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ATTI 

ALBO PRETORIO 

AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE 

SITO WEB 

ALLE AGENZIE VIAGGI/TOUR 
OPERATOR SPECIALIZZATI IN 
VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE  

 
 
 

OGGETTO:  BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE 
DEI VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE: 
LOTTO 1   CRACOVIA – CIG Z2D38DEE17 
LOTTO 2   FIRENZE – CIG Z7938DF0ED 
LOTTO 3   ROMA – CIG ZD238DF162 
LOTTO 4   NAPOLI – CIG ZD838DF205 
LOTTO 5   STRASBURGO CIG – ZD938DF24A 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO Il D.P.R. 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; 

VISTO Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" ess.mm.li; 

VISTO Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture"; 

VISTO Il Decreto n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO Che l'importo della fornitura, alla luce della relazione agli atti, è ri compreso nel 
limite di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
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VISTO Le Linee Guide dell'ANAC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
VISTO La determina Dirigenziale prot. N. 3852 del 30 novembre 2022; 

VISTO il PTOF dell’Istituto che precede la realizzazione del Progetto Viaggi e Visite 
d’Istruzione; 

 
INDICE 

 
una gara per la realizzazione di viaggi e visite d’istruzione destinati agli studenti delle 
classi dell’Istituto Pier Paolo Pasolini di Milano. 
Sono ammesse alla gara solo Agenzia Viaggi/Tour Operator specializzati in viaggi per 
studenti di documentata affidabilità per capacità tecnico-professionale ed economico-
finanziaria. 

Gli operatori del settore s o n o  i n v i t a t i  a far pervenire al suddetto Istituto le 
loro migliori offerte per le seguenti destinazioni: 

 

 

 
LOTTO 

 
DESTINAZIONE 

 

CIG 

NUMERO 
ALUNNI 

PARTECIPAN
TI 

 
ACCOM
PAGNAT

ORI 

 
PE
RIO
DO 

1 
CRACOVIA  35 4 

MARZO 2023 (4 
NOTTI) 

2 
FIRENZE  40 4 

MARZO/APRILE 
2023 (2 NOTTI) 

3 
ROMA  33 4 

MARZO/APRILE 
2023 (3 NOTTI) 

4 
NAPOLI  24 3 

APRILE 2023 (2/3 
NOTTI) 

5 
STRASBURGO  15 2 

MARZO/APRILE 
2023 (4 NOTTI) 

I dati relativi ai partecipanti potranno essere soggetti a variazioni nel limite massimo 
del 5%. 
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Modalità presentazione ed invio offerte 

L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in plico sigillato, 
recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del 
legale rappresentante o procuratore e recante altresì gli estremi del mittente 
(denominazione o ragione sociale) e la dicitura: "CONTIENE OFFERTA PER 
AFFIDAMENTO VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE (indicare il numero del 
LOTTO).  
II suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, 3 
buste sigillate, ciascuna recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del 
concorrente e la firma del legale rappresentante, strutturate secondo la seguente 
descrizione. 

 
Descrizione Contenuto Buste: 

 
BUSTA 1: 

 
a) Istanza di partecipazione firmata dal legale rappresentante su carta intestata 

dell'agenzia, come da allegato A. 
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 successivamente verificabile, 

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del 
documento di identità o altro documento in corso di validità (allegato B). 

 
c) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o ad altri Organismi 

Europei riconosciuti in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze 
per lo svolgimento di attività di Agenzia/Tour Operator, per attività inerenti alla 
presente procedura, con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto 
alla data di scadenza del bando di gara. 

Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva, 
successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 
445/2000, attestante: 
1) numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 
2) denominazione e forma giuridica, 
3) indirizzo della sede legale, 
4) oggetto sociale, 
5) durata, se stabilita, 
6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in 
alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 
575. 
In caso di soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese, tale 
circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva 
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di certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi 
individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l'indicazione dell'Albo o 
diverso registro in cui l'operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di 
non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 10 della Legge 31 
maggio 1965, n. 575. 
In caso di operatori economici non tenuti all'iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o 
registro, è sufficiente la presentazione della copia dell'atto costitutivo e/o dello 
statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento 
delle attività inerenti all'oggetto della presente procedura; 

 
BUSTA 2: 
 

L'offerta tecnica contenente il programma e gli aspetti organizzativi del viaggio in base 
alle schede contenute nel Capitolato tecnico che segue. L'offerta vincolerà 
l'aggiudicatario per 90 giorni dal termine fissato per la presentazione delle offerte. 
 
BUSTA 3: 
 

L'offerta economica dovrà indicare tutti gli elementi di costo come indicato nel 
disciplinare di gara e il costo pro-capite complessivo dell'intervento, evidenziando l'IVA 
(non sono ammesse offerte parziali e condizionate) (Allegato C). L'Offerta Economica 
dovrà chiaramente indicare, in cifra e lettere, il prezzo offerto per l'espletamento del 
servizio (IVA inclusa), con l'indicazione espressa della validità dell'offerta stessa non 
inferiore a 90 giorni e con l'espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla 
data in cui l'Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto.  
Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal 
rappresentante legale. 

Saranno ammesse soltanto le offerte presentate in Formato Cartaceo indirizzate al 
Dirigente Scolastico ed inviate secondo una delle seguenti modalità: 
 

Modalità 1: 

tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata con Ricevuta di Ritorno indirizzata 
a Istituto di Istruzione Superiore Pier Paolo Pasolini – via Bistolfi, 15 Milano 

Modalità 2: 

tramite corriere indirizzata a Istituto di Istruzione Superiore Pier Paolo Pasolini – 
via Bistolfi, 15 Milano 
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Modalità 3: 

consegnate a mano a questo Istituto di Istruzione Superiore Pier Paolo Pasolini 
– via Bistolfi, 15 Milano 
 
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. 
 

Termine Scadenza del Bando 
Tutte le offerte dovranno, a pena di esclusione, pervenire non più tardi delle 
ore 12:00 del 03 gennaio 2023 al seguente indirizzo: 
 

Istituto Pier Paolo Pasolini – Via Bistolfi, 15 – 20134 Milano. 

 

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine 
stabilito, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per 
eventuale ritardo o errore di recapito. 
 
Ai fini della validità delle offerte, farà fede la data e l’ora in cui le offerte 
pervengono all’Istituto; non si terrà conto della data e dell’ora di spedizione. 

L'offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o 
sostituita con altre, fatti salvi gli adattamenti che si rendono necessari dopo la 
comunicazione dei costi alle famiglie. 

 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Si procederà in seduta pubblica all'apertura del plico, per analizzare la busta 1 
"Documentazione Amministrativa" e busta 2 "Offerta tecnica" il giorno 10 Gennaio 
2023 dalle ore 9,00, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico, sito in via Bistolfi - 15 
Milano, da parte di una Commissione appositamente nominata dal Dirigente 
Scolastico. 
All'apertura potranno assistere tutti i rappresentanti legali delle aziende che 
hanno partecipato alla gara o loro rappresentanti muniti di delega e documento 
di riconoscimento. Successivamente, la Commissione procederà alla valutazione 
dell'offerta economica, contenuta nella busta 3 "Offerta Economica", dei concorrenti 
ammessi al prosieguo della gara, e redigerà apposita relazione per l'aggiudicazione in 
data da definire con notifica al vincitore. 
 

Si procederà all'aggiudicazione della gara secondo il criterio dell'offerta 
"economicamente più vantaggiosa" – art.95 del D.Lgs 50/2016 - comprendente 
l'offerta tecnica e l'offerta economica. L’offerta tecnica prevede un punteggio 
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massimo di 70 punti; l’offerta economica   prevede un punteggio massimo di 30 
punti. 

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO 

L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base dell’offerta “economicamente più 
vantaggiosa”, secondo quanto disciplinato dall’art. 95 del D. Lgs 50/2016, mediante 
l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti comprendente l’offerta 
economica e l’offerta tecnica secondo i parametri di seguito indicati. 
L’offerta economica - max 30 pt. - sarà calcolata secondo la seguente formula: 

 
 

Punteggio =  
prezzo offerta più basso

prezzo offerto dalle singole aziende
 X 30 

 
 

L’offerta tecnica - max 70 pt - sarà calcolata sulla base della seguente tabella: 
 
 
 

REQUISITO PUNTEGGIO MASSIMO 

Qualità dell’offerta 70 

a) Coerenza, adeguatezza e qualità delle proposte in 

direzione di un miglioramento dei servizi rispetto alle 

esigenze manifestate dell’Amministrazione 

Max punti 40 

b) Esperienza del proponente l’offerta quale operatore 

specializzato in viaggi di istruzione  

c) Albergo di categoria superiore con ubicazione centrale  

d) Prenotazione musei e visite guidate 

e) Polizza assicurativa medico no stop + bagaglio 

(1 punto per ogni  
esperienza) Max punti 5 

 

Max punti 10 
 

Max punti 5 
 

Max punti 10 

Offerta economica 30 punti 

TOTALE 100 
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dar luogo all'aggiudicazione anche 
in presenza di un'unica offerta, purché sia valida, o anche la facoltà di non 
procedere, a suo insindacabile giudizio, alla gara o ad alcuna aggiudicazione, 
senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 
Qualora nell'offerta vi sia discordanza tra le somme indicate in cifre e quelle indicate in 
lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione. 
La Stazione Appaltante provvederà all'assegnazione di un punteggio complessivo ad 
ogni concorrente sommando i punteggi attribuiti ad ogni elemento e formando la 
relativa graduatoria. 
L'aggiudicazione della gara sarà effettuata a favore dell'offerta che, in base al 
punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa per l'Ente 
committente. 
In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti si procederà 
all'aggiudicazione mediante estrazione a sorte. 

 
 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti idonei sarà comunicata individualmente 
alle Agenzie interessate che potranno esperire reclamo entro 15 giorni. Trascorso il 
termine indicato ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata all'Albo della Stazione 
Appaltante la graduatoria definitiva. 

 
ESCLUSIONI 

Si darà luogo all'esclusione dalla gara nel caso manchino o risultino incompleti o 
irregolari i documenti richiesti che incidono, in via diretta o immediata, sulla funzione di 
garanzia che la disciplina di gara tende ad assicurare, nonché di tutti quelli volti a 
tutelare la "par condicio" dei concorrenti. Saranno escluse dalla comparazione, inoltre, 
le offerte presentate in difformità a quanto indicato nel presente bando. 
Non si farà luogo, di contro, all'esclusione delle offerte non in regola con la legge sul 
bollo, che saranno accettate o ritenute valide agli effetti giuridici, ma saranno soggette 
a regolarizzazione fiscale. La partecipazione alla gara comporta la piena e 
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando di 
gara e nel disciplinare di gara.  
 

STIPULA DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

La stazione appaltante provvederà al versamento di un acconto da concordare con 
l'Agenzia interessata aggiudicataria, previa emissione di fattura elettronica. L'operatore 
economico dovrà garantire, nella stipula del contratto, tutte le anticipazioni economiche 
per far fronte a spese d'urgenza prima, durante e dopo le attività del Progetto. 
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Inoltre, prima di stipulare l'accordo con l'operatore economico aggiudicatario per 
l'assunzione dell'impegno contabile, è facoltà della stazione appaltante procedere 
all'annullamento della gara nel caso in cui la stessa dovesse valutare cause ostative o 
altre ragioni di interesse pubblico, tali da poter compromettere l'intera operazione. In tal 
caso, l'operatore economico aggiudicatario non potrà richiedere oneri o compensi a 
qualsiasi titolo. 
 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L'accesso alle offerte da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina 
della legge 7 agosto 1990, n° 241 e dell'art. 3 - differimento - comma 3 del decreto 
ministeriale 10 gennaio 1996, n°60, solo dopo la conclusione del procedimento. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L'istituto si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, 
secondo i principi di pertinenza e di non eccedenza. 
Per la stazione appaltante, il responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella 
persona del Dirigente Scolastico Campana Ornella. 
 

OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario 
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in 
particolare: 

 l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o 

presso la società Poste Italiane S.p.A e dedicato anche in via non esclusiva, alle 

commesse pubbliche (comma1); 

 l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 

all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di 

effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale (comma1); 

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 

all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG) successivamente comunicato; 

 l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di 

accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale 

modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

 l’obbligo di produrre nei confronti di questa Amministrazione esclusivamente fatture 
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elettroniche ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del decreto 3 aprile 2013 n. 55 del 

Ministero dell’economia e delle finanze; 

 ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente 

elenco. 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si 
intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza 
avvalersi del conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. Fatta salva 
l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione 
degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico 
dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e 
disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

 
Responsabile del procedimento amministrativo 

L’istituzione scolastica individua quale responsabile dell’attività istruttoria il DSGA. Lo 
stesso può   essere contattato tramite email all’indirizzo mitn02000x@istruzione.it 
 

Clausole di rinvio 
Per quanto non previsto nella presente lettera di invito, comprensiva del Capitolato d’oneri, 
valgono   le disposizioni legislative vigenti in materia. 
Per le controversie il Foro competente è quello di Milano. 
 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Ornella Campana* 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.Lgs n. 39/93, art. 3, comma 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:%20mitn02000x@istruzione.it
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CAPITOLATO TECNICO 
 

SCHEDA TECNICA VIAGGIO A CRACOVIA 

 

 
DESTINAZIONE CRACOVIA 

DURATA 4 NOTTI 

PERIODO MARZO  

CLASSI 5BL e 5AL 

N. PARTECIPANTI 35 

N. ACCOMPAGANATORI 4 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE: Per visita Auschwitz: pullman privato per 10-12 ore (all’incirca dalle 7:30 

alle 18); nessuna guida da Cracovia, la guida deve essere una di quelle fornite direttamente al campo dal 

Museo Statale che lo gestisce; la visita deve essere quella di sei ore prevista dal Museo (“One-day Study 

Tour”). 

Visita con guida (in italiano o inglese) alle miniere di sale di Wieliczka (mezza giornata, al mattino); 

trasferimento alle miniere e ritorno in pullman privato. 

Non occorrono assolutamente guide per Cracovia. 

 

SISTEMAZIONE: Hotel nel centro storico: città vecchia o immediate adiacenze (per esempio Campanile, 

Wyspianski, Maximum, H12, Wit Stwosz, Best Western Old Town); trattamento di mezza pensione 

(colazione, cena); camere singole per i docenti, doppie/triple per gli allievi 

 

MEZZO DI TRASPORTO: Volo low cost su Cracovia (non Katowice); pullman privato da e per 

aeroporto. 
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SCHEDA TECNICA VIAGGIO A FIRENZE 

 

 
DESTINAZIONE FIRENZE 

DURATA 2 NOTTI 

PERIODO MARZO/APRILE 

CLASSI 4CT e 4AL 

N. PARTECIPANTI 40 

N. ACCOMPAGANATORI 4 

 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE: da attivare in luogo: Galleria degli Uffizi più giardino dei Boboli. 

 

SISTEMAZIONE: hotel 3/4 stelle con trattamento mezza pensione in zona semicentrale/centrale. 

 

MEZZO DI TRASPORTO: treno Frecciarossa/Italo (eventualmente pullman se fosse più economico). 
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SCHEDA TECNICA VIAGGIO A ROMA 

 

 
DESTINAZIONE ROMA 

DURATA 3 NOTTI 

PERIODO 20 Marzo/ 5 aprile ; 17 aprile/ 28 

aprile 

CLASSI 4AT e 4 BT 

N. PARTECIPANTI 33 

N. ACCOMPAGANATORI 4 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Visita dei Palazzi istituzionali (Quirinale, Montecitorio, Madama, Corte Costituzionale) 

Musei Vaticani 

Villa D’Este (Tivoli) 

 

SISTEMAZIONE: hotel 3 /4 stelle con trattamento mezza pensione in zona semicentrale/centrale.  

 

MEZZO DI TRASPORTO: treno A/V 
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SCHEDA TECNICA VIAGGIO A NAPOLI 

 

 

DESTINAZIONE NAPOLI 

DURATA 2/3NOTTI 

PERIODO APRILE  

CLASSI 4 FT 

N. PARTECIPANTI 24 

N. ACCOMPAGANATORI 3 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE: visita della città più visita agli scavi di Pompei con guida. 

 

SISTEMAZIONE: hotel 3/4 stelle con trattamento mezza pensione in zona semicentrale/centrale. 

 

MEZZO DI TRASPORTO: treno Frecciarossa/Italo. 
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SCHEDA TECNICA VIAGGIO A STRASBURGO 

 
DESTINAZIONE STRASBURGO+ passaggio 

Lussemburgo+ BRUXELLES 

DURATA 4 NOTTI 

PERIODO MARZO/APRILE 

CLASSI 5 AT 

N. PARTECIPANTI 15 

N. ACCOMPAGANATORI 2 

 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

STRASBURGO: Parlamento Europeo, Corte Europea dei Diritti Dell’Uomo; 

Museo Dell’arte moderna; Giro in  battello con guida; Cathedrale de Notre Dame. 

LUSSEMBURGO: Place de la Constitution. 

 

BRUXELLES Una sede del Parlamento Europeo, il Consiglio d’Europa e la Commissione Europea. 

Museo di Magritte, Museo del Fumetto, Atomium, La Grand place, il Mannequin Pis. 

 

SISTEMAZIONE: hotel 3 /4 stelle con trattamento mezza pensione in zona semicentrale/centrale.  

 

MEZZO DI TRASPORTO: Pullman 

 


