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        SPETT.LE  

        AGENZIA DI VIAGGI 

OGGETTO: Bando di gara per i viaggi di istruzione A.S. 2018/2019. 

 
Lotto 1: TORINO                 CIG: Z0E26597C5 Itinerario n. 1 

Lotto 2: SALONICCO-KAVALA  CIG: Z312653655 Itinerario n. 2 

Lotto 3: SIVIGLIA-CORDOVA     CIG: Z112659E76      Itinerario n. 3 

VISTO il PTOF deliberato dagli OO.CC.; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

VISTO il Decreto 28/08/2018 n. 129; 

VISTE le approvazioni da parte degli OO.CC.; 

ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto/fornitura di: di biglietti ferroviari/aerei e l’acquisto di 

pacchetti turistici relativi a viaggi di istruzione per l’a.s. 2018/2019;  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

INDICE 

Il bando di gara per l’affidamento dei viaggi di istruzione A.S. 2018/19 da effettuarsi con mete, 

durata e servizi così come specificato negli allegati “Itinerari”. 

1) Ente appaltante: Liceo Scientifico Statale “Edoardo Amaldi” – via Locatelli n.16 – 24022 

Alzano Lombardo (BG), di seguito Liceo); 

2) Requisiti di gara: I soggetti invitati (Agenzie di viaggio, di seguito AdV) devono essere in 

possesso dei requisiti richiesti dal D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. Il possesso di tali requisiti 

dovrà essere autocertificato utilizzando l’Allegato C;  

3) Modalità di presentazione delle offerte: Le AdV invitate dovranno far pervenire le proprie 

offerte in busta chiusa recante la dicitura “Bando di gara per i viaggi di istruzione di più 

giorni A.S. 2018/19” al seguente indirizzo: Liceo Scientifico Statale “Edoardo Amaldi” – via 

Locatelli n.16 – 24022 Alzano Lombardo (BG). In alternativa potranno essere consegnate a 

mano all’ufficio protocollo della scuola. La busta dovrà essere sigillata con firme apposta 

sui lembi di chiusura, pena esclusione. 

Termine di presentazione delle offerte:    12/01/2019 ORE 11.00 

 Non si terrà conto delle offerte pervenute oltre tale termine. Questo Liceo non si assume    

alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o 

comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

Le offerte dovranno essere formulate utilizzando l’apposito format “Allegato B”. L’utilizzo 

di un diverso format sarà causa di esclusione.  

La busta dovrà contenere, pena esclusione: 

- Allegati A - Itinerari viaggi (uno per ogni lotto cui si intende partecipare); 

- Allegati B -  Offerte per itinerari (uno per ogni lotto cui si intende partecipare); 
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- Allegato C – Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti di legge; 

- Allegato D -  Capitolato d’oneri; 

- Fotocopia del documento di identità del L.R. dell’AdV; 

4) Modalità di aggiudicazione: I viaggi saranno affidati all’AdV che avrà presentato l’offerta 

con il prezzo più basso in quanto trattasi di fornitura di servizio con caratteristiche 

standardizzate definite rigorosamente dal Liceo negli Itinerari viaggi allegati al presente 

bando di gara.  

Il “prezzo più basso” sarà determinato considerando i costi dei servizi a terra (comprensivi 

di IVA), come definiti nell’Allegato B di presentazione delle offerte. 

Per quanto concerne la quantificazione del volo aereo, considerata la fluttuazione 

giornaliera dei costi, alla conferma del viaggio l’AdV potrà riformulare il costo del volo 

secondo gli aggiornamenti della compagnia aerea. A supporto di tale nuovo ricalcolo dovrà 

essere presentato al Liceo copia del documento ufficiale della compagnia aerea dal quale 

risulti l’effettivo costo del volo. Tale documento verrà richiesto ai fini della trasparenza nei 

confronti delle famiglie degli alunni partecipanti. 

Il Liceo potrà affidare singoli lotti a differenti AdV. 

Il Liceo si riserva di non aggiudicare uno o più viaggi in caso di non convenienza, inidoneità 

delle offerte presentate o incongruenza rispetto alle capacità finanziarie delle famiglie degli 

alunni. 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta pervenuta per ogni 

lotto, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Saranno escluse le offerte non conformi alle richieste. 

 Le buste saranno aperte il giorno  14/01/2019 alle ore 10.00  presso la sede del Liceo. 

Le AdV potranno partecipare alla seduta di apertura delle buste tramite un solo 

rappresentante   munito di delega. 

L’affidamento del viaggio avverrà con una lettera d’impegno del Liceo  

E’ facoltà del Liceo, in sede di comparazione delle offerte, chiedere chiarimenti di quanto 

offerto e dichiarato. 

5) Modalità di pagamento: il Liceo si impegna a procedere al pagamento delle somme 

dovute, previa emissione di regolare fattura elettronica, con le seguenti modalità: il 30% 

delle quote dovute (in alternativa il costo dei biglietti aerei) nei 15 gg. prima della partenza. 

Il saldo, se non presenti motivi di reclamo, verrà effettuato a conclusione del viaggio e 

comunque entro 15 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica. 

6) Responsabile Unico di Procedimento: Dirigente Scolastica, prof.ssa Francesca Pergami. 

7) Informativa ai sensi D.L.vo 196/2003: Il Liceo informa che i dati forniti dai concorrenti ai 

fini dell’esecuzione del contratto saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.L.vo 

196/2003. 

8) Pubblicizzazione: Il presente bando viene pubblicato in Albo Pretorio e Amministrazione 

Trasparente del sito web del Liceo www.liceoamaldi.gov.it 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Francesca Pergami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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