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Protocollo e data con segnatura digitale 
                                                                                                           Agli atti 

                     All’albo dell’Istituto 

                                                                                                                                               Spett.le agenzie di viaggio individuate 
 

CIG: Z4039C4434 
 

 
LETTERA D’INVITO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A.S. 2022 / 2023  

 
Oggetto: richiesta preventivo viaggio d’istruzione per più giorni a Torino il 18 e 19 maggio 2023. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma 143, della legge 13 luglio n2015, n. 

107”;  

Visto il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 riguardante la nuova disciplina in materia di contratti pubblici relativi a 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/24/25UE e ss.mm.ii.;  

Vista la determina di indizione alla manifestazione di interesse  prot.798 del 02.02.2023; 

CONSIDERATO che a seguito dell’avviso  prot. 794 del 02/02/2023 hanno presentato la candidatura le 

seguenti agenzie di viaggio: 

- Jastour viaggi D’Autore di  B. J. prot. n. 1046 del 15/02/2023 

- Remco viaggi snc prot. n. 1047 del 15/02/2023 

 

 

INVITA  

a presentare  la propria migliore offerta per l’affidamento di un viaggio d’istruzione a.s. 2022/2023. 

 

PACCHETTO ALL INCLUSIVE 

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO 2 giorni / 1 notte classi 3 sez. C e 3 sez. D 

 

Periodo Dal 18 maggio 2023 al 19 maggio 2023   

N. alunni 40 circa 

N. docenti 4 circa  

Giorni di viaggio 2 giorni/1 notte 

Mezzo di trasporto Pulmann GT 

Ubicazione hotel Zone limitrofa e comoda per gli spostamenti 

Trattamento Mezza pensione colazione e cena in hotel  

Camere docenti Singole/doppie 

Camere alunni A tre/quattro 

https://www.iccastiglione2.edu.it/
mailto:ipskandinsky@sky.mi.it


 
 
 

 

Min is te ro  de l l ’ Is t ruz ione  e  de l  Mer i to  
ISTITUTO COMPRENSIVO II 

Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere  (MN) 
Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427 

https://www.iccastiglione2.edu.it     -  email uffici: mnic80700p@istruzione.it 
 

Programma viaggio 

 

 

 

 

 

1° giorno - 18 maggio 2023 

- Arrivo in hotel e sistemazione nelle stanze e successivamente visita in 

piazza Castello, 

- Ore 13.30 – 15.50 visita guidata dei luoghi bombardati durante la seconda 

guerra mondiale a cura del Museo Diffuso della Resistenza  

- Ore 16.20-18.20 visita al museo del Cinema e la Mole Antonelliana; 

- Ore 19.00 rientro in Hotel e cena 

 

2° giorno - 19 maggio 2023 

- Ore 08:30 colazione in Hotel e ritito packed lunch; 

- Ore 10.00 visita al museo della Rai di Torino; 

- Ore 12.30 visita al parco Valentino e pranzo al sacco; 

- Ore 15:00 partenza per Castiglione D/S; 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali per attività inerenti 

alle prestazioni oggetto di gara; 

b) assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4 

e 5 del D.Lgs. 50/2016; 

c) essere in regola con la normativa relativa al DURC.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

 L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente, dovrà pervenire, pena esclusione, entro le: 

 

ore 12.00 del 07 marzo 2023 

 
in plico chiuso, integro, controfirmato e sigillato sui bordi di chiusura, a ISTITUTO COMPRENSIVO 2 

CASTIGLIONE   - Località San Pietro, 1   46043 Castiglione delle Stiviere (MN) mediante: 

 

 servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.  

 brevi mano al Servizio di Protocollo del I.C.CASTIGLIONE II 

 

Il plico dovrà recare all’esterno le seguenti diciture: “Offerta viaggio d’istruzione Torino a.s. 2022-2023” 

Denominazione, indirizzo, recapito telefonico e residenza digitale dell’ADV offerente.  

La consegna del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun modo presi in 

considerazione plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche indipendentemente dalla 

volontà del concorrente.  Ciò vale anche per plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento, a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 

accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.  

Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’avviso e la 

denominazione dell’ADV concorrente.  

Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, due buste sigillate, entrambe 

recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, 

recanti le seguenti diciture:  

 

1. Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER VIAGGIO ISTRUZIONE  

2. Busta B – PREVENTIVO VIAGGIO ISTRUZIONE TORINO 18 E 19 MAGGIO 2023 

https://www.iccastiglione2.edu.it/
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LA BUSTA A – “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 
 

  Istanza di partecipazione alla gara  (ALLEGATO  2) 

  Autodichiarazione (ALLEGATO  3) 

  Dichiarazione sostitutiva del DURC  (ALLEGATO 4)  

  Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

(ALLEGATO 5) 

  Patto d’ integrità (ALLEGATO 7) 

 

 

LA BUSTA B – “Offerta Economica” dovrà contenere: 

 

la quota individuale di partecipazione, comprensiva di tutto quanto richiesto nel Disciplinare di bando 

(Allegato 1) e riferita al numero di partecipanti e di docenti accompagnatori indicato,  l’offerta complessiva 

del viaggio,  il nome dell’ Hotel , ubicazione e caratteristiche delle  camere di pernottamento. L’offerta che 

dovrà essere redatta sul modulo di “formulazione offerta” comprensiva di IVA, (ALLEGATO 6)  

Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle prescrizioni 

del bando, saranno considerate nulle. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione applicato sarà il seguente: “Prezzo più basso”. 

L’apertura e la valutazione dell’offerta economica è subordinata alla regolarità di tutta la 

documentazione amministrativa richiesta (BUSTA N. A – “Documentazione Amministrativa”).  

L’apertura delle buste, da parte di una Commissione appositamente nominata, avrà luogo il giorno 

07/03/2023 alle ore 11.00 presso l’Ufficio Presidenza dell’Istituto Comprensivo 2 “Don Milani” - Via 

località S.Pietro, 1  – 46043- Castiglione delle Stiviere.  

Verrà aperta per ciascuna offerta pervenuta solo la Busta A relativa alla documentazione amministrativa che 

consente di stabilire l’ammissibilità alla gara; successivamente e in forma riservata, la Commissione  

valuterà le offerte pervenute secondo il criterio  del PREZZO PIU’BASSO. 

 

L’Istituzione Scolastica si riserva di non formalizzare ordini nel caso in cui non dovesse essere 

raggiunto il necessario numero di iscrizioni al viaggio da parte degli studenti. L’organizzazione del 

viaggio è infatti subordinata all’adesione agli stessi da parte degli alunni. 

 

Resta inteso che: la fornitura del servizio dovrà essere eseguita secondo le normative vigenti sulla 

sicurezza. 

 

L’ Istituto Comprensivo 2 Castiglione delle Stiviere si riserva: 

 • Il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 

idonea o non sia conforme con quanto richiesto;  

• Il diritto di sospendere e non aggiudicare la gara motivatamente;  

• Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, di richiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti in ordine al contenuto 

della documentazione e delle dichiarazioni presentate;  

• Si riserva la facoltà di rinviare, sospendere e/o aggiornare la presente acquisizione ad altra data senza che i 

concorrenti possano rivalersi contro l’Istituto scolastico. 

Per il rinvio o la sospensione verrà data informazione all’albo e sul sito della scuola.  
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

 

Il pagamento del servizio verrà effettuato con le seguenti modalità:  

 A saldo - al rientro dai viaggi d’istruzione, previa emissione di regolare fattura elettronica. 

 

 

PUBBLICITA’ 
 

Il presente avviso è reso noto, ai sensi della normativa vigente, sul sito dell’Istituto 

www.iccastiglione2.edu.it  nell’albo on line nella sezione bandi/contratti. Rimarrà pubblicato per gg 15. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 
 

L’istituzione scolastica informa che i dati fornitori dai concorrenti per le finalità connesse all’avviso e per 

l’eventuale stipula del contratto, saranno trattati dalla Stazione appaltante in conformità alle disposizioni del 

D.lgs 196/03 e ss.mm.ii e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del 

contratto. Le ditte invitate hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/03 e 

ss.mm.ii.. Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 

 

 

 

Fanno parte integrante della gara i seguenti allegati: 

 
ALLEGATO  1:  Disciplinare specifiche del bando 
ALLEGATO  2:  Istanza di partecipazione  

ALLEGATO  3:  Autodichiarazione 

ALLEGATO  4:  Dichiarazione sostitutiva Durc. 

ALLEGATO 5: Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

ALLEGATO  6: Formulario offerta economica  

ALLEGATO  7: Patto d’ integrità 
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Allegato 1 

DISCIPLINARE   

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINIO  2 giorni/ 1 notte 

 

Periodo Dal 18 maggio 2023 al 19 maggio 2023 

N. alunni 40 circa 

N. docenti 4 circa 

Giorni di viaggio 2 giorni/1 notte 

Mezzo di trasporto Pulmann GT 

Ubicazione hotel Zone limitrofa e comoda per gli spostamenti 

Trattamento Mezza pensione colazione e cena in hotel  

Camere docenti Singole/doppie 

Camere alunni A tre/quattro  

Programma viaggio 

 

 

 

 

 

1° giorno - 18 maggio 2023 

- Arrivo in hotel e sistemazione nelle stanze e successivamente visita in piazza 

Castello, 

- Ore 13.30 – 15.50 visita guidata dei luoghi bombardati durante la seconda guerra 

mondiale a cura del Museo Diffuso della Resistenza  

- Ore 16.20-18.20 visita al museo del Cinema e la Mole Antonelliana; 

- Ore 19.00 rientro in Hotel e cena 

2° giorno - 19 maggio 2023 

- Ore 08:30 colazione in Hotel e ritito packed lunch; 

- Ore 10.00 visita al museo della Rai di Torino; 

- Ore 12.30 visita al parco Valentino e pranzo al sacco; 

- Ore 15:00 partenza per Castiglione D/S; 

 

L’ Offerta economica dovrà includere anche il costo di prenotazione di euro 560,00 per la visita dei musei. 

A seguito dell’aggiudicazione verranno comunicati i riferimenti delle prenotazioni. 

 

ASSICURAZIONE  

L'assicurazione per assistenza medica e viaggio deve garantire per tutti i partecipanti e per tutto il periodo di 

erogazione del servizio:  

Polizza assicurativa "Multi Rischio per infortunio ed assistenza medica 24b/24h in caso di malattia, spese mediche, 

rientro sanitario, viaggio di un familiare, perdita furto/deterioramento bagagli, ecc.  

Responsabilità civile (estesa a docenti ed alunni), danni a terzi (estesa a docenti ed alunni).  

L'agenzia partecipante, unitamente all'offerta dei servizi e alla documentazione richiesta, fornirà dettagliate 

informazioni circa la copertura assicurativa offerta, specificando e dichiarando:  

o estremi della copertura assicurativa e di eventuali ulteriori polizze convenute;  

o responsabilità civile professionale, corrispondenti agli obblighi di cui al d.L.gs 206/2005, al d.lgs. 111/1995, alla 

Direttiva CEE 90/314 del 13/06/1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto comprese”;  

o copertura multi rischi; o dichiarazione di essere in possesso di regolare autorizzazione ai fini di interventi del Fondo 

di garanzia di cui al DM 349/1999.  

Per Studenti e Docenti con intolleranze e/o disturbi alimentari comunicati prima della partenza si deve prevedere 

una informazione immediata alle strutture ospitanti e una dieta. 

I prezzi offerti dalla ditta dovranno essere comprensivi di:  

1) ogni onere secondo quanto specificato nel presente disciplinare di gara e ogni genere di prestazioni, che assicurino 

la completezza del servizio affidato;  
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2) reperibilità di personale competente all'uopo incaricato per tutta la durata del soggiorno.  

3) assistenza durante il viaggio h.24                                                          

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Miriam Predelli 
                                                                                                                                                    documento informatico firmato digitalmente  

           ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.) 
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