
  

  
  

IIIISSSS  ""VVEENN..  IIGGNNAAZZIIOO  CCAAPPIIZZZZII""  BBRROONNTTEE  

Liceo Classico – Liceo Artistico - Liceo Scientifico - I.P.S.I.A. – I.P.S.A.S.R. 

CM: CTIS00900X 
 

                                                     Corso Umberto, 279 – 95034 – Bronte (CT) Cod. Fisc. 80011280874 

                            Dirigente Tel.  095 6136096 - Direttore S. G. A. Tel.  095 6136097 - 7725249 Centralino Tel. 095 6136100 -  Fax 095 693499 
                      Posta elettronica certificata: ctis00900x@pec.istruzione.it; posta elettronica. ctis00900x@istruzione.it 

Sito web: www.iscapizzi.gov.it 

All’albo on line  

 

 

OGGETTO: Determina aggiudicazione provvisoria - Viaggi d’istruzione. Anno scolastico 

2018/2019. 

 Roma 

 Trieste/Slovenia – I luoghi della memoria (Prima Guerra Mondiale) 

 Spagna - Andalusia 

 Stage linguistico 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

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 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche" e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”; 

VISTI i verbali dei Consigli di classe relativi alla programmazione dei viaggi 

d’istruzione; 

VISTA la delibera di approvazione del Piano viaggi, Collegio dei docenti del 30 

ottobre 2018;  

VISTO  il regolamento delle attività negoziali; 

VISTA 

 

VERIFICATO      

l’assenza di Convenzioni attive su Consip;  

 

che sul MEPA  per i servizi di organizzazione dei viaggi di istruzione non 

esiste un catalogo di offerte  

VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 6140/A-37 del 03/11/2018  relativa ai 

viaggi d’istruzione anno scolastico 2018/2019; 
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VISTA la lettera d’invito (allegata alla presente) inviata in data 5/11/2018 alle seguenti ditte: 

1. Vema S.r.l. (prot. n. 6186/A37); 

2. Isabel Viaggi (prot. n. 6188/A37); 

3. Frida Viaggi S.r.l (prot. n. 6189/A37); 

4. Cisalpina Tours (prot. n.6190/A37); 

5. Ausonia viaggi (prot. n.6191/A37); 

6. Aga World Travel s.r.l. (prot. n. 6192/A37). 

fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 13.00 

del 19 novembre 2018; 

VISTA  la nomina della commissione di gara del prot.n. 6744/A37 del 21/11/2018 

VISTI  il verbale della commissione riunitasi in data 21/11/2918, i punteggi attribuiti alle 

ditte che hanno presentato la loro offerta; 

VISTA la pubblicazione del verbale, prot.n. 6988/A37 del 29/11/2018 (nella sez. Bandi e 

gare – Albo pretorio on line); 

PRESO ATTO che il verbale di gara è stato trasmesso alle ditte partecipanti  

 

DETERMINA 

 

Art.1 
La premessa fa parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art.2 

di approvare gli atti della procedura di gara e di aggiudicare in forma provvisoria  la fornitura dei servizi 

turistici per i viaggi di istruzione alle seguenti ditte: 

 

LOTTO Destinazione – Costo a persona 

- durata 

Ditta 

Lotto 1        

 

ROMA quattro giorni e tre notti. 

€ 352  

AUSONIA VIAGGI 

Lotto 2        TRIESTE/SLOVENIA 

Trieste/Slovenia - I luoghi della 

memoria (Prima guerra mondiale) 
quattro giorni e tre notti;  

 € 426      

AGA WORLD S.R.L.    

Lotto 3        ANDALUSIA    

€ 706 (sei giorni e cinque notti)                   

AUSONIA VIAGGI 

Lotto 4       STAGE LINGUISTICO  € 959 

(dal 23 marzo al 14 aprile 2019) 

AUSONIA VIAGGI 
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Art 3 

 di disporre la pubblicazione della presente all’albo pretorio del sito web dell’istituto 

www.iscapizzi.edu.it e contestualmente la trasmissione agli operatori  economici interessati; 
 In  caso di rinuncia da parte dell’Agenzia aggiudicataria o qualora l’Agenzia aggiudicataria non dia 

conferma entro il termine fissato nella comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, il servizio sarà 

affidato all’agenzia che, nell’ordine, avrà proposto l’offerta più conveniente. 
 di procedere alla stipula del contratto, solo se ne ricorrano le condizioni (adesione da parte degli 

studenti.) 

 

Art. 4 
La fornitura dovrà essere realizzata nei tempi e nei modi indicati nella lettera d’invito (allegata). 

Art. 5 

Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica, Grazia Emmanuele. 

Art.6 

Di dare mandato al DSGA per gli adempimenti di competenza. 

Art. 7 - Privacy e protezione dati 

 

Come previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003, modificato dal D.Lgs. 101/2018 (RifLeg. 2), nel seguito 

indicato sinteticamente come Codice, la Ditta aggiudicataria sarà nominata quale “Responsabile del 

Trattamento dei Dati Personali”, ai sensi dall’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. La stessa è chiamata ad 

accettare senza riserva alcuna. 

Conseguentemente la stessa, in persona o in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, accetterà la 

nomina a "Responsabile del Trattamento dei Dati Personali", al fine di potere erogare legittimamente i servizi 

offerti, e si impegna ad osservare e rispettare, col presente atto, tutte le norme che regolano la materia del 

trattamento dei dati personali e le istruzioni di trattamento impartite di seguito. 

Tale nomina sarà formalizzata a seguito dell’aggiudicazione definitiva, previa verifica delle idonee garanzie 

del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali e in particolare di quelle 

attinenti il profilo della sicurezza informatica e della capacità organizzativa che la Ditta, per esperienza, 

capacità e affidabilità, è in grado di fornire. 

Art.8 – Pubblicizzazione 

In ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità e trasparenza la presente determina sarà 

pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica www.iscapizzi.gov.it  

 

Avverso la presente determina è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro i cinque giorni 

successivi dalla data di pubblicazione. 

Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione ovvero se tale opposizione non sia stata accolta 

favorevolmente, il presente provvedimento e la relativa aggiudicazione di gara si intenderanno definitivi. 

 
La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 
                                                                                           Firmato digitalmente 
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LETTERA D’INVITO 

Alle Ditte - 

Oggetto: Lettera d’invito, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs n. 50/2016, per l’acquisizione di offerte economiche 

relative alla fornitura di vitto, alloggio e trasferimenti per i viaggi d’istruzione e 1 stage linguistico degli 

studenti dell’IISS “Ven. Ignazio Capizzi” di Bronte da effettuarsi nel seguente periodo: marzo-aprile 2019. 

 

Vista la la determina a contrarre, prot. n.      con la quale si decreta l’avvio della procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, codesta ditta, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore 

offerta per la realizzazione dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore ………………………………… 

 

La busta, contenente le offerte tecniche ed economiche, potrà essere trasmessa alla pec 

ctis00900x@pec.istruzione.it con chiave  o  essere trasmessa al seguente indirizzo: 

Istituto d’Istruzione Superiore “Ven. Ignazio Capizzi” Corso Umberto 279 – 95034 Bronte (CT). 

 

Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell’allegato bando. 

 

La gara sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta più vantaggiosa. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 
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DISCIPLINARE DI GARA 

Prospetto illustrativo dei lotti programmatici per i viaggi d’istruzione all’estero e in Italia e  del lotto per lo 

stage linguistico: 

Lotto n° 1 - CIG Z6925932FD 

Roma 

ART. 1 CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO 

 DURATA: quattro giorni e tre notti. 

 VETTORE: aereo 

 PARTECIPANTI: 45/50 per gruppo. 

 DOCENTI ACCOMPAGNATORI: n. 3 a titolo gratuito per gruppo. 

 ITINERARIO: Zona archeologica: Domus Aurea (ingresso), Arco di Costantino, Colosseo (ingresso), 

Foro romano, Fori imperiali (ingresso), Palatino (ingresso), Mercati di Traiano, Teatro di Marcello, 

Circo Massimo; Piazza Venezia, Altare della Patria, Campidoglio, Colonna di Traiano; Piazza di 

Spagna, Trinità dei Monti, Chiesa di San Pietro in vincoli (ingresso), Fontana di Trevi, Pantheon 

(ingresso), Piazza Navona, Chiostro del Bramante (ingresso), Chiesa dei Francesi (ingresso), Palazzo 

Madama, Palazzo Montecitorio (visita già prenotata dalla scuola per il 3 aprile, ore 17,00), Palazzo 

Chigi, Piazza Colonna, Piazza del Popolo – Chiesa Santa Maria del Popolo ; Vaticano e Basilica di 

san Pietro (ingresso), Musei Vaticani con Cappella Sistina (ingresso), Castel Sant’Angelo (ingresso); 

San Giovanni in Laterano e Scala Santa; Ara Pacis; Terme di Caracalla; isola Tiberina; Trastevere; 

Campo dei Fiori. 

 

ART. 2 PERIODO DEL VIAGGIO: dal 2 al 5 aprile 2019. 

 

ART. 3 CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta dovrà comprendere il costo totale a persona per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Viaggio in aereo A/R Catania-Roma (partenza con primo volo utile e rientro con ultimo volo utile) e 

viceversa +  transfert Bronte-Catania e viceversa + transfert Aeroporto Roma – albergo e viceversa; 

franchigia bagaglio in stiva; 
 Albergo di categoria 3sup/4 stelle, con i requisiti previsti dalle norme sulla sicurezza, che non 

presenti rischi e/o pericoli per l’incolumità degli studenti, a Roma centro (nei pressi della fermata 

Metro); 
 Sistemazione in camere triple – quadruple per gli studenti con servizi privati;  

 Sistemazione in camere singole per i docenti accompagnatori con servizi privati; le stanze assegnate 

ai docenti accompagnatori devono essere ubicate sullo stesso piano di quelle individuate per gli 

studenti; 
 Sistemazione studenti diversamente abili, più accompagnatori, in camere riservate con servizi privati 

(da prevedere solo in caso si verifichi tale eventualità); 
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 Trattamento di mezza pensione (con colazione e cena in albergo); 
 Guide ufficiali nei siti e nei musei (incluse nel prezzo); 
 Prenotazione e ingresso a siti e musei (incluso nel prezzo); 

 Una gratuità ogni 15 partecipanti; 
 Gratuità per la Dirigente Scolastica; 
 Assicurazioni standard con coperture per Responsabilità Civile verso Terzi; 
 Assicurazione annullamento viaggio; 
 L’operatore deve garantire il corretto vitto qualora fossero presenti studenti o accompagnatori affetti 

da intolleranze e/o disturbi alimentari; 
 Nell’offerta economica, ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, l’operatore deve indicare i 

propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

N.B.: si richiede un preventivo con guide incluse e uno senza. 

 

Lotto n° 2 - CIG Z252593445 

Trieste/Slovenia - I luoghi della memoria (Prima guerra mondiale) 

ART. 1 CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO 

 DURATA: quattro giorni e tre notti; 
 VETTORE: aereo; 
 PARTECIPANTI: 45/50 per gruppo. 
 DOCENTI ACCOMPAGNATORI: n° 3 a titolo gratuito per gruppo. 
 ITINERARIO: Trieste (visita guidata della città: Piazza Italia, Palazzo Pitteri, Basilica di San 

Giusto, Faro della Vittoria, Scalinate delle Medaglie d’oro, ecc.; viaggio culturale sulle orme 

di Svevo, Joyce, Saba, Ungaretti), Castello di Miramare; Gorizia (museo della Grande 

Guerra), Redipuglia (Grande Sacrario Militare Italiano), Isonzo e San Martino del Carso; 

Foibe di Basovizza, Risiera di San Sabba, Museo delle Trincee a Lavaredo, Caporetto (visita 

della città e del Museo), Grotte di Postumia (ingresso) e Lubiana (visita della città). 

ART. 2 PERIODO DEL VIAGGIO: dal 23 marzo al 14 aprile 2019. 

ART. 3 CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta dovrà comprendere il costo totale a persona per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Pullman GT con autista a disposizione per tutti gli spostamenti previsti in programma; la presenza del 

doppio autista quando l’automezzo sia tenuto in movimento per un periodo superiore alle 9 ore 

giornaliere (C.M. n.291 del 14/10/1992); 
 Servizio Bus G.T. comprensivo di spese carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città, parcheggi, 
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vitto e alloggio autista ed eventuale secondo autista; 
 Viaggio a/r con aereo Catania-Trieste e transfert in pullman Bronte-Catania e viceversa; franchigia 

bagaglio in stiva; 

 Albergo di categoria 3sup/4 stelle a Trieste (centro), con i requisiti previsti dalle norme sulla 

sicurezza, che non presenti rischi e/o pericoli per l’incolumità degli studenti; 
 Sistemazione in camere triple – quadruple per gli studenti con servizi privati;  
 Sistemazione in camere singole per i docenti accompagnatori con servizi privati; le stanze assegnate ai 

docenti accompagnatori devono essere ubicate sullo stesso piano di quelle individuate per gli studenti; 
 Sistemazione studenti diversamente abili, più accompagnatori, in camere riservate con servizi privati 

(da prevedere solo in caso si verifichi tale eventualità); 
 Trattamento di pensione completa; pasti con acqua minerale, consumati al ristorante dell’albergo e/o 

ristoranti o self-service convenzionati, possibilmente non lontano dall’albergo o comunque vicini ai 

luoghi visitati dagli studenti; 

 Guide ufficiali nei siti e nei musei (incluse nel prezzo); 

 Prenotazione e ingresso a siti, musei (inclusi nel prezzo);  

 Una gratuità ogni 15 partecipanti; 

 Gratuità per la Dirigente Scolastica; 

 Assicurazioni standard con coperture per Responsabilità Civile verso Terzi; 

 Assicurazione annullamento viaggio; 
 L’operatore deve altresì garantire il corretto vitto qualora fossero presenti studenti o accompagnatori 

affetti da intolleranze e/o disturbi alimentari; 
 Nell’offerta economica, ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, l’operatore deve indicare i 

propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

Lotto n° 3 - CIG ZCA259349F 

Spagna - Andalusia 

ART. 1 CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO 

 DURATA: sei giorni e cinque notti. 
 VETTORE: aereo. 
 PARTECIPANTI: 45/50 per gruppo. 
 DOCENTI ACCOMPAGNATORI: n° 3 a titolo gratuito per gruppo. 
 ITINERARIO: Siviglia visita guidata: Piazza di Spagna; Barrio di Santa Cruz; Cattedrale e Giralda; 

Palazzo Alcazar; Casa di Pilatos con Plaza de Toros. Granada visita guidata: Cattedrale e Cappella 

Reale, Palazzo Alhambra e i Giardini del Generalife, Quartiere ebraico. Cordoba visita guidata: 

Moschea, Quartiere ebraico. Cadice visita guidata: Cattedrale, Castello di San Esteban, Teatro 

romano, Torre Tavira. Gibilterra: centro storico, Grotta di San Michele, Pilastri di Ercole, Placca 

reale. Malaga visita guidata: Alcazaba, Castello di Gibralfaro. Ronda visita guidata: Puente Nuevo, 

Plaza de Toros, Hammam arabi. Marbella: Citta vecchia, Moschea, Piazza degli Aranci.  
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ART. 2 PERIODO DEL VIAGGIO: dal 23 marzo al 14 aprile 2019 

ART. 3 CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta dovrà comprendere il costo totale a persona per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Pullman GT con autista a disposizione per tutti gli spostamenti previsti in programma; la presenza del 

doppio autista quando l’automezzo sia tenuto in movimento per un periodo superiore alle 9 ore 

giornaliere (C.M. n.291 del 14/10/1992); 
 Volo aereo A/R (partenza con primo volo utile e rientro con ultimo volo utile) Catania – Siviglia 

comprensivo di tasse aeroportuali e transfert in pullman Bronte-Catania e viceversa; franchigia 

bagaglio in stiva; 
 Servizio Bus G.T. comprensivo di spese carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città, parcheggi, 

vitto e alloggio autista ed eventuale secondo autista; 
 Albergo di categoria 4 stelle con i requisiti previsti dalle norme sulla sicurezza, che non presenti 

rischi e/o pericoli per l’incolumità degli studenti, a Siviglia (centro) (no albergo a Torremolinos);  
 Sistemazione in camere triple – quadruple per gli studenti con servizi privati;  
 Sistemazione in camere singole per i docenti accompagnatori con servizi privati; le stanze assegnate ai 

docenti accompagnatori devono essere ubicate sullo stesso piano di quelle individuate per gli studenti; 
 Sistemazione studenti diversamente abili, più accompagnatori, in camere riservate con servizi privati 

(da prevedere solo in caso si verifichi tale eventualità); 
 Trattamento di mezza pensione; pasti con acqua minerale e consumati al ristorante dell’albergo e/o 

ristoranti o self-service convenzionati, possibilmente non lontano dall’albergo o comunque vicini ai 

luoghi visitati dagli studenti;  

 Visita Museo del flamenco con serata nel quartiere Triana; 
 Guide ufficiali nei siti e nei musei (incluse nel prezzo); 
 Prenotazione e ingresso a siti e musei (inclusi nel prezzo); 
 Una gratuità ogni 15 partecipanti; 
 Gratuità per la Dirigente Scolastica; 
 Servizio di accompagnamento 24 ore su 24 in Spagna; 

 Assicurazioni standard con coperture per Responsabilità Civile verso Terzi; 
 Assicurazione annullamento viaggio; 
 L’operatore deve altresì garantire il corretto vitto qualora fossero presenti studenti o accompagnatori 

affetti da intolleranze e/o disturbi alimentari; 
 Nell’offerta economica, ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, l’operatore deve indicare i 

propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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Lotto n° 4 - CIG ZCF25934FD 

Stage linguistico 

ART. 1 CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO 

 DURATA: otto giorni e sette notti. 
 VETTORE: aereo. 
 PARTECIPANTI: gruppi di 15 studenti di età 16-18 anni. 
 DOCENTI ACCOMPAGNATORI: n°1 a titolo gratuito per gruppo. 
 DESTINAZIONI:  

 Regno Unito: Londra o Cambridge o Oxford o Bath o Leeds o Canterbury o Reading o 

Brighton.  
 Irlanda: Dublino 

ART. 2 PERIODO DEL VIAGGIO: Marzo 2019 

ART. 3 CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta dovrà comprendere il costo totale a persona per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Aereo A/R (partenza con primo volo utile e rientro con ultimo volo utile) Catania – Luogo dello stage 

comprensivo di tasse aeroportuali e viceversa + transfert in pullman Bronte-Catania e viceversa + 

transfert A/R Aeroporto-College; franchigia bagaglio in stiva; 
 Assistenza all’aeroporto di partenza e di arrivo; 

 Assistenza durante il soggiorno dei rappresentanti dell’agenzia nel luogo dello stage; 

 Soggiorno di 8 giorni  con sistemazione in  College/Campus dotati dei confort adeguati, con 

bagno in camera, e situati, preferibilmente, ad una distanza accessibile alla scuola; 

 Trattamento di pensione completa; 

 Abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico nel periodo di soggiorno; 

 Corsi di 20 lezioni di 45 minuti ca., tenuti da insegnanti madrelingua per una classe di 

massimo 15 studenti, che rispettino i livelli  indicati dai descrittori previsti dal Quadro 

Comune di Riferimento Europeo ed inoltre finalizzati all’acquisizione di competenze 

linguistiche e comunicative propedeutiche all’acquisizione della Certificazione Cambridge 

PET; 

 Scuole specializzate nell’insegnamento a studenti stranieri con personale qualificato e 

strutture moderne e attrezzate; 

 Un’esperienza di almeno un giorno di Integration in una scuola inglese; 

 Un’escursione di un’intera giornata; 

 Due visite a luoghi di interesse storico-naturalistico; 

 Una serata organizzata; 

 Materiale didattico e certificato di frequenza finale che potrà essere valido come credito 
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formativo; 

 Garanzia TUTTORISCHI: assicurazione danni e infortuni e rimborso eventuali spese 

sanitarie, di trasporto ecc.; 

 Gratuità per gli accompagnatori; 

 Altre gratuità aggiuntive; 
 L’operatore deve altresì garantire il corretto vitto qualora fossero presenti studenti o accompagnatori 

affetti da intolleranze e/o disturbi alimentari; 
 Nell’offerta economica, ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016, l’operatore deve indicare i 

propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

*L’offerta dovrà indicare analiticamente per ciascun viaggio: 

1. il costo complessivo della quota per ogni partecipante; 

2. specifica tipologia di ristorazione compresa la prima colazione, tenuto conto che ogni pasto dovrà 

prevedere, obbligatoriamente, 2 portate, contorno, frutta e/o dessert, acqua minerale; 

3. anno di immatricolazione del pullman GT (non superiore a 10 anni), la presenza del doppio autista 

quando l’automezzo sia tenuto in movimento per un periodo superiore alle 9 ore giornaliere (C.M. 

n.291 del 14/10/1992),  servizi a bordo e recettività, da utilizzare durante gli spostamenti con 

indicazioni dei massimali assicurativi per sinistro; 

4. indicazione puntuale della località, dei dati identificativi della struttura ospitante e del ristorante se 

diverso dalla struttura ospitante. Qualora la sistemazione degli studenti non possa essere garantita 

nella stessa struttura, considerato il numero dei partecipanti rispetto alla ricettività, la ditta dovrà 

procedere, previ accordi con l’Istituto, a sistemazione di pari qualità e in struttura viciniore; 

5. programma analitico del viaggio. 

 

ART. 4 TIPOLOGIA DELLA GARA 

 

Saranno invitati alla procedura almeno 5 operatori economici, in possesso dei requisiti di legge, individuati 

sulla base di indagini di mercato e/o dell’elenco fornitori, nel rispetto del criterio di rotazione.  

Gli operatori invitati potranno presentare una sola offerta per ogni lotto. 

L’aggiudicazione avverrà a seguito di valutazione delle offerte pervenute. 

Apposita Commissione provvederà alla valutazione sulla base dei criteri specificati nel presente invito.  

ART. 5 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione, debitamente sottoscritte, pena l’esclusione dalla 

gara, dovrà pervenire all’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica, I.I.S.S. “Ven. Ignazio Capizzi” - 

Bronte - Corso Umberto, 279 - 95034 Bronte, entro il termine perentorio delle……………. consegnato a 

mano o inviato all’indirizzo ctis00900@pec.istruzione.it con chiave . 

 

Si precisa che: 
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 non saranno accettate domande inviate oltre detto termine (non farà fede la data del timbro postale). 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente;  

• non saranno ammesse alla gara le Ditte i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la 

scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi e sopra indicato, anche qualora il loro 

mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a 

terzi; 

• non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle 

precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del 

termine sopra indicato;  

• non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti dal 

capitolato o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserve tutte 

le condizioni riportate nel capitolato; 

• l’Amministrazione non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle 

ditte per i preventivi – offerte presentati. 

 

A pena di esclusione il plico dovrà essere indirizzato al Dirigente Scolastico di questa Amministrazione e 

dovrà riportare la seguente dicitura: “Offerta per viaggio d’istruzione …. (indicare il nome del lotto).  

 

Le ditte partecipanti dovranno possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Decreto 

legislativo n. 50/2016 e produrre la seguente documentazione: 

1. lettera d’invito firmata dal legale rappresentante; 

2. domanda di partecipazione indirizzata al Dirigente Scolastico (Allegato A); 

3. dichiarazione cumulativa (Allegato B);  

4. dichiarazione merito tecnico lotti n.1, 2, 3 (Allegato C);  

5. dichiarazione merito tecnico lotto n. 4 (Allegato D); 

6. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (ultima pagina dell’Informativa ai  

fornitori ed esperti); 

7. dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente relativa ai mezzi di trasporto e 

ai viaggi d’istruzione; 

8. patto d’integrità. 

 

In fase di presentazione delle offerte per la documentazione sopracitata è ammessa 

l’autocertificazione. L’Istituto verificherà il possesso dei requisiti dichiarati al momento della sottoscrizione 

del contratto.  

L’offerta dovrà essere contenuta in plico chiuso e sigillato contenente al suo interno tre buste separate, chiuse 

e sigillate, denominate: “Busta A – Documentazione Amministrativa”, “Busta B – Offerta tecnica”, “Busta C 

– Offerta economica” (contenente il prezzo offerto a persona). 
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ART. 6 - VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE 

L’Agenzia può liberamente decidere se presentare offerta per tutti i lotti del presente bando di gara o, 

viceversa, solo per alcuni.  

E’ possibile presentare una sola offerta per ciascun lotto, pena nullità. 

  

 La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016. 

 L’esame delle offerte è demandato ad apposita commissione dell’istituto committente. 

 L’istituzione scolastica valuterà esclusivamente le offerte comprendenti tutte le voci richieste e non 

offerte parziali. 

 La mancanza e/o la non idoneità dei documenti comporta l’automatica esclusione. 

 L’amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta 

congrua e rispondente alle richieste del bando. 

 La Commissione procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi. 

 L’Ente appaltante può non procedere alla stipula del contratto qualora non si realizzino le condizioni.  

 

Il Dirigente Scolastico, quale Presidente della Commissione aggiudicatrice, procederà all’apertura dei lavori 

il giorno…………………, nell’Aula Magna del Liceo Classico, sito in Corso Umberto n. 279 in seduta 

aperta al pubblico.  

All’operazione potrà assistere il legale rappresentante di ogni Agenzia partecipante munito di documento 

d’identità e, nel caso in cui si tratti di un rappresentante, anche di delega.  

Si darà seguito per primo all’apertura e all’esame del contenuto della “Documentazione Amministrativa” 

(busta A), presentata da ciascun concorrente al fine dell’ammissione alla procedura di comparazione e 

valutazione delle offerte “TECNICA ed ECONOMICA”.  

Per i concorrenti risultati idonei al termine della verifica della documentazione amministrativa, la 

Commissione procederà, in seduta riservata, all’apertura delle buste contenenti le “Offerte Tecniche” (busta 

B) e alla valutazione delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell’espletamento del servizio previsto 

dall’appalto, sulla base di quanto contenuto nella busta B. 

Infine si procederà all’apertura della busta C - Offerta Economica e in ultimo verranno attribuiti i punteggi e 

verrà formulata una graduatoria con la proclamazione dell’aggiudicatario. 

ART. 7 ESCLUSIONE 

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

• non sia stato sottoscritto il patto di integrità; 

• il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia stato debitamente chiuso e sigillato o 

sull’esterno del quale non siano stati indicati l’impresa concorrente e l’oggetto della gara;  

• gli atti richiesti non siano contenuti nell’apposite buste interne o che queste non siano state 

debitamente chiuse, sigillate e firmate su tutti i lembi di chiusura; 

• che gli allegati e/o eventuali documenti non siano debitamente sottoscritti; 

• qualora sia stata presentata più di un’offerta per ciascun lotto;  
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• le offerte non comprendano tutte le voci richieste o siano offerte parziali; 

 

Si precisa inoltre che: 

• in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il prezzo 

più favorevole per l’istituto; 

• l’istituto si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte 

presentate venga ritenuta idonea; 

• l’istituto si riserva di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

• l’istituto si riserva altresì il diritto di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta 

l’aggiudicazione.  

 

Art. 8 CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE 

 

L’aggiudicazione avverrà a seguito di valutazione delle offerte presentate da parte di una commissione 

nominata dalla Dirigente Scolastica, che provvederà all’esame comparativo delle stesse, attribuendo un 

punteggio massimo di 100 in base agli elementi di valutazione di seguito elencati: 

 

 

Punteggio merito tecnico (qualità) max 60 PUNTI 

Lotti n. 1, 2, 3 

 

  

Docenti 

accompagnatori 

Ogni 12/13 paganti 

  

Ogni 14/15 paganti 

Punti 3 

 

Punti 0 

Gratuità D.S.  Punti 2 

Gratuità Docente di 

sostegno 
 Punti 2 

Volo diretto  Punti 5 

Franchigia bagaglio in 

stiva 
 Punti 5 

Albergo 
Cat. 4 stelle  Punti 4 

Località indicata nel lotto e zona centrale Punti 5 

Camere 
n. 3 alunni per camera Punti 2 

n. 4 alunni per camera Punti 0 

Pullman 

Pullman di recente immatricolazione (entro 5 

anni) 

 

Più di cinque anni e non oltre 10 anni  

Punti 4 

 

 

 

Punti 0 

Programma 
Qualità del programma (a insindacabile giudizio 

della commissione) 
Punti 10 
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Ingressi e prenotazioni 

a musei e luoghi da 

visitare 

Inclusi nel prezzo 

Esclusi 

 

Punti 4 

 

Punti 0 

Guide turistiche 

Incluse 

Escluse 

Punti 4 

 

Punti 0 

Assicurazione 

Massimale superiore a 3 mln Punti 2 

Massimale inferiore a 3 mln Punti 1 

Assicurazione viaggio: medica, bagagli, furto, 

rapina, scippo (inclusa nel prezzo) 
Punti 2 

Annullamento individuale senza penale Punti 5 

Totale  Punti 60  

 

Punteggio merito tecnico (qualità) max 60 PUNTI 

Lotto n. 4 

 

  

Docenti 

accompagnatori 

Ogni 12/13 paganti 

  

Ogni 14/15 paganti 

Punti 3 

 

Punti 0 

Gratuità D.S.  Punti 2 

Integration in scuola 

inglese 
 Punti 2 

Volo diretto  Punti 5 

Franchigia bagaglio in 

stiva 
 Punti 5 

Sistemazione 
College Punti 5 

Campus Punti 3 

Camere n. 3 alunni per camera con bagno in camera Punti 3 

Pullman 

Pullman di recente immatricolazione (entro 5 

anni) 

 

Più di cinque anni e non oltre 10 anni  

Punti 4 

 

 

 

Punti 0 

Programma 
Qualità del programma (a insindacabile giudizio 

della commissione) 
Punti 10 

Ingressi e prenotazioni 

a musei e luoghi da 

visitare 

Inclusi nel prezzo 

Esclusi 

Punti 4 

 

Punti 0 

Guide turistiche 
Incluse Punti 4 
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Escluse Punti 0 

Assicurazione 

Massimale superiore a 3 mln Punti 2 

Massimale inferiore a 3 mln Punti 1 

Assicurazione viaggio: medica, bagagli, furto, 

rapina, scippo (inclusa nel prezzo) 
Punti 2 

Annullamento individuale senza penale Punti 5 

Totale  Punti 60  

 

 

 

Punteggio merito economico (prezzo) max 40 PUNTI 

 

Prezzo (iva compresa) da formulare come costo 

complessivo per alunno partecipante. Il punteggio 

viene attribuito secondo la seguente formula: 

40 per prezzo minimo/prezzo offerto (arrotondato 

all’unità superiore/inferiore).  

In caso di parità di punteggio attribuito si valuterà il 

valore alla terza cifra decimale; in caso di ulteriore 

parità si procederà al sorteggio. 

 

 Tot. 40 

 

 

• Non sarà attribuito alcun punteggio, ove non si forniscono elementi certi per la effettiva ubicazione 

dell’hotel. 

• L’aggiudicazione di ciascun lotto avverrà con apposito provvedimento, dopo la verifica dei requisiti 

relativi all’Agenzia aggiudicataria che avrà offerto le condizioni economiche più vantaggiose, salvi 

tutti e ciascuno dei requisiti minimi richiesti. 

• Sul sito istituzionale, www.iscapizzi.gov.it, verranno pubblicati i punteggi degli offerenti. 

• L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

purché ritenuta valida e vantaggiosa a giudizio insindacabile di questo Istituto, ai sensi dell’art. 69 

R.D. del 23/05/1924 n. 827. 

• Si evidenzia che non saranno prese in considerazione le offerte non rispondenti a tutte le voci 

indicate nelle singole richieste. 

• L’Amministrazione non procederà alla stipula del contratto qualora non si realizzino le condizioni.  

 

ART. 9 AFFIDAMENTO DELLA GARA 
 

• La valutazione e l’aggiudicazione provvisoria della gara avverranno nel minor tempo possibile.  

• I punteggi, assegnati alle agenzie partecipanti a ciascun lotto della presente procedura selettiva, 

saranno pubblicati sul sito del committente entro 5 giorni dalla data di apertura delle buste prevista 

per il 21 novembre 2018 alle ore 14.30. 
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• L’Istituzione si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni avvenute a causa di 

forza maggiore.  

• L’Istituzione scolastica inviterà il/i soggetto/i individuato/i, nei termini indicati nello stesso invito, a 

produrre, a comprova delle dichiarazioni presentate in sede di partecipazione della gara, la 

documentazione prescritta per la stipula del relativo contratto. 

• Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente provvedimento il soggetto 

aggiudicatario dovrà avvalersi di personale qualificato, idoneo allo svolgimento dello stesso, nel 

pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell’area di appartenenza e della normativa di 

sicurezza dei lavoratori. L’aggiudicatario sarà pertanto responsabile, a norma delle vigenti 

disposizioni, dei requisiti tecnico-professionali e delle condizioni d’idoneità del proprio personale al 

servizio prestato. Con l’accettazione incondizionata delle prescrizioni della presente lettera d’invito e 

relativi allegati si intende implicita la dichiarazione dell’aggiudicatario di essere perfettamente 

organizzato e attrezzato per la gestione del servizio affidatogli.  

 

In caso di rinuncia da parte dell’Agenzia aggiudicataria o qualora l’Agenzia aggiudicataria non dia 

conferma entro il termine fissato nella comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, il servizio sarà 

affidato all’agenzia che, nell’ordine, avrà proposto l’offerta più conveniente. 

 

L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata all’acquisizione di: 

• certificazione che non vi siano cause ostative alla partecipazione alle gare di cui all’art. 11 del D. 

Lgs. 358/92 e dell’art. 22 del D. Lgs. 157/95; 

• certificazione attestante la capacità tecnica, economica e finanziaria di cui agli artt. 13-14 del D. Lgs. 

358/92; 

• certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio; 

• i documenti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell’invito alla 

gara; 

• la mancata presentazione, anche di un solo dei documenti suindicati, comporta l’esclusione dalla 

stessa; 

• ove la ditta aggiudicataria nei termini indicati nel suddetto invito non abbia perfettamente e 

completamente ottemperato senza giustificato motivo a quanto richiesto ovvero si sia accertata la 

mancanza o carenza dei requisiti, l’istituto scolastico procederà all’affidamento del servizio, 

rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che segue nella graduatoria; 

• l’aggiudicazione avrà luogo, anche per singoli lotti, quand’anche vi sia una sola offerta purché 

valida; 

• il pagamento verrà effettuato solo dietro presentazione di fattura elettronica assoggettata ad IVA a 

cura della ditta aggiudicataria; 

• nell’esecuzione del servizio non è ammesso il subappalto; 

• si specifica che i dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione al presente 

procedimento e al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello 

svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione così come espressamente disposto 
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dall’art. 27 della L. 675/96 ed al D. Lgs. 135/99. 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 all’art. 13 della 

predetta legge. 

 

ART. 10 TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

 

La ditta riceverà un acconto non superiore al 50% dell’importo. Il saldo avverrà su presentazione di fattura e 

a seguito di relazione dei docenti accompagnatori attestante il buon andamento del viaggio e la rispondenza 

dei servizi richiesti, entro dieci giorni lavorativi dal rientro del viaggio, subordinatamente alla mancanza di 

contenzioso. 

 

ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 

contratto, si procederà all’applicazione delle norme previste dal Codice Civile agli artt. 1453 e seguenti. 

Non si darà seguito alla stipula del contratto, qualora l’operatore aggiudicante non assicuri quanto 

previsto al momento dell’aggiudicazione della gara.  

 

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 risoluzione 

anticipata del rapporto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell’Amministrazione. Causano 

altresì la risoluzione anticipata dal rapporto gravi inadempienze dell’aggiudicatario che l’Amministrazione 

rilevi con espressa diffida. 

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto di risarcimento del danno, il verificarsi 

anche di una sola delle seguenti situazioni: 

• il mancato rispetto del patto di integrità; 

• il mancato rispetto del divieto di subappalto (ove non previsto espressamente nell’offerta); 

• la non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara e alla fase 

contrattuale; 

• la violazione dell’obbligo di riservatezza; 

• la mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi 

di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara; 

• frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

• cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato preventivo 

o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso. 
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ART. 12 CONTROVERSIE 

In caso di controversia giudiziaria, il foro è quello territorialmente competente rispetto alla sede della 

stazione appaltante. Il Foro competente è quello di Catania. 

 

ART. 13 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 il committente solo dopo la firma del contratto. 

 

ART. 14 RINVIO 

Per tutto quanto non specificato dal presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia 

dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. 

 

ART. 15 MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso alle offerte, da parte degli offerenti, sarà consentito secondo la disciplina della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 

 

ART. 16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

II Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica, dott.ssa Grazia Emmanuele. 

 

ART. 17 INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 101/2018 

Come previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003, modificato dal D.Lgs. 101/2018 (RifLeg. 2), nel seguito 

indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che riguardano i fornitori  sarà 

improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza ed effettuato attraverso l’adozione di misure 

tecniche ed organizzative opportunamente identificate al fine di garantire ai dati riservatezza, correttezza ed 

integrità e  il pieno esercizio dei  diritti.  

L’Istituzione scolastica si impegna a trattare i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per fini istituzionali, 

secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. Nell’istanza di partecipazione, gli offerenti dovranno 

sottoscrivere, pena l’esclusione dalla comparazione dell’offerta, l’autorizzazione al trattamento dei dati ai 

sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni scaricabile sul sito 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTIS00900X 

Per questa Istituzione scolastica, il  Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD)  è l’Ing. Renato 

Narcisi, nato a Catania il 20/05/1975 e C.F. NRCRNT75E20C351Q  

 

ART. 18 PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

• la pubblicazione all’albo on line dell’istituto; 

• invio via e-mail alle ditte individuate dalla scuola. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Patrizia Barbagallo e/o al  DSGA. 
 

                  La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                        Grazia Emmanuele                      
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