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Disciplinare di Gara  
RDO n. 2256481 

 
Procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.vo n. 50/2016 per l’affidamento e la 
realizzazione di viaggi di istruzione classi seconde scuola secondaria di primo grado a.s. 2018/2019 – 
Italia” - LOCALITA’:  
 
SICILIA VIAGGIO D'ISTRUZIONE in SICILIA(Messina - Catania - Acireale - Taormina  dal 

15/04/2019 al 17/04/2019); 
- CIG: ZDF27B15A0 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 
827 e ss.mm.ii; 

 
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 Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 
2018"; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che  prima dell'avvio delle  
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
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determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione dei tour operatore e rispettive offerte; 

 
VISTO il Regolamento d’Istituto;  

VISTA la richiesta del referente in materia di Viaggi d’istruzione e l’allegato programma per le 
classi terze della scuola secondaria di primo grado che prevede la visita in alcune località della 
Puglia; 
 
RILEVATA l’esigenza di predisporre un bando di gara per l’affidamento ad agenzie di viaggio di 
pacchetti “ALL INCLUSIVE” (acquisizione dei servizi/forniture art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50); 

 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di tutti i servizi che si 
intendono acquisire relativamente ai Viaggi Istruzione a.s. 2018/2019; 

 
RITENUTO di scegliere la procedura negoziata di gara senza bando previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di manifestazione di interesse dalla 
stazione appaltante ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 
 
VISTA la determina a contrarre 1026 C/14 del 21/03/2019; 
 
Importo posto a base d'asta  Euro 140,00  (centoquaranta/00)  IVA inclusa costo per singolo 
partecipante considerando un numero di partecipanti paganti uguale a 38. 

 
 
1. STAZIONE APPALTANTE  
Istituto Comprensivo “Gioacchino da Fiore” Via Fra Giuseppe, snc 87055 San Giovanni in Fiore  
PEC: csic8av00x@pec.istruzione.it  
 
 
2. OGGETTO DELL’AVVISO  
Affidamento, mediante procedura negoziata di gara senza bando previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di manifestazione di interesse dalla stazione 
appaltante ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016- con RDO,  per lo svolgimento di viaggi di 
istruzione in SICILIA(Messina – Catania - Acireale - Taormina dal 15/04/2019 al 17/04/2019) della durata 
di 3 giorni con n°2 pernottamenti  secondo il programma indicato nel Capitolato tecnico. 
 
3. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01/04/2019 Utilizzando 
la procedura RDO attraverso il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione. 
 
4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A PENA DI ESCLUSIONE 

4.1 “Documentazione amministrativa”:  

a) il presente disciplinare di gara allegato e firmato elettronicamente 

b) il Capitolato Tecnico allegato e firmato elettronicamente 

c) DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità alla data di scadenza 
della presente richiesta.  

d) Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
(redatta secondo il modello allegato alla presente).  



e) Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.L.vo 50/2016 con dichiarazione 
resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 in allegato alla presente.  

a) Dichiarazione di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività 
professionali delle agenzie di viaggio e turismo, indicando gli estremi della licenza di categoria 
A illimitata o B (art. 9.3 CM 291/92 secondo la legge regionale in ordine all’iscrizione 
nell’apposito registro elenco del titolare e del direttore tecnico secondo l’art. 9.7 (a, b, c) e 9.10 
(a, b, c) della stessa C.M.).  

f) Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dagli artt. 9.7, 9.8, 9.10 
della C.M. 291/92, che dovranno essere esibiti, in caso di richiesta, all’atto della sottoscrizione 
del contratto.  

g) Attestazione dell’impegno di conservare alla fine del viaggio fotocopie dei dischi del 
cronotachigrafo; 

h) Dichiarazione che gli autobus destinati ai viaggi sono regolarmente autorizzati ad uso gite 
scolastiche con conseguente copertura assicurativa; 

i) Dichiarazione relativa all’efficienza dei veicoli utilizzabili comprovata dal visto di revisione 
tecnica annuale presso gli uffici  M.C.T.C. 

j) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il personale impiegato è dipendente 
della Ditta che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di riposo nella 
settimana precedente il giorno di partenza; 

k) Dichiarazione che i mezzi sono  forniti di Cronotachigrafo; 
l) Dichiarazione che i mezzi presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività 

e da quello meccanico. 
m) Dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle 

disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. 
n) Valutazione dei Rischi (Duvri)  e determinazione dei costi della sicurezza  – L.  n.  123/2007  e 

modifica dell’art. 3 del D.Lgs. N. 626/1994, e del D.Lgs n. 50/2016. 
Con congruo anticipo, almeno 3 giorni prima della partenza, la ditta aggiudicataria, a pena 
risoluzione contratto,  dovrà esibire la seguente documentazione dell’autobus utilizzato, corredata 
con la fotocopia della patente “D”  e del certificato di abilitazione professionale “KD” dei 2  
autisti: 
a) Attestato o fotocopie dei certificati di assicurazione che prevedano un massimale di almeno 

cinque milioni; 
b) Fotocopia della carta di circolazione; 
c) Fotocopia della licenza comunale; 
d) Fotocopia dell’attestazione dell’avvenuto controllo della efficienza del cronotachigrafo da 

parte di un’officina autorizzata dell’ autobus utilizzato; 
e) Fotocopia dell’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile 

per gli autobus in servizio NOLEGGIO; 
 

4.2 Offerta Tecnico Economica  

il dettaglio dell’offerta con l’indicazione del prezzo offerto per singolo partecipante pagante  e 
delle specifiche delle voci di offerta in base alla procedura (offerta economicamente più 
vantaggiosa) indicata nella procedura di RDO 

 
5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
Considerato che il viaggio d’istruzione si configura come attività didattica a pieno titolo e che deve 
altresì essere prioritaria la sicurezza degli studenti, nell’organizzazione del viaggio risulta 
preponderante l’importanza della qualità dei servizi offerti, l’esperienza e la specializzazione 
dell’Agenzia Tour Operator. A tal fine, il servizio sarà affidato all’Agenzia o Tour Operator che 



proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior punteggio conseguito 
attraverso i seguenti criteri di valutazione e in base alla seguente tabella di attribuzione dei punteggio: 
N Voce offerta Punteggi 

Massimi 
1 OFFERTA ECONOMICA  

(deve essere indicata la quota unitaria per partecipante 
comprensiva di IVA)  
All’agenzia che propone la quota più bassa sarà attribuito il punteggio 
massimo di 65 punti. Alle altre agenzie sarà attribuito un punteggio 
secondo la seguente proporzione: 
                       Offerta Quota unitaria più bassa  
Punteggio = -------------------------------------------  x 65 
                        Offerta Quota unitaria valutata 

 
 
 
 

65 punti 

2 SERVIZI   
Da 0 a .4 Gratuità  P.ti 0 
Oltre 4  Gratuità P.ti 10 
 

 
10 punti 

3 Ubicazione dell’albergo a ( Catania )   
             Inferiore    ai  30 km.                                        5  punti  

Superiore   a  30  km. e non oltre 40 km.       1  punti  
 

 
5  punti  

   

4 AUTOBUS 
Fabbricato tra   2014 - 2019  P.ti  10 
Fabbricato tra   2011 - 2013   P.ti  7 
Fabbricato tra   2008- 2010  P.ti  3 
Fabbricato prima del   2008   P.ti 0 

 
 

10 punti 

 Sistemazione In HOTEL 
Categoria (max 10 punti)  
Tre Stelle  P.ti 4 
Tre Stelle Superior  P.ti 6  
Quattro Stelle  P.ti 8  
Quattro Stelle Superior P.ti 10 

 
 

10 punti 

 
Sarà attribuito un punteggio massimo di 100 punti come su indicato 
Si procederà all’aggiudicazione del gara anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
6. MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Offerta pervenuta oltre il termine di presentazione  
Offerta in modalità diversa dalla procedura RDO 
Mancanza di uno o più documenti della busta amministrativa 
Non rispondenza ai requisiti minimi dei servi offerti indicati nel capitolato tecnico 
 
7. MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il pagamento del servizio verrà effettuato, a seguito emissione fattura elettronica (D.M. n. 55 del 
03/04/2013) da parte dell’Agenzia aggiudicataria, entro 30 giorni dalla partenza previa:  
- Verifica della regolarità e validità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) 
acquisito dalla Stazione Appaltante.  



- Verifica degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 2010, 
n.136 s.m.i.).  
- Accertamento, nei casi previsti, a mezzo Servizio Verifica Inadempimenti gestito da Equitalia S.p.a., 
di eventuale inadempimento del beneficiario derivante dalla notifica di una o più cartelle di 
pagamento.  
 
8. DISPOSIZIONI FINALI 
L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 
all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 
all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della 
successiva lettera b). 
L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D. Lgs. 50/2016 con 
apposito provvedimento del RUP dopo 5 giorni dall’aggiudicazione provvisoria. 
Ai sensi dell'art. 32 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva – stipula Me.Pa. non 
equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del 
possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione. 
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti dichiarati ma si riserva, in ogni caso, di 
richiedere ai concorrenti di comprovare, entro 5 giorni dalla richiesta medesima, il possesso dei 
requisiti dichiarati dal primo soggetto in graduatoria e al concorrente che segue. 
 
8.1 CONTRATTO  
In seguito all’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto si procederà alla stipula del contratto di 
fornitura redatto e firmato dalle parti utilizzando la procedura guidata all’interno dell’RDO del 
Mercato Elettronico della PA. La definizione del Contratto dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni 
dalla data di aggiudicazione definitiva. 
 
9. 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.  
 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Cristina Marzullo.  
 
11. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03  
L’Istituzione scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/03, i dati personali 
forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti 
dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di fornitura o comunque 
connesso alla gestione dello stesso, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di 
sicurezza e riservatezza. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà di accedervi.  
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore S.G.A. Anna Aiello.  
 
12. PUBBLICAZIONE  
La presente richiesta sarà pubblicata all’albo dell’Istituto e sul sito Web della scuola: 
http://www.gdafioresgf.gov.it/ 
 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Cristina Marzullo 
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CAPITOLATO TECNICO RDO N. 2256481 

 
Viaggio d’istruzione in Sicilia anno scolastico 2018/2019 

Classi seconde- n. alunni  38 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm.ii; 

 
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 Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018"; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che  prima dell'avvio delle  procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione dei tour operatore e rispettive offerte; 

 
VISTO il Regolamento d’Istituto;  

VISTA la richiesta del referente in materia di Viaggi d’istruzione e l’allegato programma per le classi 
terze della scuola secondaria di primo grado che prevede la visita in alcune località della Liguria; 
RILEVATA l’esigenza di predisporre un bando di gara per l’affidamento ad agenzie di viaggio di 
pacchetti “ALL INCLUSIVE” (acquisizione dei servizi/forniture art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50); 
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RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di tutti i servizi che si intendono 
acquisire relativamente ai Viaggi Istruzione a.s. 2018/2019; 

 
RITENUTO di scegliere la procedura negoziata di gara senza bando previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di manifestazione di interesse dalla stazione 
appaltante ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
REDIGE 

 
- Il presente capitolato che ha per oggetto la fornitura del servizio di trasporto, e servizi turistici 

connessi, per la realizzazione delle visite guidate e del viaggio di istruzione destinati agli alunni 
della scuola secondaria di secondo grado del nostro Istituto, secondo le prescrizioni delle Circolari 
Ministeriali n. 291/1992 e n. 623/1996.  

- Servizio di trasporto alunni delle classi seconde scuola secondaria di primo grado in autobus 
GT per la realizzazione di visita guidata in Sicilia della durata di 3 giorni con 2 
pernottamenti come da programma sotto riportato; 

- L'Agenzia di Viaggi si impegna e rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 dei 14/10/1992 e 
n.623 dei 2/10/1996, fornendo, su richiesta dell'Istituzione Scolastica (di seguito denominata IS), 
tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle di cui all'art. 9, commi 7 e 
10 della C.M. n. 291/92, anche mediante autocertificazione del rappresentante legale dell'agenzia; 

- il vitto e 1'alloggio degli autisti, in ogni caso, devono restare a totale carico della Ditta 
aggiudicataria, con sistemazione in camere possibilmente lontane da quelle destinate ai ragazzi per 
consentire loro un maggior riposo;  

- includere tutti i servizi previsti nel programma sotto riportato (guida turistica dove richiesta, ecc.), 
che richiedono il pagamento in loco e che saranno inclusi nella quota di partecipazione; 

- Gli ingressi e soste nelle città relative ai pullman sono a   carico della ditta di trasporto; 
- Albergo di almeno 3 stelle e ristoranti che garantiscano le condizioni di igienicità e di benessere 

dei partecipanti; lo stesso sarà indicato (nome, indirizzo, telefono/fax, ubicazione) da parte 
dell'agenzia, dopo l'affidamento dell'organizzazione, alla conferma dei servizi;  

- Per pranzo/cena  deve intendersi un primo, un secondo, contorno, frutta o dessert e una  
- bevanda (acqua minerale) da 1/2  Lt. per alunno/a; 
- per pranzo a sacco si intende due panini, una bottiglia di acqua minerale da ½ lt e frutta; 
- Stabilire il prezzo al momento della gara, senza aggiungere la clausola:  “”eventuali  aumenti sono 

a carico dei partecipanti perché al momento non è avvenuta nessuna prenotazione””; 
- Il presente capitolato viene affisso all’albo in data 21 marzo 2019. 

 
PROGRAMMA DEL VIAGGIO 

 
 Prezzo per ogni partecipante……. 

1) LUNEDI’ 15 Aprile (primo giorno ) 
-Partenza da San Giovanni in Fiore alle ore 6:00 (dal punto Simet in via Panoramica) per Messina. 
Mattinata dedicata alla visita del Duomo di epoca normanna, caratterizzato dal portale 
gotico,finestre del xv secolo e orologio astronomico sul campanile. Nelle vicinanze si trovano 
fontane in marmo decorate con figure mitologiche, come la Fontana di Orione e la Fontana del 
Nettuno sormontata da una statua del Dio del mare.    



 –Pranzo a carico dei partecipanti.    
 –Nel pomeriggio partenza per Catania, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.                                                                                                           

2) MARTEDI’ 16 APRILE (secondo giorno ) 
- Sveglia ore 7:00 – colazione in hotel 
- Nella mattinata, visita della città di Catania dal magnifico aspetto barocco settecentesco. In 
particolare, si visiterà la Cattedrale in Piazza Duomo, Palazzo Biscari, il Castello Ursino,l’Odeon 
e l’Anfiteatro Romano.   
- Pranzo in un ristorante a Catania o lungo il percorso per Acireale graziosa cittadina caratterizzata 
da notevoli edifici e monumenti barocchi. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

3) MERCOLEDI’17 APRILE (terzo giorno) 
- Sveglia ore 7:00, colazione in hotel e partenza per Taormina. Pausa pranzo in un ristorante della 
città Nel pomeriggio partenza per San Giovanni in fiore e rientro in serata con cena lungo il 
percorso a carico dei partecipanti.  
                           

N.B. nel preventivo devono essere compresi i biglietti del traghetto di andata e ritorno per la Sicilia. 
Per pranzo/cena s’ intende un primo, un secondo con contorno, frutta o dessert e una bottiglia di 
acqua minerale da 1/2 litro per ogni alunno/a. Camere singole per i docenti accompagnatori.  
 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Cristina Marzullo 

 


