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Agenzie di Viaggi espressamente invitate 

 

OGGETTO: lettera di invito alla presentazione di offerte a mezzo procedura negoziata ai 

sensi art. 36 comma 2 del D.L.vo n. 50/2016 per l’affidamento e la realizzazione di viaggi di 

istruzione classi quarte/quinte Scuola Primaria e classi prime/seconde/terze Scuola 

Secondaria di Primo Grado a.s. 2019/2020 – Italia” - LOCALITA’:  

 

CIG: 7995264C90 
LOTTO 

n. 1 

Scuola secondaria di primo grado – Classi Prime 

Campo Scuola “Accoglienza” in Toscana (Abbadia S. 

Salvatore (SI)) 

CIG: 79953091B6 
LOTTO 

n. 2 

Scuola secondaria di primo grado – Classi Seconde 

Viaggio di istruzione nelle Marche “A spasso tra grotte e 

poeti” (Grotte Frasassi, Fabriano, Parco Conero, Recanati) 

CIG: 7995313502 
LOTTO 

n. 3 

Scuola secondaria di primo grado – Classi Terze 

Viaggio di istruzione in Piemonte (Torino) 

CIG: 7995324E13 
LOTTO 

n. 4 

Scuola Primaria – Classi quarte / quinte 

Viaggio di istruzione nelle Marche (Grotte Frasassi – 

Fabriano – Parco Conero – Sirolo – Recanati – Macerata) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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. 18 Aprile 2016, n.50 ed in particolare l’art. 36 ed il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;   

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO il P.T.O.F. 2019/2022 – annualità 2019/2020 elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base 

dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio d’Istituto il 20/12/2018 con 

delibera n. 6; 
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CONSIDERATO che il P.T.O.F. 2019/2022 prevede lo svolgimento di viaggi di istruzione in favore 

degli alunni dei tre ordini di scuola dell’Istituto; 
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto del 01/07/2019 di approvazione dello svolgimento della 

gara per i seguenti viaggi di istruzione a.s. 2019/2020:  

- [Lotto 1] Campo Scuola “Accoglienza” in Toscana (Abbadia S. Salvatore (SI)), per le classi 

prime della Scuola secondaria di primo grado;  

- [Lotto 2] Viaggio di istruzione nelle Marche “A spasso tra grotte e poeti” (Grotte Frasassi, 

Fabriano, Parco Conero, Recanati), per le classi seconde della Scuola secondaria di primo 

grado; 

- [Lotto 3] Viaggio di istruzione in Piemonte (Torino), per le classi terze della Scuola 

secondaria di primo grado; 

- [Lotto 4] Viaggio di istruzione nelle Marche (Grotte Frasassi, Fabriano, Parco Conero, 

Recanati, Sirolo, Macerata), per le classi quarte, sez. B-D-E, e quinte, sez. A-B-C-D-E, della 

Scuola Primaria; 

PRESO ATTO della necessità di acquisire i servizi necessari alla realizzazione delle visite guidate e 

dei viaggi di istruzione approvati; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura di tutti i servizi che si 

intendono acquisire relativamente ai Viaggi d’Istruzione a.s. 2019/2020; 

CONSIDERATO che l’indagine preliminare di mercato sul MEPA non ha evidenziato la presenza di 

servizi corrispondenti alle esigenze della scuola; 

VISTA la Circolare MIUR del 03/02/2016 prot. n. 674, avente ad oggetto: “Viaggi di istruzione e 

visite guidate e vademecum per viaggiare in sicurezza. Alcune regole importanti per organizzare in 

sicurezza i viaggi di istruzione- elaborato della Polizia Stradale; 

VISTA la determina a contrarre prot. n. 4555/U del 18/07/2019; 

VISTO l’Avviso esplorativo/Indagine di mercato “Manifestazione di interesse per viaggi di 

istruzione classi quarte/quinte Scuola Primaria e classi prime/seconde/terze Scuola Secondaria di I 

grado a.s. 2019/2020 – Italia”, prot.n. 4556/U del 18/07/2019; 

VISTE le adesioni pervenute in risposta al citato avviso prot.n. 4556/U del 18/07/2019; 

VISTA la determina dirigenziale di rettifica R.U.P., prot. n. 4732U del 2/08/2019; 
 

INVITA 
 

codesta Ditta a presentare la propria offerta per i servizi sotto dettagliati, la cui esecuzione sarà 

regolata dalle condizioni contrattuali di seguito specificate. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Istituto Comprensivo Piazza Winckelmann – Piazza Giovanni Winckelmann, 20 - 00162 Roma 

PEC: rmic8ec00c@pec.istruzione.it 

Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore S.G.A., Sig.ra Paola Atripaldi. 

 

2. OGGETTO DELL’AVVISO 

Affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., del servizio per lo svolgimento di viaggi di istruzione a.s. 2019/2020, per uno o 

più lotti, come specificato in oggetto. 

 

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

I soggetti che possono presentare offerta sono quelli che hanno risposto alla manifestazione di 

interesse prot. n. 4556/U del 18/07/2019, in possesso dei requisiti richiesti, cui la presente è 

indirizzata.          

Si invitano, pertanto, i destinatari a presentare la propria offerta secondo il Disciplinare e Capitolato 

d’oneri (allegato 1.5) e le norme di partecipazione, con le caratteristiche indicate negli allegati PV.1, 

PV.2, PV.3, PV.4. 
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4. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente, dovrà pervenire, pena esclusione, 

entro le ore 8:00 del 2/09/2019 in plico chiuso all’attenzione del Dirigente Scolastico, recapitato 

direttamente o a mezzo posta tramite raccomandata, a rischio del concorrente, e dovrà avere una 

validità di un anno scolastico. Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di 

chiusura, e recare all’esterno ben chiara la dicitura: “OFFERTA VIAGGI DI ISTRUZIONE – 

A.S.  2019/2020”. 

Le offerte potranno essere consegnate a mano, a mezzo posta o tramite agenzie di recapito 

autorizzate. Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo sopra indicato e, 

conseguentemente, il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati o per la 

consegna effettuata ad ufficio diverso da quello sopraindicato resta ad esclusivo carico dell’agenzia 

partecipante. Non farà fede il timbro postale, ma la data di acquisizione dell’offerta al 

protocollo della scuola.   

Si precisa che l’Istituto rimarrà chiuso nella settimana dal 12 al 18 agosto 2019.  

E’ possibile presentare offerte per uno, per più e /o per l’insieme dei lotti / viaggi. 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al proprio interno, due buste separate, ciascuna delle 

quali chiusa e recante l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti 

diciture:  

• Busta A – “Documentazione Amministrativa”  

• Busta B – “Offerta tecnico-economica” 

Si rimanda al Disciplinare/Capitolato d’oneri per gli adempimenti relativi alla presentazione delle 

offerte e della documentazione richiesta. 

 

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Si rimanda all’analogo paragrafo del Disciplinare/Capitolato d’oneri.  
 
6. APERTURA DELLE OFFERTE, VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE  

Un'apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, si riunirà entro il 10/09/2019 (la data 

precisa sarà comunicata sul sito web dell’Istituto) presso l'Ufficio di Dirigenza per procedere 

all’apertura dei plichi, che avverrà in seduta pubblica alla quale potrà partecipare il rappresentante 

legale del concorrente o un suo delegato esibendo regolare procura/delega e un idoneo documento 

di riconoscimento. Le sedute successive verranno comunicate tramite avviso pubblico sul sito web 

dell’Istituto. 

Si procederà con la verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara (Busta A — 

Documentazione Amministrativa), nonché con le relative determinazioni di ammissione o di 

esclusione del/dei concorrente/i.   

Successivamente, sempre in seduta pubblica, si procederà all'apertura della Busta B - Offerta 

Tecnico-Economica e, in sede riservata alla Commissione, alla valutazione delle offerte relative alle 

ADV in possesso dei requisiti, attribuendo i punteggi secondo i criteri analiticamente indicati nel 

Disciplinare/Capitolato d’oneri. Saranno ritenute nulle, comunque non valide e quindi escluse, le 

offerte formulate in maniera diversa da quanto richiesto dagli allegati. Si precisa che la scuola potrà 

decidere di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea a 

quanto richiesto, o di effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ricevuta e 

ritenuta valida. 

Non saranno prese in considerazione offerte condizionate, espresse in modo indeterminato e/o prive 

della documentazione richiesta. L’Istituzione di riserva la facoltà di annullare/ripetere la gara stessa 

in presenza di motivi ritenuti validi dall’ente appaltante.   

Al termine delle suddette fasi, la Commissione, in seduta pubblica, dà lettura delle valutazioni 

attribuite alle offerte pervenute e, se possibile, redige una graduatoria, formulando una proposta di 

aggiudicazione provvisoria.  
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Entro 10 giorni, in assenza di anomalie, sarà effettuato, con adeguata pubblicità sul sito web, il 

decreto di aggiudicazione definitiva dei lotti comprensivo dell’eventuale esclusione di alcune 

offerte; entro 5 giorni, il suddetto decreto sarà altresì comunicato agli interessati. 

Entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva, gli interessati possono richiedere le eventuali 

motivazioni di esclusione e, se «ammessi» ma non vincitori, le caratteristiche e vantaggi dell’offerta 

selezionata, nome dell’aggiudicatario. 

Uno stesso operatore economico potrà essere aggiudicatario di uno o più lotti. 

Le modalità di aggiudicazione, stipula contratto e relativo pagamento, nonché tutte le altre 

condizioni sono descritte nel Disciplinare/Capitolato d’oneri allegato al presente invito. 

 

7. MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE  

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.icpiazzawinckelmann.edu.it. 

 

8. MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso alle offerte, da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della Legge 7 

agosto 1990, n. 241 e dall’art. 3 del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del 

procedimento ovvero è differito fino all’aggiudicazione (D.Lgs. 50/2016, art. 53). 

 

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito GDPR), i dati personali 

forniti dagli aspiranti, o comunque acquisiti dall’istituzione scolastica  nell’esercizio delle attività 

istituzionali, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal GDPR il diritto di accesso ai 

propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Nicoletta Grandonico. 

Dati di contatto del Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati): Meding 

Consulting S.r.l., PEC medingconsultingsrl@legalmail.it, da utilizzare per ogni richiesta in merito 

al trattamento. 
 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore S.G.A. Sig.ra Paola Atripaldi. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Nicoletta Grandonico 
 

Allegati: 

1.1 - Domanda di partecipazione 

1.2 - Dichiarazione di regolarità contributiva 

1.3 - Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari 

1.4 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

1.5 – Disciplinare/Capitolato d’oneri 

1.6 - Patto di Integrità 

1.7 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

2.1 – Offerta tecnico-economica 

2.2 - Prospetti dell’offerta (allegati PV.1, PV.2, PV.3, PV.4) 
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