
ISTITUTO COMPRENSIVO “Luca Della Robbia” 

Istituto in rete collaborativa con l’Università degli Studi di Macerata  

Via Carducci n. 4 – 62010 APPIGNANO - ☎ e fax 073357118 cod. fiscale: 93039220434 
– Cod.  meccanografico: MCIC825007 codice univoco dell’ufficio per fattura elettronica:  UFY4FG 

e-mail: mcic825007@istruzione.it  – mcic825007@pec.istruzione.it – www.icdellarobbia.gov.it 

 

                                     Alle Ditte individuate 
All’albo 
Al sito Web 

 
Invito all’Indagine di mercato  per organizzazione del “viaggio d’istruzione a.s. 2019/20” 

(CIG: ZAB2B9FB93) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
Visto il D. I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34; 
Visto   il D. I. 129 del 28/08/2018; 
Vista  la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafia, nonché delega al 

Governo  in  materia  di  normativa  antimafia”  e  successive  modificazioni  ed integrazioni; 
Vista  la determina dirigenziale prot. 610 del 20/01/2020; 
 

CHIEDE  
 

la Vs miglior offerta per il  “Viaggio di istruzione a.s. 2019/20” realizzabile come di seguito 
richiesto: 
OGGETTO DELLA FORNITURA:   
Viaggio di istruzione a.s. 2019/20, dal 28/04/2020 al 30/04/2020 nello specifico: 
I partecipanti previsti sono tra 64 e 69 alunni con 7 docenti accompagnatori suddivisi in due gruppi:  
1° gruppo: classi 3A, 3B - Scuola Secondaria di I grado di Appignano con un numero stimato di circa 
40 alunni e  4 docenti accompagnatori; 
2° gruppo: 3C, 3D - Scuola Secondaria di I grado di Montefano con un numero stimato di circa 28 
alunni e 3 docenti accompagnatori. 
Periodo: dal 28/04/2020 al 30/04/2020. 
Località di interesse: Matera, Castel Del Monte, Alberobello, Margherita di Savoia, Trani. 

Programma previsto. 
I due gruppi seguiranno lo stesso itinerario, ma con ordine diverso (resta in comune solo la 2^ 
giornata) come di seguito indicato: 
1° Gruppo – Appignano: 
-  1° giorno: partenza dal piazzale antistante la Chiesa di Gesù Redentore  di Appignano; visita guidata 
a Castel Del Monte, pranzo al sacco. Nel pomeriggio visita veloce con guida (un’ora circa) a Trani. 
Cena e pernottamento in Hotel ***a Monopoli o a Polignano a Mare. 
-  2° giorno: colazione,  visita con guida alla città di Matera,  pranzo in ristorante a Matera; 
pomeriggio visita con guida ad Alberobello, ritorno in hotel per cena e pernottamento. 
- 3° giorno:  colazione in hotel, visita con guida e laboratorio didattico alle Saline “Margherita di 
Savoia” Pranzo in ristorante.   Ritorno ad Appignano.          
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2° Gruppo – Montefano: 
-  1° giorno: partenza dal piazzale antistante la scuola secondaria di Montefano (via Matteotti 125); 
visita con guida e laboratorio didattico alle Saline “Margherita di Savoia”, pranzo al sacco. Nel 
pomeriggio visita veloce con guida (un’ora circa) a Trani. Cena e pernottamento in Hotel*** a 
Monopoli o a Polignano a Mare. 
-  2° giorno: colazione,  visita con guida alla città di Matera, pranzo in ristorante a Matera, pomeriggio 
visita con guida ad Alberobello, ritorno in hotel per cena e pernottamento. 
- 3° giorno:  colazione in hotel, visita guidata a Castel Del Monte, pranzo in ristorante.   Ritorno a 
Montefano.   

E’ possibile concordare eventuali variazioni all’ordine delle visite. 

 

Richiesta: 

-  n°  7 gratuità per i docenti accompagnatori. 

-  biglietto di ingresso e servizio guida per Castel Del Monte; 
-   biglietto d’ingresso, servizio guida e laboratorio didattico per le Saline “Margherita di Savoia”;  
-  Servizio guida per Matera, Alberobello e (un’ora) a Trani. 
- Mezza pensione per i1 1° ed il 2° giorno (cena, pernottamento e prima colazione) in hotel con 
minimo tre stelle a Monopoli o  a Polignano a Mare (in posizione tale da consentire uscite serali a 
piedi), con camere singole per i docenti e multiple per gli alunni. 
-  Pranzo del 2° giorno 29/04/2020 in un ristorante a Matera. 
- Pranzo del 3° giorno 30/04/2020 in un ristorante in itinere.  
-  Acqua in caraffa ai pasti. 
-  N° 2 Pullman GT con conducenti, tasse, pedaggi e parcheggi. 

 
Si prega di tener presente le seguenti condizioni generali: (riferimento alla nota del 

Dipartimento per i Servizi nel Territorio prot. 645 del 11 Aprile 2002 e n. 1139 del 14/7/2002): 

1. Tutte le gite con pernottamento devono prevedere la sistemazione in alberghi decorosi, che 
siano abituati ad ospitare gruppi scolastici e che rispondano alla vigente normativa sulla 
sicurezza; 

2. Se si utilizzano i pullman come mezzi di trasporto, si chiede la presenza di autisti esperti e il 
rispetto delle vigenti normative europee sui trasporti; il pullman deve inoltre essere a 
disposizione del gruppo per le escursioni previste come da programma che il capo-gruppo 
consegnerà al conducente all’inizio di ogni viaggio o modificato in seguito a particolari 
situazioni del momento. La quota deve includere: pedaggi autostradali, carburante, ingressi in 
città e parcheggi, I.V.A., vitto e alloggio autista. 

3. L’agenzia viaggi deve sempre offrire il numero delle gratuità richieste per ogni singolo viaggio 
per i docenti in accompagnamento in camera singola; 

4. Dal momento della conferma del viaggio non possono essere variati ne’ il prezzo ne’ la località 
indicata nel preventivo. Eventuali modifiche potranno essere concordate con questo Istituto 
qualora vengano a mancare le condizioni concordate sia in positivo che in negativo. 

5. L’incaricato al quale fare riferimento per qualsiasi problema prof.ssa Genga Annamaria oppure 
Sig.  Cippitelli Francesco: Uff. Amm.vo   tel. 0733 57118  in orario scolastico. 

6.       L’ Istituto si riserva la possibilità di poter annullare il presente viaggio per eventuali 
impedimenti o difficoltà organizzative (mancata adesione degli alunni, eventi imprevisti, ecc.). 

Generalità 
Si richiede in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia di 
rilievo Comunitario, la Vs. migliore offerta che sarà valutata al prezzo più basso con i requisiti 
minimi richiesti e previa iscrizione nell’apposito Albo Fornitori. 
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Modalità di presentazione delle offerte. 
La presentazione delle offerte potrà avvenire attraverso l’invio di  un plico contenente l’offerta  
tecnico-economica  (Busta o file  B),  unitamente  alla  documentazione Amministrativa  (Busta A) 
sarà chiuso in un’unica busta sigillata con la dicitura “CONTIENE PREVENTIVO PER “  
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 2019/20.”  
Il plico  dovrà essere indirizzato all’Istituto Comprensivo “Luca della Robbia” Via  
Carducci n. 4 – 62010 Appignano (MC).  
Potrà essere spedito a mezzo posta raccomandata, posta certificata all’ indirizzo 
mcic825007@pec.istruzione.it o consegna a mano in BUSTA CHIUSA. 
Dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di sabato 8 febbraio 2020. 
Non saranno accettate offerte pervenute oltre tale limite e non farà fede il timbro postale. 
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o non recanti la firma del Legale 
rappresentante della Ditta con la quale si accettano senza riserve le condizioni riportate nel presente 
invito. 
 
Busta A   sigillata  e  contrassegnata  dalla dicitura  “Documentazione  
Amministrativa”(allegato A)    oppure file con la stessa dicitura contenenti: 
1. Dichiarazione sostitutiva cumulativa  (ai sensi del DPR n. 445/2000 artt. 46 e 47) firmata dal 
legale rappresentante in cui la Ditta dichiari: 
• che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 

163/2006 e s.m.i.; 
• che non si trova in alcuna delle situazioni di controllo, di cui all’art. 2359 del Codice Civile con 

altre imprese partecipanti alla gara; 
• di aver giudicato la fornitura-realizzazione attuabili e gli allegati di gara adeguati; 
• di aver preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna; 
• di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del 

prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo; 
• di mantenere la validità dell’offerta per almeno sei mesi;  
 
2. Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel cui oggetto 
sociale sia esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura,; 
 
3. Dichiarazione sottoscritta del Conto Corrente Dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della 
Legge 136 del 13.08.2010 e s.m. 
 
4. Di  assumere,  consapevole delle  sanzioni  amministrative  e  pecuniarie  previste  dalla  Legge 
136/2010, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari  di  cui alla medesima legge; in particolare, quello di comunicare alla stazione 
appaltante,  tempestivamente  e,  comunque entro  sette  giorni  dalla  loro  accensione,  gli  estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati, previsti dall’art. 3, comma 1 della legge suddetta, nonché, 
nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le 
comunicazioni possono avvenire anche per posta certificata all’ufficio del DSGA competente nelle 
relazioni contrattuali. Il contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente 
contratto ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità 
assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si 
impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione  appaltante  ed  alla  prefettura-ufficio 
territoriale del Governo e della propria provincia della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore- subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
Busta B, sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Offerta tecnico-economica” (oppure file con la 
stessa dicitura) contenente, pena l’esclusione: 

1) l’offerta tecnico-economica per quanto richiesto nell’allegato B;    
2) il programma dettagliato proposto dall’agenzia. 
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Apertura dei plichi o dei file. 
Il giorno  lunedì 10 febbraio 2020 alle ore 13:15 presso la sede legale dell’Istituto in via Carducci n 4, 
la Commissione giudicatrice appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, procederà in seduta 
pubblica all’apertura delle “busta A” o dei file contenenti la “documentazione amministrativa”. 
Successivamente, in seduta riservata, verificherà la correttezza dei dati amministrativi; a seguire 
procederà all’apertura delle “busta B” o dei file contenenti l’ “offerta tecnico-economica”. 
Successivamente si procederà alla valutazione delle offerte ed alla predisposizione del prospetto 
comparativo. 
L’istituzione si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni avvenute a causa di forza 
maggiore. 
L’aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente sulla base delle offerte presentate e 
l’eventuale materiale tecnico-illustrativo resterà di proprietà dell’istituto e non sarà restituito. 
Le dichiarazioni, pena l’esclusione della gara, devono essere complete di fotocopia di idoneo 
documento di identità valido del sottoscrittore. 
 
Valutazione delle offerte 
L’esame delle offerte è demandato alla Commissione giudicatrice nominata dal Dirigente Scolastico 
dell’Istituto. La  Commissione potrà procedere alla valutazione anche con l’acquisizione di almeno 
1 offerta rispetto ai fornitori a cui l’Istituto ha inviato l’invito.       I prezzi indicati nell’offerta non 
potranno subire variazioni in aumento per effetto delle erronee previsioni della Ditta. 
La scelta del fornitore avverrà sulla base dell’offerta col prezzo più basso in relazione alle condizioni 
minime richieste.  
 
Termini per il completamento della fornitura 
L’Istituto procederà alla stipula del contratto con la/e Ditta/e aggiudicataria/e tramite contratto 
scritto. 
 
Modalità di pagamento 
L’Istituto provvederà al pagamento entro 30 giorni presentazione della Fattura elettronica. 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 
appalto e per l’eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per i motivi inerenti la stipula e la 
gestione del contratto.       Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti 
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03.     La  controparte  deve  impegnarsi  a  comunicare  
tempestivamente  eventuali  variazioni  dei  dati anagrafici e fiscali dichiarati. 
 
Responsabile del procedimento: 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott.ssa Elisabetta Turchi – tel. 0733/57118 
 

PUBBLICAZIONE  
Il presente invito è diffuso con le seguenti modalità: 
– Affissione all’albo dell’istituto; 
– Invio agli operatori economici non inferiori a tre con invito alla presentazione delle offerte. 
 
ALLEGATI  
Al presente avviso sono allegati i seguenti modelli da compilare: 
allegato A “modello di autodichiarazione”; 
allegato B “offerta tecnica economica” 
 
 
 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Filomena Maria Greco 
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