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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. PITZALIS DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI 1° GRADO 
VIA GRAMSCI N. 17  -  09059 NURRI (SU) 
Tel. 0782/849004 – Fax 0782/849004  - Cod. Fisc. 90003150910 

Email: caic8ac00p@pec.istruzione.itcaic8ac00p@istruzione.itwww.comprensivonurri.edu.it 
 
Prot. N1686/2019 

                                                                                                                                                             Nurri 22 Febbraio 2019 

All’Albo 

Al Sito Web della Scuola 

Alla Ditta individuata 
 

 
INVITO PRESENTAZIONE OFFERTE VIAGGIO  ISTRUZIONE SICILIA 

 

Oggetto: Invito presentazione offerte mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 30 e 36 del 
D.Lgs n.50/2016, per l’affidamento dell'organizzazione di un Viaggio d’Istruzione in Sicilia. 
CIG: Z602748FF9 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la propria determina dirigenziale prot. n.1310 del 12.02.2019, avente ad oggetto 

“Determina a contrarre per l’affidamento del servizio relativo all’organizzazione e 

svolgimento di un viaggio d’istruzione in Sicilia – anno scolastico2018/2019” 

VISTA la manifestazione di interesse delle Ditte pervenute a questa Istituzione Scolastica per 

l’affidamento dell'organizzazione di un Viaggio d’Istruzione in Sicilia; 

VISTA  la propria determina dirigenziale per la formalizzazione risultati sulla manifestazione di  
interesse viaggio presentata dalle Ditte; 
 

I N V I T A 
 

La suddetta Ditta a presentare offerta per l‘organizzazione del Viaggio d’Istruzione, mediante la procedura 

prevista dagli artt. 30 e 36 del D.Lgs50/2016. 
 

Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni: 

 

 

1) OGGETTO DELLA PRESTAZIONE: 

Periodo: Il viaggio dovrà essere realizzato nel periodo che va dal 15.03.2019 al 31.03.2019 o dal 01.05.2019 

al 10.05.2019. 

 
Partecipanti:  Alunni: 56 alunni delle classi terze della secondaria di primo grado di Nurri, Orroli,  

Villanova Tulo,  Seulo, Esterzili. 

Accompagnatori: 9 docenti  
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Proposte organizzative:  

La Ditta,  per motivi organizzativi, potrà proporre la suddivisione del gruppo in due gruppi (gruppo A e gruppo B) che 
effettueranno il viaggio in giorni diversi ma nello stesso mese. 
Si darà priorità all’organizzazione del viaggio in un unico gruppo, considerato un elemento importante di qualità per il 
raggiungimento degli obiettivi educativi del progetto viaggio. 
Le Ditte potranno presentare una o più offerte economiche relativamente all’organizzazione del viaggio in diversi periodi 
o con modalità diverse (intero gruppo o due gruppi separati) 
 

Gruppo A: composto dalle classi terze dei plessi di: 
Nurri, Villanova Tulo, Seulo  

 
Totale 26 alunni  + 5 accompagnatori 

 
Gruppo B: composto dalle classi terze dei plessi di: 

Orroli, Esterzili,  
 

Totale 30 alunni + 4 accompagnatori 
 
Il costo complessivo per ciascun  alunno/a deve comprendere: 

• viaggio in pullman di andata e ritorno dalle sedi scolastiche sopraindicate all'aeroporto di Cagliari; 
• viaggio in aereo di andata Cagliari/Catania (in mattinata) e di ritorno Catania/Cagliari (tarda mattinata o 

pomeriggio); 
• tutti gli spostamenti in pullman previsti nel programma; 
• due bagagli a mano per ciascun partecipante per il viaggio in aereo A/R; 
• guida al centro storico della città di Catania; 
• ingresso museo Sbarco in Sicilia; 
• guida sul monte Etna; 
• visita guidata alla Casa del Nespolo ad Acitrezza e animazione letteraria più eventuale ingresso; 
• visita guidata Parco archeologico di Siracusa più eventuali ingressi e isola di Ortigia; 
• N.4 pernottamenti con  cene e colazioni; 
• N. 4 pranzi; 
• ingresso parco Etnaland (se il viaggio verrà organizzato per il mese di maggio); 
• assicurazioni minori e accompagnatori previste dalla legge; 
• n°9 gratuità per gli accompagnatori. 

 
PROGRAMMA del viaggio d’istruzione 
1° giorno Ritrovo dei partecipanti: 
- Primo gruppo: presso i plessi di: Nurri, Villanovatulo, Seulo; 
- Secondo gruppo: presso i plessi di: Orroli, Esterzili, 
Partenza in pullman per l'aeroporto di Elmas e imbarco con destinazione Catania. Arrivo all'aeroporto di Catania, 
sistemazione in pullman e proseguimento verso il centro storico della città  
 

Se il viaggio viene organizzato nel mese di Marzo: 
visita guidata ai seguenti monumenti: il Teatro Romano, Piazza Duomo con la Cattedrale, il Municipio e la 
Fontana dell'Elefante, giardino/villa Bellini (ed eventuale visita alla Casa di Verga). Pranzo libero. 

 
Se il viaggio viene organizzato nel mese di Maggio: 
Pranzo libero. 

 
Primo pomeriggio: partenza per la Riviera dei Ciclopi, di omerica memoria, ad Acitrezza e visita guidata del "Museo Casa 
del Nespolo" con animazione letteraria (biglietto incluso) dove sono custoditi i ricordi legati ai personaggi verghiani dei 
Malavoglia. Passeggiata sulla riviera. In serata trasferimento in hotel, disbrigo pratiche, sistemazione bagagli. Cena e 
pernottamento. 
 

2° giorno Mattino: colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza in direzione Zafferana Etnea per una giornata 
dedicata all'escursione guidata sul monte Etna. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a Zafferana Etnea o al Parco 
divertimenti Etnaland (se il viaggio viene organizzato nel mese di Maggio). In serata rientro a Catania. Cena e 
pernottamento. 
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3° giorno Colazione in hotel. Partenza in pullman per Siracusa. Incontro con la guida e visita del Parco Archeologico: 
l'Anfiteatro Romano, il Teatro Greco, l'Ara di Ierone II e la Latomia del Paradiso, antica e vasta cava, l’ Orecchio di 
Dionisio la Grotta dei Cordari. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento nell'isoletta di Ortigia, e visita 
guidata del centro storico della città, dove si trovano il Duomo, la Fonte Aretusa e i resti del Tempio di Apollo. 
Trasferimento in hotel a Siracusa. Cena e pernottamento. 

4° giorno Colazione in hotel. Visita libera della città di Siracusa. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro in 
hotel a Siracusa. Cena e pernottamento. 

5° giorno Colazione e sistemazione bagagli in pullman.  
 

Se il viaggio viene organizzato nel mese di Marzo: 
Visita al museo Sbarco in Sicilia 1943 e a seguire visita libera della città di Siracusa.  

 
Se il viaggio viene organizzato nel mese di Maggio: 
Visita al museo Sbarco in Sicilia 1943 partenza per Catania. Visita guidata ai seguenti monumenti: il Teatro 
Romano, Piazza Duomo con la Cattedrale, il Municipio e la Fontana dell'Elefante, giardino/villa Bellini (ed 
eventuale visita alla Casa di Verga). 

 
 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza verso l'aeroporto di Catania. Imbarco e arrivo all'aeroporto di Elmas. 
Sistemazione nei pullman e proseguimento per i rispettivi plessi. 

 

Mezzi di trasporto previsti: pullman/aereo  

Altro: 

 

• Sistemazione alberghiera: hotel *** / ****; camere singole per i docenti, camere triple/quadruple per 

studenti,  

• hotel situato in posizione centrale (centro storico facilmente raggiungibile a piedi e in sicurezza) sia a 

Catania che a Siracusa. 

Altre note utili per l'organizzazione del viaggio: 

 Pullman a disposizione per gli spostamenti indicati; 

 Due bagagli a mano (uno fino a 10 kg)  per ciascun partecipante per il viaggio in aereo A/R; 

 Dovrà inoltre essere prevista la sistemazione di tutti gli studenti in unico albergo, la cui ubicazione 
dovrà essere nei luoghi indicati (Catania e Siracusa). Le stanze assegnate ai docenti 
accompagnatori devono essere ubicate sullo stesso piano di quelle individuate per gli alunni.  

 

STAZIONE APPALTANTE: 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. PITZALIS DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° 
GRADO 
VIA GRAMSCI N. 17  -  09059 NURRI (SU) 

 

Codice Univoco ufficio: UFEWPU 

Cod. Fisc. 90003150910 

 
 

2) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE I requisiti di partecipazione sono quelli indicati nell’avviso 
pubblicato all’albo il 12/02/2019 Prot. N. 1312/2019. Sono ammessi tutti i  soggetti individuati nella 
determina Dirigenziale per la formalizzazione risultati sulla manifestazione di interesse viaggio e altre 
Ditte individuate secondo il criterio dell’avviso alla manifestazione di interesse, fino al raggiungimento di 
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n°5 operatori economici. 
 

 
 

3) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 06/03/2019 in busta chiusa, presso l’Ufficio di 
Segreteria di questa Istituzione Scolastica, sita in Via Gramsci n° 17 – 09059 Nurri (SU) 
Il plico potrà essere inviato tramite il servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o 
consegnato a mano e dovrà recare la dicitura “preventivo per viaggio di istruzione SICILIA”.   
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a 
destinazione nel tempo utile prefissato (non fa fede il timbro postale).   
Le offerte inviate dopo il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.   
Il Plico e le buste dovranno avere l'indicazione della ditta partecipante (mittente) e dell'oggetto della 
gara, dovranno tutti essere chiusi, sigillati e firmati su tutti i lembi di chiusura a garantire la sicurezza 
contro eventuali manomissioni. Al fine della identificazione della provenienza delle buste, queste 
dovranno recare all'esterno il timbro dell'offerente o altro diverso elemento di identificazione. Le buste 
interne dovranno riportare, inoltre, chiaramente leggibili, oltre all'oggetto della gara, le seguenti 
indicazioni, una per ciascuna busta:   

• Busta A: Documentazione Amministrativa:  Programma/i Viaggio redatto/i dall’Agenzia 
Allegato 1 - Lettera invio offerta (vedi allegato alla 

presente). 
Allegato 2 - Capitolato d’oneri (vedi allegato alla presente). 

. 
 
• Busta B: Offerta Economica .  

Allegato 3 Tabella delle quote di partecipazione in relazione al numero dei partecipanti. 
(vedi allegato alla presente) 
 

 
Il plico dovrà  quindi contenere due buste sigillate, separate:  

una per la documentazione amministrativa ed una per l'offerta tecnico-economica.  
 
La busta A  
dovrà contenere la lettera di invio dell’offerta, il Capitolato d’oneri, il programma redatto dall’ADV 
così come di seguito indicato:  

1. Il/I programma/i dettagliato/i del viaggio da realizzare (come da richiesta). 2. La specificazione dei 
servizi offerti. 3. La tipologia di albergo. 4. Le eventuale idoneità nell'accoglienza di persone 
disabili. 5. Cosa comprende la quota. 6. Cosa non comprende la quota. 7. Le assicurazioni.  

 
La busta B  
dovrà contenere l’offerta economica (compilare in tutte le parti l’allegato 3 ):  
 
3. PROCEDURE DI GARA La commissione che verrà appositamente nominata dal Dirigente scolastico 
procederà all’apertura dei plichi il giorno 6 marzo  2019 alle ore 12.15, previa verifica della regolarità dei 
sigilli sugli involucri esterni, ed in particolare, all’apertura delle buste A: Documentazione 
Amministrativa, Programma e servizi, per la verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti e 
l’esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei requisiti richiesti. La Commissione procederà 
all’apertura delle buste B: Offerta Economica contenenti l’offerta tecnica ed economica dei soli 
concorrenti ammessi; valuterà le offerte ed assegnerà i relativi punteggi sulla base degli elementi di 
valutazione stabiliti, verbalizzando il relativo risultato.   
Si precisa che:   
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la Scuola comunicherà l’aggiudicazione entro l’8 marzo 2019 così da permettere all’ADV una 
celere organizzazione del viaggio d’istruzione. 
la Scuola si riserva di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate 
venga ritenuta idonea;  
la Scuola si riserva di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;   
 
 
4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
La scelta del contraente verrà effettuata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
(art 95 del D.lgs 50/2016 – codice dei contratti) . 
Le offerte verranno valutate applicando i seguenti criteri:   
 
 

Valore economico (max 30 punti) + Qualità del servizio (max 70 punti) 
 
 

1) Valore economico max 30 punti all’offerta, con il costo più basso, laddove alle altre offerte verrà 
assegnato un punteggio decrescente, secondo la seguente formula:   

X: 30 = A : B  
dove: 
X = punteggio da assegnare alla ditta esaminata   
A = prezzo più basso tra tutte le offerte delle singole agenzie  
B = prezzo della ditta esaminata   
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2)  Qualità del servizio max 70 punti attribuiti secondo i seguenti criteri: 
 
TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE   

   PUNTEGGIO 
ASSEGNATO SE 
PRESENTE 

Hotel Tipologia  quattro stelle 15 punti 

Tre stelle 10 punti 

Suddivisione 
in gruppi o 
unico gruppo 

Tipologia Unico gruppo 40 punti 

Due gruppi 10 punti 

Ristorazione Colazione continentale 15 punti 

italiana 10 punti 

 
 
Hotel: (punteggio massimo: 15) 
Suddivisione in gruppi o unico gruppo: (punteggio massimo: 40) 
Ristorazione: (punteggio massimo: 15) 
 
Qualora l’ offerta del Viaggio (sia per singolo gruppo che per due gruppi) dovesse superare € 450 
(iva inclusa) per partecipante pagante, non verrà presa in considerazione. 
 
 
N.B. : Non sarà attribuito alcun punteggio: 

1) ove non si forniscano elementi certi per effettiva determinazione di quanto richiesto 
 
 
AGGIUDICAZIONE 
La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà realizzato il maggiore punteggio (valore economico + qualità 
del servizio). 
 
Sarà comunque ritenuta valida anche una sola proposta. 
 
L’Amministrazione potrà procedere all’assegnazione della gara all’ Agenzia di Viaggi (di seguito 
denominato ADV) seconda classificata in caso di rinuncia della prima ADV; 
 
5. TRACCIABILITA’  
La Ditta aggiudicataria dovrà, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 12 novembre 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 della Legge 13 agosto 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 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.   
2. Le comunicazioni/modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata.   
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6. 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 ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, 
altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'Amministrazione 
rilevi con espressa diffida.   
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il 
verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:   
1. mancato rispetto del divieto di subappalto (ove non previsto espressamente nell’offerta);   
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;   
3. violazione dell’obbligo di riservatezza;   
4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di 
ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;   
5. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;   
6. cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato preventivo o 
altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso.   
La risoluzione espressa prevista nel precedente punto diventerà senz'altro operativa a seguito della 
comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto all’aggiudicatario, tramite raccomandata con avviso 
di ricevimento.   
La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’affidatario nonché sulla 
garanzia prestata.   
La risoluzione dà altresì all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, in danno 
dell’affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall’Amministrazione rispetto a quello 
previsto.   
 
 
 
 
7. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE  
Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla Legge Italiana. Qualsiasi controversia in merito 
all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero 
insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non 
componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di 
Cagliari. 
 
 
 
8. RINVIO  
Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto 
previsto in materia e compatibile con la vigente normativa comunitaria e nazionale.   
Resta inteso che:   
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara anche in presenza di una o più 
offerte;   
la partecipazione alla presente procedura negoziata comporta, da parte di ogni ditta concorrente, 
l'implicita accettazione di tutte le prescrizioni e condizioni sopra esposte e richiamate;   
la presente trattativa non vincola l'Amministrazione scolastica all'affidamento della fornitura e posa in 
opera di cui trattasi;   
il verbale di aggiudicazione non fa luogo di contratto;   
l'omissione o l'incompletezza di uno solo dei documenti richiesti ove previsti per legge per 
l'ammissibilità alla gara, comporterà l'esclusione della ditta dalla procedura.  
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9. INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Informazioni di carattere tecnico potranno essere chieste al Prof. Patrizio Schirru, 
Il responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Lucia Orrù 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della scuola www.comprensivonurri.edu.it 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Lucia Orrù 
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