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  Avellino  
                      ALLE AZIENDE DI VIAGGIO  

DI  CUI  ALLA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE 
                All’Albo    -  SEDE 
 
Oggetto: Lettera di invito per l’affidamento del se rvizio di organizzazione e realizzazione di 

viaggi di istruzione “PROGETTO NEVE 2020” a.s. 2019 /2020 mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b del D. L.vo n. 50 del 18/04/2016 e 
linee guida ANAC. 

CIG. N. ZA02A40D63 

IL DIRIGENTE 

Vista la propria determina  prot. 5518 del 21/10/2018, 

Vista la manifestazione di interesse prot. n. 5519 del 21/10/2019 con la quale si dichiarava di prendere in 
considerazione le prime 10 richiesta di interesse pervenute entro le ore 12,00 del26/10/2019; 

Considerato che alla scadenza del 26/10/2019 re 12,00 hanno presentato manifestazione di interesse n. 9 
ditte e tutte sono risultate idonee per ricevere formale lettera di invito a gara; 

INDICE 

Un disciplinare di gara per la fornitura dei servizi di trasporto, viaggio e soggiorno per la 
realizzazione del viaggio di istruzione in Italia denominato “progetto neve 2020”: 

TIPOLOGIA META 

NUMERO DI 
ALUNNI 
INDICATIVO 

NUMERO DI 
ACCOMPAGN
ATORI 
INDICATIVO ALUNNI LICEO 

SCIENTIFICO E 

SCIENTIFICO SPORTIVO 

MARMOLADA 60/80 4/6 

 
Per partecipare alla gara, la Ditta interessata dovrà far pervenire alla Dirigenza di questo Istituto, 
sito in Avellino (AV) Via Scandone 66, non più tardi delle ore 12,00 del girono_15/11/2019, a 
mezzo consegna a mano o via Mail-pec, la propria offerta, con la dicitura “Contiene preventivo 
gara “Progetto Neve 2020” a.s. 2019/2020”. 
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine di scadenza. 
Le offerte dovranno soddisfare le seguenti richieste: 

• Periodo del viaggio: dal 19/01/2020 al 25/01/2020, con partenza il giorno 18/01/2020 ed 
arrivo in mattinata del 19/01/2020  per sette giorni e sei notti, 





• Trattamento in pensione completa con inclusi acqua naturale e gassata per gli studenti 
e bibite, vino per i docenti accompagnatori, a partire dal pranzo del 19/01/2020 alla 
cena del 25/01/2020, 

• Camere con servizi privati, max quadruple per gli studenti e singole per i docenti 
accompagnatori, 

• Ingressi convenzionati in piscina, pattinaggio su ghiaccio, palestra e serate culturali e 
didattiche, SPA; 

• SKI pass per cinque giorni e scuola di sci con corso di almeno 3 ore giornaliere, con 
maestro federale dalle ore 09,30 alle ore 12,30,  

• Visita alla città del ghiaccio e al  museo della grande guerra ed altre escursioni, 
• Assicurazione, 
• Rimborso spese mediche, 
• Assistenza diretta di operatori specializzati, 
• Pullman a seguito per tutto il periodo del progetto, 
• Gratuità professori accompagnatori, Dirigente Scolastico + guida a seguito (almeno 

una ogni 15 partecipanti). 
L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’amministrazione, secondo la seguente tabella dei punteggi. 
 
TABELLA VALUTAZIONE: 
OFFERTA TECNICA PUNTI 60 
OFFERTA ECONOMICA PUNTI 40 
OFFERTA TECNICA tot. 60 punti 
località Marmolada   

p. 10   
Sistemazione in hotel 3 stelle 3 stelle superiore 4 stelle 

p. 5 p. 7 p.10 
Bevande incluse Solo acqua Bibite + vino per i 

docenti 
 

p.7 p.10  
Visite guidate in località limitrofe 1 visita 2 visite 3 visite 

p.5 p.7 p.10 
Ingressi gratuiti musei p.5   

Ingressi gratuiti piste pattinaggio p.5   
Animazione in hotel p.5   
SKI pass per 5 giorni + maestri 
federali per 3 ore al giorno per 5 
giorni +6° giorno sci accompagnato 
con maestro 

p.5   

 
OFFERTA ECONOMICA tot. 40 punti 

Da €390,00 a €420,00 Da €421,00 a €500,00 

p.40 p.30 

Il contratto ha validità di un anno dalla data di stipula dello stesso e decadrà di diritto senza bisogno 
di disdetta e non sarà in alcun modo tacitamente rinnovabile; 
Resta inteso che: 
ai sensi dell’art. 81 del DLgs.12/04/2006 n.163 l’istituto si riserva: 

• Il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente; 
• Verrà comunicato alla ditta partecipante l’esito della gara mentre con la ditta aggiudicataria 

si procederà alla stipula del contratto; 



• La ditta deve, al momento dell’offerta, impegnarsi specificatamente al rispetto di tali 
condizioni. 

In ottemperanza dell’art,. 69 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, l’aggiudicazione 
della fornitura avviene anche in presenza di un solo preventivo purché valido e giudicato congruo. 
La Ditta aggiudicataria dovrà, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 12/11/2010 n. 187, 
assumersi i seguenti oneri: 

1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n. 
136/2010, ai sensi dell’art. 3 Legge 12/08/2010 n. 136 assume 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 comma1 della legge 
suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare su di essi. 

2. La ditta partecipante dovrà inoltre allegare alle proprie offerte il DURC. 
 
Trattamento dati personali 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, aggiornato al Regolamento UE n. 2016/679 : 
Nela procedura di gara saranno rispettati i principi di trasparenza delle informazioni fornite, ai sensi 
del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679  e successive modificazioni, 
compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i 
pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 
In particolare, in ordine di accesso al procedimento ed alle informazioni. 
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 

A) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei 
concorrenti di partecipare alla gara in oggetto; 

B) I dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità digestione 
della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del 
rapporto medesimo; 

C) Il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena di esclusione dalla gara; 
D) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono: 

• Il personale interno all’amministrazione, 
• I concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, 
• Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/90; 

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

F) Per tutto quanto non previsto nel presente invito, si fa espresso richiamo alle norme 
contenute nel Regolamento Generale sulla contabilità dello Stato ed alle altre disposizioni di 
legge in vigore. 

G) Il presente bando viene pubblicato sul sito web della scuola http://isissdeluca.edu.it ed 
inviato via pec alle ditte di cui alla manifestazione di interesse. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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