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AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 

RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE-PAVV 2019/20 

Prot. n. ___________  del 

Alle Agenzie Viaggi 

All’Albo dell’Istituzione 

All’Albo Pretorio on-line 

Al sito web 

Agli Atti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il verbale della Commissione viaggi del ___________ con il quale si è resa disponibile la ta-
bella delle proposte di accorpamento di date e mete per i VIAGGI D'ISTRUZIONE E LE 

VISITE GUIDATE; 

VISTA la Determina Dirigenziale del ___________________ con la quale si è ravvisata 

l’urgenza ad avviare la procedura, non vincolante per l’Istituzione, di individuazione dei 

soggetti interessati a fornire servizi di organizzazione dei VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE 

VISITE GUIDATE; 

RILEVATA l'esigenza di reperire sul mercato un numero di operatori non inferiore a 5 per la gestione dei 

viaggi di istruzione programmati dagli organi collegiali di questa Istituzione; 

VISTO il codice degli appalti D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. 

RENDE NOTO 

che questa Stazione Appaltante intende espletare indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifesta-

zioni di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata, per l'affidamento di servizi di vitto, allog-

gio e trasporti, finalizzati alla attuazione del PAVV (Piano Annuale dei Viaggi d’istruzione e delle Visite gui-

date). 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine è finalizzata 

alla individuazione di operatori economici da invitare ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 e s.m.i. e, dunque, la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina 

l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Istituzione che 

sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 

presente indagine di mercato con atto motivato. 

Questa Istituzione si riserva la facoltà di individuare, secondo le modalità di seguito indicate, almeno 

cinque soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con Lettera d'Invito, di presentare offerta. Alla procedura 
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verranno invitate non meno di cinque Ditte tra quelle che avranno presentato manifestazione di inte-

resse. 

Qualora il numero delle richieste di invito pervenute nei termini sia superiore a dieci, saranno invitate le 

prime dieci Ditte in ordine cronologico, tra coloro che avranno fatto pervenire utilmente la propria doman-

da di partecipazione all'Istituzione al seguente indirizzo PEC: meis03100x@pecistruzione.it 

Qualora il numero delle richieste di invito pervenute nei termini sia compreso tra cinque e dieci, saranno 

invitate tutte le Ditte che avranno fatto richiesta di invito. 

Qualora il numero delle richieste di invito pervenute nei termini sia inferiore a cinque, saranno invitate, 

oltre le Ditte che avranno fatto richiesta di invito, anche altre ditte individuate, tramite sorteggio, dall'I-

stituzione tra coloro che avranno fatto pervenire propria richiesta semplice di iscrizione all'albo dei for-

nitori negli ultimi 6 mesi. 

Oltre a tutto quanto sopra indicato, alla gara potranno sempre essere invitate fino a ulteriori 5 ditte a 

scelta del Consiglio d’Istituto che delibererà secondo criteri di cui vorrà dotarsi o, in mancanza, sorteg-

giando fra tutte le ditte iscritte negli elenchi della Regione Siciliana e appartenenti alla Provincia di Mes-

sina. 

La stazione appaltante inviterà, simultaneamente e per iscritto, le ditte selezionate a presentare le rispetti-

ve offerte assegnando un termine non inferiore ai 10 giorni dalla data di invio dell'invito. 

Agli invitati verrà richiesto di effettuare, sul Conto Corrente dell’Istituzione avente il seguente IBAN 

…………………………………, un versamento pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) a titolo di cauzione affinché sia ga-

rantita la corretta gestione dell’offerta e dell’eventuale aggiudicazione e, ancor di più, non si creino ostacoli 

all’attività dell’Istituzione nella celere esecuzione delle attività successive all’aggiudicazione, sino alla cor-

retta esecuzione dei servizi. 

La somma verrà restituita a tutti i soggetti che non saranno ritenuti aggiudicatari. 

L'affidamento, in conformità al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sarà effettuato secon-

do il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Le imprese/ditte interessate a manifestare la volontà di partecipare alla gara dovranno presentare 

esclusivamente la domanda e dichiarazione con i requisiti minimi di partecipazione, attestando 

l’iscrizione della Ditta presso la C.C.I.A.A. ed il possesso dei requisiti di cui all'art. 38, 41 e 42 del D. Lgs 

163 del 2006 e s.m.i.. 

La manifestazione d'interesse dovrà essere consegnata all'llS La Farina-Basile di Messina tramite posta 

elettronica certificata all'indirizzo e-mail meis03100x@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del giorno 

_________ (indicativamente 2 settimane circa dalla data del presente documento), pena la non ammis-

sione alla procedura. 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: possono presentare domanda di partecipazione le Ditte in posses-

so dei seguenti requisiti: 

• non essere incorse in motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

• essere iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (se chi esercita l'im-

presa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia). 
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Resta inteso che la suddetta richiesta dì partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti ge-

nerali richiesti per l'affidamento di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarata dall'interessato e ac-

certata dall'Istituzione in occasione della procedura di invito e/o affidamento. 

Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per l'Istituzione per 

cui eventuali variazioni al programma dello stesso non devono costituire motivo di richiesta da parte delle 

ditte interessate. L'espletamento della procedura di selezione non obbliga l'Istituto a procedere all'affi-

damento. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avvi-

so. 

Per pura indicazione di tipo generale, si fornisce una tabella i cui dati sono da utilizzarsi, da parte 

dell’offerente, per farsi un’idea della tipologia di servizio che dovrà offrire ma che non devono considerarsi 

in alcun modo vincolanti per l’Istituzione sia in questa fase, sia nelle successive. 

 

Lotto Progres-

sivo 

Aggre-

gazione 

per for-

mula-

zione of-

ferta 

META CLASSI ALUNNI 

ISCRITTI 

N° 

ALUNNI 

CERTIFI-

CATI (OL-

TRE GLI 

ISCRITTI) 

N° 

PREZZO 

UNITARIO 

IN EURO 

(IVA 

ESCLUSA) 

OFFERTA 

TOTALE 

IN EURO 

(IVA IN-

CLUSA) 

1 a  GRECIA 4^ GIN 138 0   

2 b  CROCIERA 5^ BAS 96 2   

3 c c+d+e+l AMSTERDAM 1^ LIC 108 1   

 d c+d+e+l AMSTERDAM 2^ LIC 114 0   

 e c+d+e+l AMSTERDAM 3^ LIC 132 1   

4 f  AGRIGENTO 1^ BAS 91 9   

5 g  NAPOLI 2^ BAS 82 10   

6 h  FIRENZE 3^ BAS 99 4   

7 i  ROMA 4^ BAS 86 10   

 l c+d+e+l AMSTERDAM 5^ BAS 98 2   

   TOTALI  1.044 39   

8 m c+d+e+l BRUXELLES 1^ LIC 108 1   

9 n  ANDALUSIA 2^ LIC 114    

10 o  BARCELLONA 2^ LIC 114    

11 p  LISBONA 3^ LIC 132 1   

12 q  PARIGI 3^ LIC 132 1   
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa Prestipino 

Firma autentica omessa ai sensi del D. Lgs. n. 39/1993 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LA FARINA – BASILE” 

 

Pagina 7 di 17 

via Oratorio della Pace, 5 - 98122 Messina  meis03100x@istruzione.it 

www.iislafarinabasile.gov.it   meis03100x@pec.istruzione.it 

LETTERA D’INVITO (con procedura negoziata) 

RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

PAVV 2019/20 

 

Prot. n. ___________  del 

Alla Agenzia Viaggi (una nota per ogni A.V. invi-

tata) 

All’Albo dell’Istituzione 

All’Albo Pretorio on-line 

Al sito web 

Agli Atti 

 

OGGETTO:  Procedura di acquisizione servizi di Agenzia di viaggi per la pianificazione, l’organizzazione, la 

sistemazione logistica di Viaggi di istruzione e dell’assistenza accessoria – Invito a presentare 

offerta.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la C.M. 14/08/1991, n. 253; 

VISTA la C.M. 14/10/1992, n. 291; 

VISTA la D.L.vo 17/03/1995, n. 111; 

VISTO  il DPR 8/03/1999, n. 275; 

VISTA  il DPR 6/11/2000 n. 347; 

VISTA la C.M. 11/04/2012 n. 2209; 

VISTO il D.M. 1° febbraio 2001, n. 44; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice Dei Contratti Pubblici” e ss. mm. e 

ii., in seguito indicato anche come CodApp; 

VISTO il P.T.O.F. relativo al triennio di competenza con le integrazioni relative all’a.s. corren-

te; 
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VISTO il Regolamento interno per la realizzazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire i servizi connessi al turismo scolastico, viaggi di istruzione e vi-

site guidate compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre/aereo, di pianificazione ed 

organizzazione del viaggio e dell’assistenza per l’A.S. corrente; 

VISTO il PAVV di cui si è dotata l’Istituzione; 

TENUTO CONTO delle risultanze conseguenti all’avviso pubblico di preinformazione per invito a proce-

dura negoziata che questa Istituzione ha diramato nei giorni scorsi, 

 

INVITA 

 

la ditta in indirizzo a presentare la propria migliore offerta per la fornitura dei servizi richiesti in oggetto; la 

detta fornitura sarà regolata dalle condizioni meglio specificate nei documenti allegati. 

 

La presente lettera d’invito viene inviata a mezzo posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli 

effetti della vigente normativa. 

 

Ai sensi del CodApp, l’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o 

di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati. 

 

A tutela del principio di concorrenza è in ogni caso vietato il raggruppamento tra più operatori economici 

che siano stati invitati singolarmente alla presente gara. 

 

Ciascun partecipante può presentare offerta per tutti o i singoli lotti individuati nei documenti allegati. 

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicazione dei singoli lotti anche ad operatori diversi. 

 

Il plico contenente i documenti d’offerta, sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e/o strisce incollate e 

firmato sui lembi di chiusura dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13/12/2019. 
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La Commissione aggiudicatrice procederà all’apertura dei lavori il giorno 16.12.18 alle ore 15.00. La gra-

duatoria provvisoria verrà pubblicata sul sito internet dell’istituto giorno 17.12.2018 alle ore 12.00. 

 

Si fa presente che i partecipanti alla procedura di gara di cui all’oggetto devono rispettare le deliberazioni 

dell’AVCP/ANAC relativamente al versamento dei contributi per la gara e all’adempimento delle prescri-

zioni dell’AVCPass per la verifica del possesso dei requisiti, in relazione all’importo posto a base di gara. 

 

In tale ipotesi, in adempimento a quanto prescritto dall’ANAC ex AVCP nella deliberazione n. 111 del 

20.12.12, è necessario che il partecipante produca lo specifico tagliando “PASSOE” e lo trasmetta alla Isti-

tuzione Scolastica all’interno della busta n. 1 contenente la Documentazione Amministrativa. 

 

La ditta destinataria dovrà dare immediato riscontro scritto dell’avvenuta ricezione del presente invito a 

mezzo email all’indirizzo meis03100x@istruzione.it. 

 

Questa stazione appaltante provvederà a dare informazioni aggiuntive, ove fosse necessario o semplice-

mente utile, a mezzo pubblicazione sul proprio sito istituzionale all’indirizzo www.iislafarinabasile.gov.it ed, 

in particolare, alla pagina http://www.iislafarinabasile.gov.it/p.a.v.v..php. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Giuseppa Prestipino, Tel 

090/44910, e-mail meis03100x@istruzione.it; indirizzo pec: meis03100x@pec.istruzione.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa Prestipino 

Firma autentica omessa ai sensi del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

Allegati: 

- Bando di gara 

- Capitolato d’oneri 

- Documenti complementari 

o Programmi viaggio - Scheda offerta 

o Domanda di partecipazione 

o Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
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LETTERA D’INVITO (con procedura aperta) 

RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

PAVV 2019/20 

 

Prot. n. ___________  del 

 

Alle Agenzie Viaggi 

All’Albo dell’Istituzione 

All’Albo Pretorio on-line 

Al sito web 

Agli Atti 

 

OGGETTO:  Procedura di acquisizione servizi di Agenzia di viaggi per la pianificazione, l’organizzazione, la 

sistemazione logistica di Viaggi di istruzione e dell’assistenza accessoria – Invito a presentare 

offerta.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la C.M. 14/08/1991, n. 253; 

VISTA la C.M. 14/10/1992, n. 291; 

VISTA la D.L.vo 17/03/1995, n. 111; 

VISTO  il DPR 8/03/1999, n. 275; 

VISTA  il DPR 6/11/2000 n. 347; 

VISTA la C.M. 11/04/2012 n. 2209; 

VISTO il D.M. 1° febbraio 2001, n. 44; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice Dei Contratti Pubblici” e ss. mm. e 

ii., in seguito indicato anche come CodApp; 

VISTO il P.T.O.F. relativo al triennio di competenza con le integrazioni relative all’a.s. corren-

te; 
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VISTO il Regolamento interno per la realizzazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire i servizi connessi al turismo scolastico, viaggi di istruzione e vi-

site guidate compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre/aereo, di pianificazione ed 

organizzazione del viaggio e dell’assistenza per l’A.S. corrente; 

VISTO il PAVV di cui si è dotata l’Istituzione; 

 

INVITA 

 

Le Agenzie Viaggi interessate a presentare la propria migliore offerta per la fornitura dei servizi richiesti in 

oggetto; la detta fornitura sarà regolata dalle condizioni meglio specificate nei documenti allegati. 

La presente lettera d’invito viene inviata a mezzo posta elettronica al maggior numero possibile di operato-

ri, facendo riferimento, anche, a indirizzari pubblici. 

Ai sensi del CodApp, l’operatore economico interessato individualmente ha la facoltà di presentare offerta 

o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati. 

Ciascun partecipante può presentare offerta per tutti o i singoli lotti individuati nei documenti allegati. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicazione dei singoli lotti anche ad operatori diversi. 

Il plico contenente i documenti d’offerta, sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e/o strisce incollate e 

firmato sui lembi di chiusura dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13/12/2019. 

La Commissione aggiudicatrice procederà all’apertura dei lavori il giorno 16.12.18 alle ore 15.00. La gra-

duatoria provvisoria verrà pubblicata sul sito internet dell’istituto giorno 17.12.2018 alle ore 12.00 (salvo 

impedimenti che verranno cominicati). 

Si fa presente che i partecipanti alla procedura di gara di cui all’oggetto devono rispettare le deliberazioni 

dell’AVCP/ANAC relativamente al versamento dei contributi per la gara e all’adempimento delle prescri-

zioni dell’AVCPass per la verifica del possesso dei requisiti, in relazione all’importo posto a base di gara. 

In tale ipotesi, in adempimento a quanto prescritto dall’ANAC ex AVCP nella deliberazione n. 111 del 

20.12.12, è necessario che il partecipante produca lo specifico tagliando “PASSOE” e lo trasmetta alla Isti-

tuzione Scolastica all’interno della busta n. 1 contenente la Documentazione Amministrativa. 

Si evidenzia, anche, l’obbligo di versamento della cauzione sul conto corrente dell’Istituzione avente il 

seguente IBAN ………………………………… e dell’allegazione della relativa contabile all’offerta prodotta. 

Questa stazione appaltante provvederà a dare informazioni aggiuntive, ove fosse necessario o semplice-

mente utile, a mezzo pubblicazione sul proprio sito istituzionale all’indirizzo www.iislafarinabasile.gov.it ed, 

in particolare, alla pagina http://www.iislafarinabasile.gov.it/p.a.v.v..php. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Giuseppa Prestipino, Tel 

090/44910, e-mail meis03100x@istruzione.it; indirizzo pec: meis03100x@pec.istruzione.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa Prestipino 

Firma autentica omessa ai sensi del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

Allegati: 

- Bando di gara 

- Capitolato d’oneri 

- Documenti complementari 

o Programmi viaggio - Scheda offerta 

o Domanda di partecipazione 

o Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
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LETTERA DI RINGRAZIAMETO DA INVIARE ALLE DITTE PARTECIPANTI ALL’AVVISO PUBBLICO DI 

PREINFORMAZIONE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA MA NON INVITATE ALLA GARA RE-

LATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

PAVV 2019/20 

 

Prot. n. ___________  del 

Alla Agenzia Viaggi partecipante alla Procedura 

negoziata (uguale per tutte, alle A.V. non invi-

tate) 

All’Albo dell’Istituzione 

All’Albo Pretorio on-line 

Al sito web 

Agli Atti 

 

OGGETTO:  Procedura di acquisizione servizi di Agenzia di viaggi per la pianificazione, l’organizzazione, la 

sistemazione logistica di Viaggi di istruzione e dell’assistenza accessoria-Ringraziamento per 

la partecipazione all’Avviso pubblico di preinformazione per invito a procedura nego-

ziata.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento interno per la realizzazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire i servizi connessi al turismo scolastico, viaggi di istruzione e vi-

site guidate compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre/aereo, di pianificazione ed 

organizzazione del viaggio e dell’assistenza per l’A.S. corrente; 

VISTO il PAVV di cui si è dotata l’Istituzione; 

TENUTO CONTO delle risultanze conseguenti all’avviso pubblico di preinformazione per invito a proce-

dura negoziata che questa Istituzione ha diramato nei giorni scorsi, 

COMUNICA 

che la ditta in indirizzo non è stata ammessa a presentare la propria migliore offerta per la fornitura dei 

servizi richiesti in oggetto in quanto pervenuta successivamente alle prime 10 selezionate in ordine di tem-

po. 
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Ove nulla osti da parte della ditta in indirizzo, si comunica che i dati verranno inseriti nell’indirizzario 

dell’Istituzione per comunicare, in futuro, eventuali analoghe iniziative relative a Viaggi e Visite d’istruzione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa Prestipino 

Firma autentica omessa ai sensi del D. Lgs. n. 39/1993 
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CONTRATTO 

RELATIVO ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

PAVV 2019/20 

 

Prot. n. ___________  del 

CIG n. ……………. 

N° R. Contratti ……… 

 

Con il presente contratto 

tra 

l’Istituto di Istruzione Superiore La Farina-Basile di Messina, di seguito denominato, anche, Istitu-

zione, nella persona del suo legale rappresentante ……………………………....................., nata a …………. 

il ……………… codice fiscale …………………………… 

e 

l’Agenzia ………………………… srl – Via …………………………., 32 - ………………… (……………) – P.I. 

…………………….., C.F. ………………………………………….., di seguito denominata Contraente, nella persona 

del suo legale rappresentante ……………………………………. nato a …………………………. (….) il 

…………………………., C.F. ……………………………………………… 

si conviene e stipula quanto segue 

Art. 1 – L’Istituzione ha, nei mesi passati, definito un percorso didattico/amministrativo che ha 

portto alla definizione di un Piano Annuale dei Viaggi d’istruzione e delle Visite guidate (P.A.V.V.) 

con il quale si sono definiti tempi, luoghi, contenuti e altri parametri per l’organizzazione delle at-

tività esterne delle sudentesse e degli studenti. In particolare si sono stilati un Bando di gara, un 

Capitolato d’oneri e Documenti complementari che sono stati alla base dell’offerta del Contraente. 

La Commissione Viaggi (composta con delibera di Consiglio d’Istituto), a seguito della conclusione 

dell’iter di ricerca e selezione degli offerenti, ha curato l’esame e pubblicazione della procedura di 

gara bandita in data ……………………. , aggiudicata provvisoriamente in data …………………. e definiti-

vamente, in considerazione del fatto che nessuna eccezione è stata sollevata, in data ………………. 

Il Contraente prende atto di quanto sopra e conferma di ben conoscere il superiore iter e i conte-

nuti dei documenti citati che, qui, si intendono integralmente riportati e, dallo stesso, integral-

mente accettati. 
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Art. 2 – L’Istituzione, per quanto definito in sede di esame delle offerte e in considerazione che 

non sussistono notizie di eccezioni sull’aggiudicazione, affida al Contraente l’incarico per organiz-

zare e gestire i viaggi riferentisi al P.A.V.V. dell’Istituzione stessa. 

A seguito dell’offerta del Contraente e degli approfondimenti della Commissione Viaggi, oggetto 

della prestazione risulta essere quanto segue: 

 

Lotto Progres-

sivo 

Aggre-

gazione 

per for-

mula-

zione of-

ferta 

META CLASSI ALUNNI 

ISCRITTI 

N° 

ALUNNI 

CERTIFI-

CATI (OL-

TRE GLI 

ISCRITTI) 

N° 

PREZZO 

UNITARIO 

IN EURO 

(IVA 

ESCLUSA) 

OFFERTA 

TOTALE 

IN EURO 

(IVA IN-

CLUSA) 

1 a  GRECIA 4^ GIN 138 0   

2 b  CROCIERA 5^ BAS 96 2   

3 c c+d+e+l AMSTERDAM 1^ LIC 108 1   

 d c+d+e+l AMSTERDAM 2^ LIC 114 0   

 e c+d+e+l AMSTERDAM 3^ LIC 132 1   

4 f  AGRIGENTO 1^ BAS 91 9   

5 g  NAPOLI 2^ BAS 82 10   

6 h  FIRENZE 3^ BAS 99 4   

7 i  ROMA 4^ BAS 86 10   

 l c+d+e+l AMSTERDAM 5^ BAS 98 2   

   TOTALI  1.044 39   

8 m c+d+e+l BRUXELLES 1^ LIC 108 1   

9 n  ANDALUSIA 2^ LIC 114    

10 o  BARCELLONA 2^ LIC 114    

11 p  LISBONA 3^ LIC 132 1   

12 q  PARIGI 3^ LIC 132 1   

 

Art. 3 – Il Contraente si impegna a fornire i servizi di cui sopra alle condizioni tutte previste nei ci-

tati Bando di gara e nel Capitolato d’oneri posti a base di gara. 

I prezzi indicati nella proposta (e sopra riportati) non potranno subire alcun aumento e l’Istituzione si riser-

va il diritto di annullare il viaggio qualora vi sia l’umento della quota. In tal caso il Contraente si impegna a 

restituire, senza nulla pretendere, l’acconto eventualmente già versato relativamente ai viaggi annullati. 

L’Istituzione comunicherà l’esatto numero dei partecipanti con separata nota. Il Contraente conferma di 

avere proposto la propria offerta facendo riferimento al numero degli iscritti (riportato anche nella superio-
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re tabella) e valutando remunerativo il ricavo ipotizzando un numero di partecipanti ribassato in base alla 

propria esperienza maturata in pregressi analoghi servizi. 

Art. 4 – Il pagamento delle somme al Contraente avverrà, secondo quanto precisto nel Capitolato 

d’oneri, a mezzo bonifico bancario, verificata la corrispondenza del servizio a quanto previsto 

dall’Istituzione, previo rilascio di: 

1. idonea certificazione in regola con la vigente normativa fiscale; 

2. dichiarazione ai fini del Durc; 

3. dichiarazione ai sensi della L 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari – conto corrente 

dedicato) 

art. 5- In particolare il Contraente, nel sottoscrivere il presente Contratto, si impegna a garantire: 

a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle 

agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo 

le varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del diret-

tore tecnico; 

b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge e dei documenti a base di 

gara, nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali 

omissioni o inadempienze; 

c) di essere nelle condizioni, e garantire, la consegna di ogni documento necessario, o semplice-

mente utile, sia esso previsto o meno dalle norme dai documenti di gara. 

art. 6 – L’Istituzione fa presente, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti, che i dati personali for-

niti dal Contraente saranno oggetto di trattamento (nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riser-

vatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di Legge e di contratto ine-

renti il rapporto di lavoro autonomo o, comunque, connesso alla gestione dello stesso. Tali dati 

potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciu-

ta da disposizione d Legge la facoltà di accedervi. 

art. 7 – Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Messi-

na. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL CONTRAENTE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Giuseppa Prestipino 

 


