
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO V 

Via Goldoni,12.- Lavinio - Anzio  Roma  06/9873230   

rmic8c600p@istruzione.it   - C.F. 97713000582 

 

Prot. 2636          Anzio, 12/05/2022 
 

Lettera invito viaggi di istruzione 

              a. s. 2021/2022 

 

DIVISO IN LOTTI 

 

LOTTO 1 POMPEI E SORRENTO CIG.92332796DE 

LOTTO 2 REGGIA DI CASERTA E BELVEDERE DI SAN LEUCIO CIG.92332964E6 

LOTTO 3 TIVOLI,VILLA D’ESTE E VILLA ADRIANA  CIG.9233268DC8 

 

 

Oggetto: Lettera invito  per la realizzazione di viaggi di istruzione per alunni della scuola. 
 
In esecuzione della determina dirigenziale Prot. n. 2634 del 12/05/2022 del Dirigente 

scolastico  è indetta una procedura negoziata per la realizzazione di viaggi di istruzione in 

Italia  per alunni di questa scuola, secondo quanto riportato nel presente invito le 

caratteristiche tecniche sono dettagliatamente descritte nell’allegata scheda 

contraddistinta con “Allegato A1 Capitolato Tecnico” e nella scheda ESEMPIO di 

PROGRAMMA che fa parte integrante della presente. 
 
Ente Appaltante: I.C.Anzio V- Via Goldoni n. 12 -00042 Anzio 

 
Oggetto e valore del servizio:  
L’oggetto della presente procedura concerne la scelta del contraente a cui affidare la 

realizzazione del servizio in oggetto 
 
3) Requisiti di gara e Disciplina legislativa di riferimento  
I soggetti invitati, ( Agenzie di viaggio in seguito ADV )che intendono partecipare alla gara 
devono essere in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 38 e 39 del D.Lgs 163/2006  
(codice dei contratti), Decreto 28 agosto 2018, nuovo codice degli appalti pubblici nr.50 del  
18/4/2016, utilizzando il modello “ allegato 2” istanza di ammissione e autocertificazione 
dei requisiti” 

      

4) Termine di realizzazione del servizio:  
Il servizio dovrà essere realizzato nel corso dell’anno scolastico 2021/22 entro il 
01/06/2022 
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5) Modalità di partecipazione:  
La domanda di partecipazione alla gara, redatta in carta semplice, dovrà essere 
presentata in Busta chiusa entro 19/05/2022 ore 12,00. 
   
-all’Ufficio di protocollo della Segreteria dell’I.C.Anzio V-Via Goldoni n. 12-00042 Anzio 

Oppure 
- preferibilmente mediante PEC all’indirizzo: rmic8c600p@pec.istruzione.it 
- mediante operatore (agenzia di recapito o corriere); 

- direttamente a mano presso gli uffici di segreteria della scuola. 

 
la busta dovrà essere controfirmata sui lembi di chiusura, e recante all’esterno la 
dicitura “Gara per la realizzazione di viaggi di istruzione per alunni della scuola” 

Tale busta dovrà obbligatoriamente contenere al proprio interno, pena nullità ed 

esclusione dalla gara, due diverse buste a loro volta sigillate: 
 
BUSTA NR. 1 SIGILLATA contenente 
 

“ALLEGATO A” 
     
     1.  ISTANZA di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico  
           dell’I.C. Anzio V 
 
      “ALLEGATO B” 
     2.  Fotocopia DURC in corso di validità 

3. Tracciabilità dei flussi in base alla legge 136 del 13.08.2010 
     4.  Fotocopia documento di identità valido dei firmatari 

5.  Visura camerale/procura 
 

     BUSTA NR. 2 SIGILLATA contenente 

 

1. Scheda Offerta economica con “ALLEGATO C” 
2. Compilazione Capitolato Tecnico “ALLEGATO D”  secondo il lotto e il programma 

di riferimento allegato 

 

6) Apertura delle buste Le buste saranno aperte il giorno 19 maggio 2022 alle ore  
    12,05. 
Le ADV possono partecipare alla seduta di apertura delle buste tramite un solo 

rappresentante per ciascun concorrente, munito di delega. La Commissione tecnica 

nominata e presieduta dal D.S. assegnerà i lotti in data 19/05/2022.) Modalità di 

aggiudicazione:  
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che presenterà l’offerta più vantaggiosa ai 
sensi dell’art.95 c.3 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, valutata 
sulla base del miglior punteggio conseguito secondo i parametri di seguito riportati: 
L’offerta dovrà indicare analiticamente per ciascun viaggio: 
Il costo per ogni partecipante comprensivo di trasporto, di vitto, di alloggio, di servizi 
eventualmente richiesti: 
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a) Costo della guida per ogni singola giornata  ove richiesto dal programma; 
b) Servizi aggiuntivi richiesti dal programma; 
c) Specifica tipologia di ristorazione offerta che dovrà prevedere, obbligatoriamente 

2 portate, contorno, frutta o dessert, acqua; 
d) Anno di immatricolazione della vettura, servizi a bordo e recettività dei pullman GT 

da utilizzare per gli spostamenti; 
e) Dichiarazione puntuale dell’itinerario con guida.  
 
f) TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE 
g) TABELLA  AGGIUDICAZIONE FORNITURA  
Caratteristiche Indicatori Dati  Agenzia Punteggio 

Mezzi di trasporto  MAX  15  

Pullman  
Gran turismo immatricolato  anni: 
2017-2018-2019-2020-2021 
 
servizi igienici interni 
 
 
 

 

SI N0 

 
 

SI N0 

 
 
 

 
Max 10 punti 
( a scalare da 2 a 10) 
 
 
5 punti 
 

Ristorazione  MAX 38  

Categoria 
 

 
 Ristorante con utilizzo servizi igienici 
 
 
 

 

SI N0 

 
 
 

 
5 punti 
 
 
 

Ubicazione  
Centro città 
 
Semicentrale 
 
Periferica cittadina 

 

SI  N0 

 

SI N0 

 

SI N0 
 

 
5 
 
4 
 
3 

Trattamento ristorazione  MAX 28  

 
Pranzo 
 
 
 
 

 
Servizio ai tavoli 
 
Acqua compresa 
 
 
Pranzo in ristorante ( con possibilità pasti per intolleranze 
alimentari,celiachia e pluralismo religioso; 
 
 
 

 

SI N0 

 
 

SI N0 

 
 

SI N0 

 
 
 

 
5 
 
 
7 
 
 
16 
 
 

Assicurazione  MAX 14  

Massimali-infortuni RC Per ogni milione di €  Punti 1 max 5 

 
Annullamento individuale 

 
Compresa nel prezzo 

 

SI N0 

 
 

 
9 

Servizi Aggiuntivi  MAX 5  

  
ALTRO  
N.B. Per tale requisisto ciascun Commissario attribuirà un 
valore da 1 a 5. Il punteggio finale  che verrà attribuito 
alle Ditte  sarà calcolato attraverso la media dei ponteggi 
attribuiti da ciascun Commissario 
 

 

SI N0 

 

SI N0 

 

SI NO 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
DICHIARAZIONE IN OFFERTA: 
 
 
Eventuale denominazione del ristorante: 
________________________________________________________________________
____________ 
 
Indirizzo: ________________________________________ 
Località:____________________________ 
 
 
La validità dei preventivi sarà riferita alla data di effettuazione del viaggio, salvo 
variazioni dei costi documentabili e non imputabili all’ADV (es: cambi valutati, 
trasporto,carburante, pedaggi autostradali, posteggi, ingressi, tasse, ecc), si 
richiama al riguardo l’art. 11 D. Lvo del 17/3/1995 n. 111; 
L’affidamento dell’organizzazione del viaggio da parte dell’ I.C. Anzio V, dovrà avvenire 
con una lettera di impegno dell’ Istituto stesso e dovrà essere stipulato un contratto con 
l’ADV, contenente tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dal D. Lvo del 
17/3/1995 n. 111 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE ed in coerenza con le norme 
dettate dal Decreto n. 129 del 28/08/2022 concernente le “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. 
Detto contratto dovrà essere firmato sia dall’ADV che dall’ Istituto Comprensivo Anzio V, 
nella personale legalmente autorizzata. 
L’offerta dovrà essere formulata per alunno, l’importo dovrà essere indicato comprensivo 
di IVA, utilizzando l’Allegato 3 al presente bando di gara. I docenti sono considerati 
gratuiti in ragione di 1 docente ogni 15/18 alunni piu’ n. 1 docente sostegno per alunno 
DVA ; il prezzo si intende riferito alla realizzazione complessiva del viaggio così come 
specificato nell’Allegato 2 Scheda Tecnica. L’offerta una volta ricevuta, si intende valida 
fino alla realizzazione del viaggio. 
E’ facoltà dell’Istituto Scolastico, in sede di comparazione dei preventivi, chiedere 

chiarimenti di quanto offerto e dichiarato; la scuola si riserva di aggiudicare ogni 

singolo lotto anche ad agenzie diverse in relazione alle offerte presentate. 
 
8) Riserve di aggiudicazione e motivi di esclusione  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presenza di una 
sola offerta valida per lotto. La scuola si riserva di non aggiudicare la gara qualora le 
richieste economiche non siano congruenti con le capacità finanziarie della scuola o, al 
momento della stipula del contratto, non siano disponibili le necessarie e previste risorse 
finanziarie, ovvero dovessero venir meno i motivi che ora impongono la necessità della 
fornitura stessa. In caso di punteggi uguali, la fornitura sarà aggiudicata ad insindacabile 
giudizio della scuola secondo criteri di maggiore idoneità nell’interesse degli studenti con 
modalità che saranno definite e rese note. Nulla è dovuto dalla scuola alle ditte per la 
partecipazione alla gara. Ovvero per lavori, opere, studi o altri oneri di qualsiasi natura 
che l’ADV avesse intrapreso per la formulazione dell’offerta. 
L’omissione o l’incompletezza di uno qualsiasi dei documenti e/o certificati richiesti, 
comporterà l’automatica esclusione dal procedimento di gara. 
 
 
 



 
 
 
Saranno comunque escluse le offerte che non specificano puntualmente: 
- pervenute dopo la data di scadenza; 
- inviate via fax, via PEO o con altre modalità non previste dal presente avviso; 
- mancanti di uno solo degli allegati; 
- nelle quali manchi la firma; 
- mancanti di copia del documento d’identità firmato o che lo stesso sia privo di validità; 
- con iscrizione alla C.C.I.A.A. per settori diversi da quelli richiesti; 
- mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.80 
del   D.Lgs. 50/2016; 
- mancanti di dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui all’art.83 del 
D.Lgs.   50/2016; 
- recanti  riferimenti  all’offerta  economica  che  invece  va  presentata successivamente 
solo dalle   ditte selezionate. 
Determina, altresì, l’esclusione anche il fatto che l’offerta economica non sia stata inserita 

nell’apposito plico debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura. 
 
9) Tempi di fornitura e stipula del contratto  
La stipula del contratto – interamente finanziato dal contributo delle famiglie - avverrà 
dopo la decorrenza dei termini previsti dal D. Lgs. 20 marzo 2010 n. 53  
Il saldo della prestazione, avverrà nei tempi e nei modi previsti per la pubblica 
amministrazione. 
 

10) Modalità di fornitura  
I prezzi offerti e le altre condizioni contrattuali si intendono fissi, impegnativi e invariabili, 

anche per il caso di forza maggiore, per il tempo previsto di realizzazione del servizio. 

   Nel caso in cui, al momento della realizzazione del servizio non fosse possibile 

procedere con lo stesso, la ADV aggiudicataria sarà tenuta al pagamento dell’eventuale 

maggiore spesa che l’Amministrazione dovrà sostenere per l’ assegnazione e la 

realizzazione del servizio ad altra Ditta di cui al presente bando. 
 
Il pagamento della fattura è subordinata alla verifica da parte di questa 
amministrazione della regolarità contributiva dell’Azienda tramite l’acquisizione del 
D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) rilasciato da INPS e INAIL. Il 
pagamento è inoltre soggetto alle verifiche di mancanza di inadempimento fiscale da 
realizzare tramite i servizi online di Equitalia. In questo caso le eventuali inadempienze 
che comportassero pignoramenti delle somme equivalgono all’effettivo pagamento 

delle somme dovute e la Ditta appaltante è tenuta comunque alla realizzazione del 
servizio. 
 
E’ responsabilità del fornitore segnalare eventuali irregolarità nella partita IVA o 

Codice Fiscale o Indirizzo. 

La fattura dovrà pervenire in forma elettronica per il tramite del “Sistema di interscambio” 
secondo quanto disposto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, un sistema informatico gestito 
dall’Agenzia delle Entrate che metterà a disposizione dell’Istituzione Scolastica una 
fattura con il formato elettronico conforme alla nuova normativa, ovvero un file xml. 
Si raccomanda altresì di inserire, all’interno delle fatture elettroniche, il C. I. G. della 
relativa fornitura al fine di rendere più facilmente identificabile ogni fattura. 
Si comunica che il Codice Univoco della scrivente Istituzione Scolastica è il seguente: 



 
 

CODICE UNIVOCO UFFICIO                        NOME UFFICIO 

UFA7JQ Uff eFatturaPA 

 

   
 

 
Si precisa che eventuali fatture ricevute in formato NON elettronico saranno restituite 

perché emesse in violazione di legge. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/03  
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L. vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti 

saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del 

trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. Il contraente potrà esercitare i diritti di cui 

agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui dovesse 

venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è 

responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

 

DIFFUSIONE  
Il presente Bando e la relativa graduatoria finale verranno pubblicate sul sito dell’Istituto. 
 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        ( Prof.ssa Grazia DI RUOCCO) 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


