relativi punteggi. 

Infine la Commissione in seduta, procederà all'apertura della busta C di "OFFERTA 

ECONOMICA" ed all'attribuzione del punteggio relativo in base al miglior prezzo offerto. 

 

 
Parametri di valutazione indicatori Punteggio %sul punteggio max. 

attribuibile 
Gratuità studenti 1 ogni 15 studenti 1 

Max 5 7% 

2 ogni 15 studenti 3 

Superiore a 2 

ogni 15 studenti 
5 

 Inclusi   4 Max 4 6% 

Non inclusi 0 

Categoria hotel 

***** 10 
Max 10 14% 

**** 8 

*** 6 
** 4 

Ostello e similari 2 

Camere studenti 

Solo doppie 10 

Max 10 14% 
Doppie/triple 8 

Solo triple 6 

quadruple 4 
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Solo quadruple 2 

Ubicazione hotel 

Centrale 6 

Max 6 9% Semi centrale 3 

periferico 0 

Colazione continentale 4 
Max 4 

6% 

Italiana 2 

Pranzo/cena 
Ristorante In hotel 6 Max 6' 9% 

Ristorante 
viciniore 3 
Ristorante non 

viciniore   

Bevande ai 

pasti incluse 3 

Max3 4% 

Orario partenza Milano 
(andata) 

Mattino 
 
 
 
 
 
 

8 

Max 8 

11% 
_ 

pomeriggio 4 

sera 2 

Orario partenza per Milano 
(ritorno) 

mattino 2 Max 8 11% 

pomeriggio 
4 

sera 8 

Massimali assicurativi bus Sino a  
20.000.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sino a 
20.000.000,00 

3 
Max 5 9% 

Oltre 
20.000.000,00 

6 

 
Punteggio offerta tecnica 70 

70% 

Punteggio miglior prezzo offerta economica       30 
30% 

Punteggio complessivo 

I 

100 
100% 

Accompagnatore notturno SI   (     )  NO  (     )  

Condizione indispensabile se richiesto nel lotto 

Saranno attribuiti fino a un massimo di 70 punti alle offerte tecniche migliorative più vantaggiose, 

indicate nella scheda dell'offerta, 

Sull'offerta economica saranno attribuiti 30 punti all'offerta che presenta ilo prezzo più basso, 

mentre alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula, considerando due 

decimali: 
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30Xprezzo offerta più 

bassa  li prezzo dell'offerta 

in esame 

Il servizio sarà quindi aggiudicato a favore del soggetto offerente che avrà presentato l'offerta più 

vantaggiosa risultante dalla somma dei punteggi attribuiti dalla componente tecnica ed alla 

componente economica per ogni viaggio stilata una graduatoria. 

È inoltre previsto un costante monitoraggio, presso i luoghi di partenza e presso la sede di soggiorno, del 

regolare svolgimento secondo la pianificazione esecutiva concordata, delle attività previste dal 

viaggio di studio e reperibilità nelle 24 h per la risoluzione di ogni possibile problematica afferente ai 

servizi oggetto dell'appalto. 

Si richiede inoltre la specifica di eventuali penalità e rimborsi. 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

Dopo l'individuazione dell’agenzia destinataria ed al fine dell'affidamento ad essa del servizio oggetto 

della gara, la stazione appaltante inviterà gli operatori economici classificati al primo posto, a 

confermare la disponibilità a fornire il servizio oggetto dell'appalto alla gara e la documentazione 

probatoria relativa alla conferma del possesso dei requisiti dichiarati in sede di produzione delle offerte. 

L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata all'acquisizione diretta o d'ufficio delle: 

a) Certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di capacità generale di cui all'art. 81 del D L.vo 

n. 50/2016; 

b) certificazione o autocertificazione attestante la capacità tecnica, economica e finanziaria di cui 

agli artt.13 -14 del D.Lg. 358/92 e art. 83 del D. L.vo n. 50 del 2016; 

c) certificazione di iscrizione Camera di Commercio; 

I documenti direttamente richiesti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da 

quella dell'invito alla gara e la mancata presentazione anche di un solo dei documenti richiesti 

comporta l'esclusione immediata. Ove la ditta aggiudicataria, nei termini indicati del suddetto 

bando, non abbia perfettamente e completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a 

quanto richiesto ovvero si sia accertata la mancanza o carenza anche di uno solo dei requisiti, 

questa stazione appaltante procederà all'affidamento del servizio, rispettati i medesimi 

incombenti, al concorrente che nella graduatoria di comparazione risulti collocato 

immediatamente successivo. Si procederà comunque all'aggiudicazione dell'appalto anche nel 

caso in cui dovesse pervenire una sola offerta valida, giudicata congrua, in applicazione del 

combinato disposto del R.D. 29 maggio 1924 n. 827, Titolo II, Capo 111, Sezione I, art. 69 del 

Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato. 

 
 

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 
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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 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 

PEC. 

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

nonché sulla garanzia prestata. La risoluzione dà altresì alla stazione appaltante il diritto di 

affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, in danno dell'affidatario con addebito ad esso del 

maggior costo sostenuto dalla stazione appaltante rispetto a quello previsto. 

ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico del l'Aggiudicatario, senza dar luogo ad 

alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 

 tutte le spese sostenute per la formulazione dell'offerta; 
 tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal 

giorno della notifica dell'aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 

 l'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante ogni circostanza o 

difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto. 

SOSPENSIONE 

Questa stazione appaltante ha la 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. 

RECESSO 
Questa stazione appaltante può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento. In  

caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato 

all'opera prestata, comprensiva delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla 

quota di servizio residuo da effettuare, nella misura massima del 10% dell'importo 

contrattuale. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della 

documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto 
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attiene all'indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante 

tipologia ed entità delle spese programmate comunque da onorare e da documenti 

giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse. 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati 

dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della 

individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in 

sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.  

 

PAGAMENTI 

Il pagamento per il servizio sempre previa presentazione delle relative fatture in formato  

elettronico (Codice Univoco UF8WVZ) e della dichiarazione relativa al "conto dedicato" è così 

stabilito: 

• successivamente alla stipula del contratto, e entro 15 giorni dalla partenza, verrà 

versato un acconto pari al 50% dell'importo contrattualmente fissato.  

• Il saldo della prestazione verrà effettuato solo dopo la conclusione positiva d i tutte le 

attività del servizio e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione di fattura.  

 

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del 

contratto di appalto di fornitura di servizio ed eventuali controversie che dovessero insorgere 

durante lo svolgimento del servizio stesso tra questa stazione appaltante aggiudicatrice e 

l'aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinari o. 

Il Foro competente è quello di MILANO. 

 

EFFICACIA 

Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l'Aggiudicatario dal 

momento in cui viene comunicata l'offerta, mentre lo sono per questa stazione appaltante 

committente solo dopo la regolare sottoscrizione del contratto. 

 

RINVIO ex LEGE 

Per tutto quanto non espressamente indicato regolato e previsto dal presente capitolato si fa 

espresso riferimento a quanto prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente 

normativa comunitaria e nazionale. 

 

OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A TUTELA DELLA MANO D'OPERA 

L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi 

nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei 

lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.  

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantirei lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi 

genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi 

prestata direttamente all'interno dei locali del Committente, sollevando questo ultimo da ogni 

eventuale richiesta di risarcimento. 
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L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato,  ogni altra norma di 

legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni 

sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del 

personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il 

Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.  

L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori 

costituenti oggetto del presente Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si 

svolgono i lavori. 

I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del servizio anche se egli non 

sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e 

dimensioni dell'Appaltatore di cui è titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente 

procedimento ed all'eventuale successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente 

ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di questa stazione appaltante, casi come 

espressamente disposto dal regolamento del E.U.2016/679 e successive modificazioni.  

Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del 

trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui al citato 

regolamento E.U. 2016/679 predetta legge. 

Il Responsabile Unico del Procedimento e il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del 

Regolamento Europeo del maggio 2018 sono entrambi individuati nella persona del Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Francesca Scarpino 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Francesca Scarpino 

 

 

Allegati 

Allegato 1 - Capitolato d'onere viaggi d'istruzione  

 Allegato 2 - Istanza di partecipazione 

Allegato 3 - Schema di valutazione-punteggio dell'offerta 

Allegato 4 – Lotti viaggi 2022/2023 

Allegato 5 - Patto di integrità 

Allegato 6 - Offerta economica  
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Allegato n. 1 – Capitolato d’onere – Viaggio d’Istruzione a.s. 2022/2023 
 
La ditta aggiudicataria del/dei servizio/i (di seguito denominato semplicemente “ditta”) si impegna a rispettare le 
prescrizioni previste in materia di visite guidate e viaggi di istruzione previste dalla normativa di riferimento: C.M. 
14/08/1991 n.253, C.M. 14/10/1992 n.291, D.L.vo 17/03/1995 n.111, DPR 8/03/1999 n.275, DPR n.347 del 
6/11/2000, C.M. n.2209 dell’11/04/2012, fornendo, su richiesta dell’Istituzione scolastica, tutte le certificazioni 
previste dalla stessa anche mediante autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale della ditta, 
assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 
 
▪ la validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista dell'effettuazione del viaggio salvo variazioni dei costi 
documentabili e non imputabili all’aggiudicatario. La Stazione appaltante si riserva comunque il diritto di 
annullare il viaggio qualora l'aumento della quota, anche per i motivi suddetti, dovesse superare il 5%. In tal 
caso la ditta si impegna a restituire, senza nulla pretendere, gli acconti che fossero stati già versati relativamente 
ai viaggi annullati. 

▪ in calce ad ogni preventivo la ditta fornirà, su richiesta della stazione appaltante, tutte le indicazioni riguardo ad 
altri servizi quali, ad esempio, ingressi ai musei o siti archeologici, gallerie, mostre, etc., i relativi importi saranno 
inclusi nella quota di partecipazione. 
Lo stesso varrà per i servizi di guide, interpreti od accompagnatori eventualmente richiesti. 
▪ l'aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

▪ a seguito dell’aggiudicazione definitiva verrà stipulato un regolare contratto di servizi di cui all’allegato II B allo 
stesso c.d. “servizi esclusi”, per l’acquisizione di un pacchetto chiuso, di agenzia di viaggi per il rilascio di titoli di 
viaggio, alla sistemazione logistica, alla pianificazione ed organizzazione del soggiorno e dell’assistenza accessoria. 
Detto contratto dovrà essere firmato dai legali rappresentati sia dall’aggiudicatario che dalla stazione appaltante. 

▪ In caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni in situazione di handicap la stazione appaltante 
comunicherà gli eventuali relativi specifici servizi richiesti e l'eventuale presenza di docenti o altri soggetti 
assistenti, di cui è prevista sempre gratuità, come da norma di legge. 

▪ I viaggi dovranno essere effettuati con i mezzi di trasporto richiesti dalla stazione appaltante, la ditta procederà 
all’uopo alle necessarie prenotazioni e al pagamento di noleggio bus. 
▪ Ove siano utilizzati per il servizio BUS, gli stessi dovranno essere a disposizione per tutti gli spostamenti dei 
gruppi, inerenti all'itinerario precedentemente stabilito. 

▪ Nel costo del servizio si intendono sempre incluse le spese carburante, quelle per i pedaggi autostradali, gli 
ingressi in città e i parcheggi, l’ IVA, la diaria, il vitto e l’alloggio dell'autista ed eventuale secondo autista. 

▪ La stazione appaltante potrà chiedere alla competente autorità di P.S. di verificare, alla partenza del viaggio, 
l'idoneità tecnica, la regolarità amministrativa e la copertura assicurativa dei mezzi utilizzati. 

▪ Dopo l’avvenuta conferma dei servizi prenotati dietro specifica richiesta della ditta della relativa fatturazione, la 
stazione appaltante potrà corrispondere un acconto fino al 50% del servizio aggiudicato, mentre provvederà al 
ricevimento della fattura in formato elettronico a coprire le spese relative al costo dei titoli di viaggio, ferma 
restando la corresponsione del saldo a prestazione resa ed a regolare presentazione della relativa fatturazione. 
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▪ La ditta consegnerà alla stazione appaltante, prima della data stabilita per l’inizio del servizio, i documenti relativi 
ai viaggi (voucher, titoli di trasporto) indicanti: il nome dell'istituzione scolastica, l'entità dei gruppi, i servizi 
prenotati relativi ai viaggi d’istruzione. 

▪ I responsabili accompagnatori della stazione appaltante, cureranno di rilevare l'esatto numero dei partecipanti, 
nonché l'utilizzo dei servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta sui relativi documenti di viaggio 
(voucher, titoli di trasporto); in caso di trasporto aereo/ferroviario/marittimo, il responsabile accompagnatore 
avrà cura di farvi annotare dal personale competente il numero esatto dei viaggiatori. Tali adempimenti 
consentiranno alla stazione appaltante di poter, eventualmente, ottenere il rimborso, qualora il numero dei 
partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno oppure non tutti i servizi siano stati utilizzati per causa di forza 
maggiore. 

▪ La stazione appaltante dovrà fornire tempestiva comunicazione alla ditta delle eventuali variazioni relative al 
numero dei partecipanti nonché dei servizi di cui non si è usufruito. 
 
 
 
 
 
 
 

1. ENTE APPALTANTE: 
I.C. VIA DE ANDREIS 
VIA DE ANDREIS 10 
20133 MILANO 
CODICE MECCANOGRAFICO: MIIC8DW00R 
Telefono: 0288447156 
Mail: 
miic8dw00r@istruzione.it  
Cod. fisc: 80126130154 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
prof.ssa Francesca Scarpino 
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Allegato n. 2 – Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva complessiva 

 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000  
Il sottoscritto: ______________________________________________________________________________________  
nato a _________________________________________________prov._______il _______________________________  
residente: a _________________________________ prov… _____  via/piazza _____________________________ n. ___  
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA ________________________________________ 
forma giuridica __________________ con sede in: Comune di __________________________ prov….. stato…………...………… alla 
via /piazza…….………………………………………………n……....  
Codice fiscale n……………………………………………………………………………………  
Partita IVA n. ……………………………………………………………………………………...  
con la presente formalizza l’intenzione di partecipare alla gara per l’affidamento ai sensi degli artt. 35 e 36 del D. L.vo n. 50/2016 
con riferimento ai servizi di cui all’allegato Tabella IX, per l’acquisizione di un pacchetto chiuso, di agenzia di viaggi per il rilascio di 
titoli di visite guidate e/o viaggi d’istruzione, relativo alla sistemazione logistica, alla pianificazione ed organizzazione del viaggio e 
dell’assistenza accessoria dell’Istituto……………………………………….. per l’a.s.2022/2023 e, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 a carico dei responsabili di dichiarazioni che alla verifica risultino in tutto o in 
parte false e/o mendaci:  

D I C H I A R A 
1. di essere il titolare o il legale rappresentante della ditta…………………………… e di aver proceduto in tale qualità alla diretta 
sottoscrizione autografa della presente dichiarazione;  

2. che né personalmente né la società che rappresenta, si sono trovati nell’ultimo triennio né attualmente si trovano in stato di 
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, 
n. 267, o che sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

3. che né nei suoi confronti, né della società che rappresenta, è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del 
decreto legislativo n. 159 del 2011 ;  

4. che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per gravi reati finanziari;  

5. che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

6. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  

7. che non ha personalmente, né la società che rappresenta, commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

8. che non ha personalmente, né la società che rappresenta, commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;  

9. che non ha personalmente, né la società che rappresenta, commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

10. che non ha personalmente, né la società che rappresenta, commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;  

11. che nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure 
di gara e per l’affidamento dei subappalti;  
12. che non ha personalmente, né la società che rappresenta, commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia fiscale ed di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;  

13. che non è stata applicata nei propri confronti, né della società che rappresenta, la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;  

14. che non risulta nei propri confronti, né della società che rappresenta, l'iscrizione ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater nel 
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione SOA;  

15. che non si trova personalmente, né la società che rappresenta, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato 
l'offerta autonomamente;  

16. che la società che rappresenta è regolarmente iscritta al n. ________ presso la CCIAA- Registro delle Imprese di ___________ 
a far data dal _______________ 

17. tutto il personale dipendente è in regola con la vigenti disposizioni normative in materia fiscale, previdenziale, assistenziale ed 
assicurativa e che per ognuno dei predetti esiste regolare contratto di lavoro.  

18. di aver personalmente preso cognizione del servizio oggetto dell’appalto, di aver preso conoscenza delle condizioni, nonché 



di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influsso sulla determinazione dell’offerta.  

19. di aver tenuto conto di tutti gli oneri previsti per i piani di sicurezza, ove previsti dalle vigenti norme in materia.  

20. di assumere formale impegno alla produzione delle idonee certificazioni comprovanti la veridicità di quanto dichiarato.  

21. che la ditta è in possesso dell’autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo 
con indicazione degli estremi e dei riferimenti in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore 
tecnico;  

22. l’osservanza di tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi in 
materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.L.vo n. 81/2008, nonché specificamente contemplati 
dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli;  

23. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali obbligatori per legge e di applicare, nel 
trattamento economico dei propri lavoratori, la retribuzione prevista dalla legge e/o dai CCNL applicabili;  

24. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, 
previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le penalità in essa previste;  

25. di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste dalla delle in materia di visite guidate e viaggi di istruzione previste dalla 
normativa di riferimento: C.M. 14/08/1991, n.253, C.M. 14/10/1992, n.291,D.L.vo 17/03/1995, n.111, DPR 8/03/1999, n.275, DPR 
n.347 del 6/11/2000, C.M. n.2209 dell’11/04/2012, fornendo, su richiesta dell’Istituzione scolastica, tutte le certificazioni previste 
dalla stessa anche mediante autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale della ditta, assumendosi la piena 
responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;  

26. che il personale impiegato nella guida dei BUS avrà sempre rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida 
e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;  
27. che per il servizio richiesto saranno utilizzati esclusivamente BUS Gran Turismo con le seguenti caratteristiche:  

● l’immatricolati per la prima volta da non oltre cinque anni;  
● regolarmente forniti di cronotachigrafo;  

● perfettamente efficienti dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista 
meccanico nonché muniti del visto di revisione tecnica annuale rilasciato dalla M.C.T.C.;  

28. di impegnarsi ad esibire alle autorità competenti di P.S. , prima dell’inizio del viaggio d’istruzione o della visita guidata, i 
seguenti documenti ai fini dei previsti controlli:  

● carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuata revisione annuale, la categoria del 
veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea);  

● patente "D" e certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti;  

● polizze assicurative, da cui risulti che il mezzo di trasporto è coperto da polizza assicurativa che preveda un massimale di 
almeno € 5.000.000 ( € cinquemilioni/00) per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo 
viaggiano almeno trenta persone;  

● attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina autorizzata;  

● presentazione e deposito presso la stazione appaltante, a conclusione di tutte le attività relative al servizio reso, di tutte 
le fotocopie dei dischi del cronotachigrafo, dall’ora della a partenza all’ora dell’arrivo, del o dei BUS utilizzati per il servizio;  

29. di garantire che nell’effettuazione del servizio, allorché organizzato in modo tale da tenere in movimento il o i BUS per un 
periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, saranno previsti due autisti al seguito, per ciascuno degli automezzi, ai fini 
dell’alternanza alla guida in osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985 ove si prescrive che il periodo di guida 
continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza;  

1. di garantire che in tutti i casi in cui il servizio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista 
effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di guida;  

2. di garantire la sistemazione del gruppo/scuola in famiglie qualificate e con domicilio in zone residenziali sicure e poco 
distanti dalla scuola;  

3. di garantire la disponibilità eventuale a predisporre menù diversificato per soggetti affetti da celiachia o soggetti ad 
intolleranza (allergia) conclamata per alcuni cibi/bevande;  

4. di garantire la sistemazione allievi e l’organizzazione del soggiorno e del corso come da richiesta della stazione 
appaltante;  

5. di garantire la sistemazione, eventuale, allievi diversamente abili + accompagnatori in camere riservate con servizi ad 
uso esclusivo;  

6. di garantire che il servizio sarà effettuato esclusivamente con i mezzi di trasporto indicati nell’offerta e che qualsiasi 
sostituzione si rendesse necessaria in itinere per giustificati motivi sopravvenuti, sarà immediatamente comunicata alla stazione 
a mezzo mail;  

7. che la ditta non si trova in stato di sospensione dell’attività commerciale;  

8. che non sussistono condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato incidente sulla moralità 
professionale o per delitti finanziari nei confronti di: legali rappresentanti, amministratori nel caso di società per azioni o società 
a responsabilità limitata, soci nel caso di società a nome collettivo, soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;  

9. che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;  

10. di aver preso visione delle condizioni indicate nella presente lettera d’invito e nel capitolato di cui all’Allegato 1 - alla 
presente e di accettarle espressamente ed incondizionatamente.  

11. di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.L.vo n.196/2003, al trattamento dei dati per la presente procedura;  



12. di autorizzare l’istituzione scolastica quale stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni all’indirizzo di posta 
elettronica  indicato in dichiarazione;  

13. di avere piena conoscenza che In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure 
della presente gara, che la stazione appaltante sarà tenuta a darne segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese 
con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 
presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara.  
 
Allega copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  
 
 
 
Luogo e data…………………………….....     Timbro e firma  

titolare della ditta o legale rappresentante  
...................................................................... 

 
 
 



ecc… 
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ALLEGATO3 LOTTO N. 
Parametri di valutazione indicatori Punteggio dichiarato 

 
1 ogni 15 studenti p. 1 

Gratuità studenti 2 ogni 15 studenti p. 3 

Superiore a 2 ogni 
15 studenti p. 5 

Guide, prenotazioni ingressi a musei, 
Inclusi p. 4 

Non inclusi p. 0 

***** p. 10 

**** p. 8 

Categoria hotel *** p. 6 

** p. 4 

Ostello e similari p. 2 

Solo doppie p. 10 

Doppie/triple p. 8 

Camere studenti Solo triple p. 6 

quadruple p. 4 

Solo quadruple p. 2 

Centrale p. 6 

Ubicazione hotel                                                 Semi centrale                   p. 3 

periferico                           p. 0 

Colazione continentale p. 4 

italiana p. 2 

Ristorante in hotel p. 6 

Ristorante viciniore 

Pranzo/cena  p. 3 

Ristorante non 

viciniore p. 0 

Bevande ai pasti 

incluse                                p. 3 

mattino                              p. 8 

Orario partenza Milano (andata) pomeriggio p. 4 

sera p. 2 

mattino p. 2 

Orario partenza per Milano (ritorno)  p. 4 
pomeriggio 
sera p. 8 

Massimali assicurativi bus sino a 20.000.000,00 p. 3 

Oltre 20.000.000,00 p. 6 

Punteggio offerta tecnica 

 
 
Punteggio attribuito dalla 
commissione 

 
Punteggio miglior prezzo offerta economica 

 
Punteggio complessivo 

Accompagnatore notturno SI NO 
Condizione indispensabile se richiesto nel lotto
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Allegato 4 - LOTTI VIAGGI SECONDARIA 2022/2023 

NUM. 
DEL 
LOTTO 

META NUMER
O 
STUDEN
TI 

CLAS
SI 

NUMERO 
DOCENTI  

TRASPORTO 
COMPRESO 

DATA presunta ITINERARIO 
VIAGGIO 

richieste  

1 TORINO 22 3 I 2 TRENO 07 e 08 MARZO 2023 Giro per la 
città + guida 
turistica 

Sorveglianza 
notturna 

 

2 TRENTO E 
ROVERETO 

45 3H 
3L 

5 PULLMAN 27 e 28 APRILE 2023 Giro per la 
città + guida 
turistica 

Sorveglianza 
notturna 

 

3 AREZZO 
 SAN 
SEPOLCRO  
E CORTONA 

46 2I 
2H 

5 PULLMAN 2 e 3 MAGGIO 2023 Giro per la 
città + guida 
turistica 

Sorveglianza 
notturna 

 

4 AOSTA – 
TOUR 
MEDIOEVALE 

40 1E  
1 I 

4 PULLMAN 16 MAGGIO 2023 Giro per la 
città + guida 
turistica 

  

5 ROMA 38 2E 
2L 

5 TRENO 24 e 25  MAGGIO 2023 Giro per la 
città + guida 
turistica 

Sorveglianza 
notturna 

 

6 RAVENNA 
DELTA DEL 
PO 

68 3E 
3G 
3M 

6 PULLMAN 30 e 31 MARZO 2023 Conoscenza 
del territorio + 
guida 

Sorveglianza 
notturna 

 

7 REGGIO 
EMILIA 

19 3A 3 PULLMAN 11 e 12 MAGGIO 2023 Conoscenza 
del territorio + 
guida 

Sorveglianza 
notturna 
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Allegato n. 5 - PATTO DI INTEGRITA’ 
 
Procedura negoziata aperta ai sensi dell’ex art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 con riferimento ai servizi di cui 
all’allegato Tabella IX per l’acquisizione di un pacchetto chiuso, di agenzia di viaggi per il rilascio di titoli relativi alla 
sistemazione logistica, alla pianificazione, all’organizzazione e l’eventuale assistenza accessoria dei viaggi d’istruzione 
per gli studenti della scuola secondaria dell’Istituto de Andreis. 
 
Lotto ___ CIG: _________________ 

tra ISTITUTO 
COMPRENSIVO DE ANDREIS, MILANO (stazione appaltante) 

e 
la Ditta ____________________________________________________________________________ 
(di seguito denominata Ditta), sede legale in _____________________________________________, 
via ______________________________________n _____ codice fiscale/P.IVA ___________________, rappresentata 
da ________________________________________ c.f. _________________________ in qualità di 
_________________________________________ 
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun 
partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto 
comporterà l’esclusione automatica dalla gara. 

VISTO 
- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la 
trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018 per le istituzioni scolastiche della Regione 
Lazio, adottato con decreto ministeriale n. 537 del 30/06/2016; 
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante 
il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
Articolo 1 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in 
oggetto, si impegna: 
• a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o 
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente 
tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

• a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento 
della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare 
le decisioni relative alla gara in oggetto; 
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• ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

• ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso 
contenuti; 

• a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei 
compiti loro assegnati; 

• a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per 
quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 
 
Articolo 2 
La Ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto 
di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 
• esclusione del concorrente dalla gara; 

• esclusione della cauzione di validità dell’offerta; 

• risoluzione del contratto; 

• esclusione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

• esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 
 
Articolo 3 
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione 
del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte 
integrante, sostanziale e pattizia. 
 
Articolo 4 
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante 
della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli 
stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto 
comporterà l'esclusione dalla gara. 
 
Articolo 5 
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i 
concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 

Per la ditta: 
 

______________________________ 
(il legale rappresentante) 

 
______________________________ 

(firma leggibile) 
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Allegato 6 – Offerta economica – Viaggi d’istruzione a.s. 2022/2023 
 
 

Lotto ______ Destinazione ______________________ Cig ____________________ 
 
 

TRASPORTO  Giorni di partenza e di ritorno 
dal plesso scolastico (come 

specificato nell’allegato 4) 

Importo in cifre 
 
 

Quota singola 

Importo in lettere 
 
 

Quota singola 

 
Totale Totale 

 
 
 

_______________________________________ 
Timbro e firma 

Del titolare della ditta o Legale rappresentante 
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