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   Battipaglia, 04 MARZO  2023                                                   
Agli atti 

Al sito 
All’ALBO Amministrazione Trasparente  

– sezione Bandi di gara e contratti 
 

 OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO/INDAGINE DI MERCATO “ MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE REGIONE SICILIA  CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
ANNO SCOLASTICO 2022/2023.  
 
                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Premesso che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, o di 
gara d’appalto di evidenza pubblica, ma viene dato corso, esclusivamente, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, alla ricerca 
di operatori economici in possesso dei requisiti necessari che manifestino interesse a 
partecipare, tramite invito della stazione appaltante, alla procedura di selezione per 
l’organizzazione dei viaggi d’istruzione in Italia con pacchetto tutto incluso : lotto 1 di 5 giorni   
in SICILIA  periodo 2-6 Maggio   per l’anno scolastico 2022/2023 che risponda alle seguenti 
caratteristiche: 

 Alloggio: sistemazione in Hotel-Villaggio 4 stelle nelle vicinanze di Siracusa con soggiorno 
in pensione completa ed alloggio in appartamenti multipli per gli alunni . la struttura deve 
inoltre avere spazi ricreativi ed impianti sportivi per impegnare gli alunni la sera 
dopocena  e nei momenti liberi e quindi anche animatori  

 Le camere devono essere ubicate al centro della struttura (corpo centrale) ed ubicate a 
piani bassi , in modo tale da garantire il massimo della sicurezza possibile in linea con le 
recenti indicazioni dell UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE MIUR REGISTRO UFFICIALE 
U.0009841DEL 15/09/2019 –RICHIAMNATE LA CIRCOLARE MINISTERIALE N.291 DEL 
14710/1992  che raccomanda alle scuole di acccertarsi che i trasporti e le scuole ospitanti 
offrano i requisiti necessari alla sicurezza per gli alunni 

 Si richiede inoltre nella struttura la presenza di scuole di pari grado 

 RISTORAZIONE il menù deve prevedere , oltre alla prima colazione , pranzo e cena con 
antipasto e contorni vari, 2 primi piatti e 2 secondi (con scelta tra pietanze di terra e di 
mare) frutta e dessert, acqua e soft drimk come bevande. Tutto a buffet e senza 
limitazioni;  

 TESSERA CLUB  che dà diritto all’assicurazione all’interno della struttura , all’animazione, 
ai servizi ed all’utilizzo degli impianti sportivi e ricreativi 

 Assicurazione R.C in regola con le normative vigenti per le agenzie di viaggio 

 Tutela covid -19 

 Assistenza sanitaria  In caso di necessità un medico si renderà disponibile per gli alunni 
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nella struttura 

 Tutor ed assistenza Personale dell’agenzia dovrà essere presente nella struttura per 
supportare i docenti accompagnatori per qualsiasi esigenza organizzativa 

 Animazione servizio dopocena enei momenti liberi 

 Guide turistiche autorizzate dalla Regione Sicilia specializzate nel turismo didattico 
 

Visto il D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”; con tutte le modifiche 
apportate dal D.LGS N°56 del 19/04/2017;  
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;  
Vista la Circolare Ministeriale 14 agosto 1991, n. 253;  
Vista la Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291;  
Visto il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111 e modifiche;  
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 di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. 
Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi;  
Visto il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di 
conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore 
del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021;  
Visto Il D.L. 31 maggio 2021 n.77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 
rubricato “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.”, 
il quale deroga la vigente disciplina fino alla data del 30 giugno 2023;  
VISTA la Determina prot     
                                                                                INVITA 
 I soggetti di cui al D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche, a presentare istanza di 
partecipazione alla presente manifestazione d’interesse.  
OGGETTO DELL’AVVISO: L’avviso è rivolto a raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di 
operatori economici per i viaggi d’istruzione con le seguenti caratteristiche:  
LOTTO UNICO :destinazione SICILIA  periodo 2-6 Maggio   per l’anno scolastico 2022/2023 che 
risponda alle seguenti caratteristiche: 

 Alloggio: sistemazione in Hotel-Villaggio 4 stelle nelle vicinanze di Siracusa con soggiorno 
in pensione completa ed alloggio in appartamenti multipli per gli alunni la struttura deve 
inoltre avere spazi ricreativi ed impianti sportivi per impegnare gli alunni la sera dopo 
cena  e nei momenti liberi e quindi anche animatori  

 Le camere devono essere ubicate al centro della struttura (corpo centrale) ed ubicate a 
piani bassi, in modo tale da garantire il massimo della sicurezza possibile in linea con le 
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recenti indicazioni dell’ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE MIUR REGISTRO UFFICIALE 
U.0009841DEL 15/09/2019 –RICHIAMANTE LA CIRCOLARE MINISTERIALE N.291 DEL 
14710/1992 che raccomanda alle scuole di accertarsi che i trasporti e le scuole ospitanti 
offrano i requisiti necessari alla sicurezza per gli alunni 

 Si richiede inoltre nella struttura la presenza di scuole di pari grado 

 RISTORAZIONE il menù deve prevedere, oltre alla prima colazione, pranzo e cena con 
antipasto e contorni vari, 2 primi piatti e 2 secondi (con scelta tra pietanze di terra e di 
mare) frutta e dessert, acqua e soft drink come bevande. Tutto a buffet e senza 
limitazioni;  

 TESSERA CLUB che dà diritto all’assicurazione all’interno della struttura, all’animazione, 
ai servizi ed all’utilizzo degli impianti sportivi e ricreativi 

 Assicurazione R.C in regola con le normative vigenti per le agenzie di viaggio 

 Tutela covid -19 

 Assistenza sanitaria  In caso di necessità un medico si renderà disponibile per gli alunni 
nella struttura 

 Tutor ed assistenza Personale dell’agenzia dovrà essere presente nella struttura per 
supportare i docenti accompagnatori per qualsiasi esigenza organizzativa 

 Animazione servizio dopocena enei momenti liberi 

 Guide turistiche autorizzate dalla Regione Sicilia specializzate nel turismo didattico 
REQUISITI PER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 1. Soggetti di cui all’art. 45 del 
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 operanti nel settore cui si riferisce la procedura; 2. Requisiti di cui 
all’art. 83 del D.L.gs 18 aprile 2016 n. 50; 3. Iscrizione alla camera di commercio per le attività di 
cui si trattasi; 4. Regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali; 5. Ottemperanza 
delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili Legge 12 marzo 1999 n. 68 art.17; 6. 
La non esistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/16; 7. Autorizzazione 
regionale all’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisando 
gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le leggi regionali) in ordine all’iscrizione, 
nell’apposito registro elenco, del titolare e del direttore tecnico; 8. Responsabilità in toto 
dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del viaggio, assumendosi la piena 
responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;  
MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE Gli operatori economici che 
desiderano presentare la propria manifestazione d’interesse ad essere invitati alle procedura di 
selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del 15/03/2023, pena 
esclusione, la domanda di presentazione della candidatura (ALLEGATO A/B/C/D/E) su carta 
intestata e debitamente firmata, con allegato documento d’identità del titolare o 
rappresentante legale, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
SAIC8AS00N@PEC.ISTRUZIONE.IT Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la dicitura : 
“Manifestazione d’interesse per organizzazione e svolgimento Viaggi d’Istruzione 2022/2023” 
 AGENZIE DA INVITARE Saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute 
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al protocollo della scuola da parte di ditte in regola con i requisiti richiesti.  Modalità di 
pubblicizzazione: Pubblicazione sul sito della scuola Area Amministrazione Trasparente - Bandi 
di gara e contratti. ESCLUSIONI Saranno escluse le manifestazioni di interesse e domande 

pervenute prima del presente avviso e dopo la data di scadenza;  allegato A/B privo di firma del 

titolare rappresentante legale e prive di fotocopia di documento di identità valido;  mancanza 
delle Dichiarazioni inerenti lo stato giuridico-fiscale-contributivo-penale e l’informativa fornitori 

novellata dal D. Lgs. 101/2018, firmata per presa visione; caratteristiche non rispondenti a 
quelle richieste nell’oggetto dell’avviso. INFORMATIVA Si specifica che i dati forniti dagli 
interessati e quelli acquisiti dall’Amministrazione, in occasione della partecipazione al presente 
procedimento e/o al successivo rapporto contrattuale sono trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 
dell’Amministrazione, come espressamente disposto dal D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del 
Regolamento Europeo 2016/679 e nella fattispecie per finalità di svolgimento della gara e del 
successivo contratto. I dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento 
(D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679); Autorizzazione del Garante per 
la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari 
potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo. Il responsabile del 
trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente scolastico Prof.ssa 
Concetta Saviello. Si rammenta che le dichiarazioni mendaci, falsità in atti, uso e/o esibizione di 
atti falsi sono sanzionati ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, il responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico  Prof.ssa Concetta Saviello  

 
            Il Dirigente Scolastico  

         
                                                                                                                                       Prof.ssa  Concetta    Saviello                                                                                                                                   

                                                                                                                               
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D. Leg.vo 12.02.1993, n.39 

                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
All.1     CAPITOLATO D 'ONERI  
All.2     TABELLA COMPARATIVA 
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All.1  
 
                                                                        CAPITOLATO D 'ONERI  
 
1. Il presente capitolato è stilato sulla base dello schema predisposto dalla Direzione Generale per 
l'organizzazione dei servizi nel territorio del M.I.U.R. e dalla FIAVET. 2. L'agenzia di viaggi (di seguito 
denominata ADV) si impegna a rispettare le indicazioni delle CC. MM. n. 291 del 14/10/1992 e n. 263 del 
02/10/1996, fornendo, su richiesta dell'Istituto comprensivo (di seguito denominato IC), tutte le certificazioni 
richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle di cui all'art. 9, commi 7 e 19 della C. M. 291/02, anche 
mediante autocertificazione del rappresentante legale dell'ADV. Precisare anche la data di immatricolazione 
del vettore proposto per il viaggio indicato. 3. La validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista per 
l'effettuazione del viaggio, salvo variazioni di costi documentabili e non imputabili all'ADV (es.: cambi valutari, 
aumenti di pedaggi autostradali, ingressi, tasse superiori al 10% successivi alla data del preventivo). 4. L'I.C. 
"BATTIPAGLIA SALVEMINI" si riserva il diritto di annullare il viaggio, senza alcuna penalità, qualora l'aumento 
della quota dovesse superare il 10% del prezzo indicato. 5. L'affidamento dell'organizzazione del viaggio, da 
parte dell' I.C. "BATTIPAGLIA SALVEMINI", avverrà con una lettera d'impegno dell' I.C. stesso e sarà stipulato 
un contratto con l'ADV, contenente tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dal D. L.vo 17/03/95 
n.111, in attuazione della Direttiva 314/90 CEE ed in coerenza con le norme dettate dal D .I . n . 129 /2018 
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche". 
Detto contratto dovrà essere firmato sia dall'ADV, sia dall' I.C. "BATTIPAGLIA SALVEMINI" nelle persone 
legalmente autorizzate. Soltanto la regolare stipula del contratto consente all' I.C. di poter accedere al "Fondo 
nazionale di garanzia" per i casi di cui all'art. 1 e secondo le procedure di cui all'art. 5 del Regolamento n. 349 
del 23/07/99, recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il 
consumatore di pacchetto turistico. In caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni in situazione di 
handicap, l' I.C. comunicherà all'ADV la presenza di tali allievi e di eventuali assistenti educatori, nonché la 
necessità di particolari servizi; l'ADV, a sua volta, fornirà tutti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in 
materia. 6. Nel preventivo, le quote di partecipazione saranno indicate in relazione ad un numero minimo e 
massimo di persone paganti ed alla capienza dei mezzi di trasporto. In caso di difformità tra il numero di tali 
persone ed il numero di effettivi partecipanti, il costo potrà essere ricalcolato. 7. Per l'utilizzo del pullman, 
nelle quote si intenderanno inclusi: carburanti, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi, IVA, vitto e 
alloggio autista, un secondo autista, se previsto ai sensi della C.M. 291 del 14/10/92. 8. L'ADV dovrà 
presentare la documentazione, o l'autocertificazione circa l'idoneità dei mezzi, prevista dalla stessa suddetta 
circolare. 9. Per quanto riguarda l'albergo dovrà corrispondere a categoria almeno *** con i seguenti servizi: 
pensione completa in un unico hotel dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, compreso 
eventuale cestino per il viaggio dell’ultimo giorno. Le camere per gli studenti do v r anno e s s e re d a 2 /3/4 
/5 po s ti le t to co n s e r vi zi p ri va ti . Pe r gli accompagnatori le camere dovranno essere singole. 10. Nel 
preventivo dovranno essere comprese gli eventuali ingressi per le visite guidate comprese di guide: 11. 
Eventuali servizi da pagare in loco dovranno essere compresi nella quota pro-capite dichiarata. 12. Le gratuità 
dovranno essere previste per tutti gli accompagnatori (3 docenti). Per tutti i partecipanti, compresi gli 
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accompagnatori, dovranno essere previste le garanzie assicurative previste dalla normativa vigente ed 
eventualmente richieste nell'invito. Dovranno, altresì, essere indicati i massimali assicurativi e non possono 
essere previste clausole accessorie che comportino oneri per i partecipanti, o per I.C. 13. L'ADV potrà inserire 
nella propria offerta qualsiasi ulteriore indicazione che dovesse ritenere utile a meglio specificare l'offerta. 
In particolare indicherà, per ogni viaggio, le condizioni di rinuncia e le eventuali relative penalità. 14. Tutti i 
servizi dovranno essere comprensivi dell'I.V.A. se dovuta, e dei diritti d'Agenzia, in modo che il prezzo esposto 
contenga precisamente la quota pro capite ed il totale da pagare. 15. L' I.C.  garantirà, con apposita 
dichiarazione scritta, la conservazione dello stato dei mezzi di trasporto utilizzati. Nel caso siano denunciati 
danni imputabili ai partecipanti al viaggio, l' I.C. e l'ADV si riserveranno di riscontrare gli stessi e di verificarne 
l'entità con i relativi fornitori. L'ammontare dell'eventuale spesa sarà addebitato all' I.C. con specifica fattura 
emessa dall'ADV. E' richiesta, inoltre, la dichiarazione attraverso la quale l'hotel chiede ad ogni pagante la 
cauzione, con indicazione precisa dell'ammontare. 16.  su presentazione della relativa fattura d'acconto, l' 
I.C. "BATTIPAGLIA SALVEMINI" verserà il 50% dell'importo totale previsto. Il saldo avverrà, a meno che 
sussistano ragioni di reclamo, su presentazione dalla relativa fattura, entro e non oltre 10 giorni dal rientro 
dal viaggio. 17. l'ADV rilascerà all' I.C. "BATTIPAGLIA SALVEMINI", almeno tre giorni prima della partenza, i 
documenti relativi al viaggio (vouchers, titoli di trasporto...). Sui vouchers saranno indicati il nome dell'I.C, 
l'entità del gruppo, i servizi prenotati ed i fornitori relativi al viaggio. L'I.C. nella persona dell'accompagnatore 
responsabile, avrà cura di rilevare l'esatto numero dei partecipanti, nonché l'utilizzo dei servizi previsti, con 
apposita dichiarazione sottoscritta sui documenti succitati. 18. I pagamenti saranno effettuati attraverso 
bonifico bancario o postale. 19. Nel presentare l'offerta, l'ADV proponente dovrà dichiarare di impegnarsi 
alla scrupolosa osservanza del presente capitolato. 20. Tutte le offerte difformi dal presente capitolato non 
saranno prese in considerazione. 21. Nessun costo o onere sarà riconosciuto dall'I.C in ragione della mera 
presentazione dell'offerta. 22. Le richieste di preventivo per i viaggi di istruzione non rientrano nella 
normativa di legge prevista per le gare d'appalto. 23. Per quanto non specificatamente indicato nel presente 
documento, si rinvia alla normativa vigente in materia, già menzionata, con particolare riferimento a: D. L.vo 
n. 111 del 17/03/95, relativo alla "Attuazione della direttiva n. 314/90/CE concernente i viaggi, le vacanze ed 
i circuiti tutto compreso". C.M. n.291 del 14/10/92 
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