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ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOLLINA E TARZO 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Comuni di: Cison di Valmarino - Follina - Miane - Revine Lago - Tarzo 

Via Sanavalle, 13 - 31051 Follina (TV) 

Tel. 0438 970484 - fax 0438 974455 - Cod. Fisc. 84000900260 - Cod. Mecc. TVIC818001 

www.icfollinatarzo.edu.it - e-mail: tvic818001@istruzione.it - PEC: tvic818001@pec.istruzione.it 
____________________________________________________________________ 

         

All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

      All’Amministrazione Trasparente 

       Alle Agenzie interessate 

 

 

Oggetto:  Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36  D.Lgs. 50/2016  

e ss.mm.ii., per l’individuazione e l’affidamento ad un’Agenzia di Viaggi del servizio di 

organizzazione e gestione del viaggio d’istruzione all’estero con meta Nizza e Costa 

Azzurra (Francia) – per le classi terze a.s. 2022/23 della scuola secondaria di primo grado 

dei plessi di Follina e Miane – Istituto Comprensivo di Follina e Tarzo – Periodo 21-24 

settembre 2022. 

            Cig: Z0736B7765 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. del 28.08.2018 n. 129 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

Amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143, della L.107/2015. 
 

VISTO  il codice dei contratti D. Lgs.  50 del 18.04.2016 e s.m.i. 
 

VISTA la delibera n. 75 del 18/11/2021 di approvazione dei progetti riguardanti l’ampliamento 

dell’offerta formativa inseriti nel PTOF di questo Istituto per l’a.s. 2021/22. 
 

VISTA  la determina n. 85 del 08/06/2022 

 

INDICE 

una Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, per l’individuazione degli operatori 

economici a cui affidare il servizio di organizzazione e gestione del viaggio d’istruzione all’estero 

con meta Nizza e Costa Azzurra (Francia) - per le classi terze a.s. 2022/23 della scuola secondaria di 

primo grado dei plessi di Follina e Miane – Istituto Comprensivo di Follina e Tarzo. 

 

1. PREMESSA 

Questo Istituto intende espletare una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di 

un’agenzia  viaggi per l’affidamento del contratto per l’organizzazione e gestione di un viaggio 

d’istruzione all’estero per le classi terze della scuola secondaria di primo grado dei plessi di Follina 

e Miane di cui all’oggetto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione dei 

soggetti ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. 
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2. STAZIONE APPALTANTE  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOLLINA E TARZO 

VIA SANAVALLE 13 - 31051 FOLLINA (TV) 

Tel. 0438 970484 

Mail: TVIC818001@ISTRUZIONE.IT;  pec: TVIC818001@PEC.ISTRUZIONE.IT  

 

3. OGGETTO DELL’INDAGINE e CATEGORIA DEL SERVIZIO 

- L’indagine ha per oggetto l’individuazione di una Agenzia di Viaggi nell’organizzazione di un 

viaggio d’istruzione in Francia – Costa Azzurra – con pernottamento a Nizza. 

- I servizi richiesti per n. da 45 a 52 studenti + 6 docenti accompagnatori sono i seguenti: 

 Viaggio in autobus GT A/R con n. 1 autista per tutta la durata del viaggio; 

 Periodo dal 21 al 24 settembre 2022; 

 Soggiorno a Nizza, regime di mezza pensione (pernottamento, prima colazione e cena) 

giorni 4 notti 3; 

 N. 6 gratuità per i docenti accompagnatori. 

 

4. QUOTA INDIVIDUALE VIAGGIO 

La quota indicativa individuale sarà pari ad un massimo di € 275,00 (duecentosettantacinque//00) 

per alunno partecipante, per un numero da 45 a 52 alunni e comprensiva delle gratuità relative ai 6 

docenti accompagnatori. 

 

5. PREZZI OFFERTI 

L’Agenzia Viaggi che dovesse aggiudicarsi il servizio si impegna a mantenere fermi i prezzi offerti 

in caso di assegnazione, fino alla data di effettuazione del viaggio in Francia. La validità dei 

preventivi sarà riferita alla data prevista di effettuazione del viaggio d’istruzione salvo variazioni 

dei costi documentabili e non imputabili all’Agenzia Viaggi. Si richiama a riguardo l’art. 11 del 

D.Lgs. 111 del 17.03.1995 e l’art. 40 del D.Lgs. 79/2011 e ss.mm.ii.. La scuola si riserva comunque il 

diritto di annullare il viaggio d’istruzione qualora l’aumento della quota, anche per i motivi suddetti, 

dovesse superare il 10%. In tal caso l’agenzia viaggi si impegna a restituire, senza nulla pretendere, 

gli acconti che fossero stati già versati. 

Nessun addebito sarà richiesto all’Istituto in caso di annullamento di una visita di istruzione per 

mancato raggiungimento del numero dei partecipanti indicato (sarà cura dell’Istituto inviare la 

tempestiva comunicazione in anticipo dell’annullamento); nessun addebito sarà richiesto all’Istituto 

in caso di annullamento del viaggio per causa di forza maggiore non prevedibili (maltempo o altri 

eventi non previsti): soluzioni diverse potranno essere concordate con l’Agenzia Viaggi, che dovrà 

costantemente essere informata sulle condizioni atmosferiche. 

 

6. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., con aggiudicazione mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

 

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Gli operatori economici interessati dovranno dichiarare l’assenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 autocertificata ai sensi del citato art. 80 dal legale rappresentante del 

soggetto che partecipa all’indagine. Questo Istituto Scolastico si riserva la facoltà di verificare la 

veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici anche prima di procedere 

all’affidamento del servizio. 
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8. REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE 

Ai sensi dell’art. 83 comma 1) del D.Lgs. 50/2016 i requisiti minimi necessari per partecipare alla 

successiva procedura negoziata e che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente 

avviso sono: 

 Certificato di Iscrizione della C.C.I.A.A. o analogo registro estero aderente alla U.E. non 

anteriore a tre mesi dalla quale risulti che l’impresa è iscritta con uno scopo compatibile con 

le attività oggetto dell’appalto 

 Per il trasporto con bus in territorio francese: 

 Nominativo vettore/ditta a cui l’Agenzia Viaggi intende appoggiarsi e di cui dovrà 

produrre adeguata documentazione proposta nei punti successivi 

 Possesso Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti 

 Possesso da parte degli autisti di quanto segue: Patente, C.A.P. (Certificato di 

abilitazione professionale), C.Q.C. (Certificato di qualificazione dei conducenti), 

certificato di idoneità al lavoro specifico 

 Dichiarazioni sostitutive di notorietà relativi ai nominativi degli autisti e che il 

personale impiegato è dipendente della Ditta e rispetta i tempi di guida e di riposo 

 Elenco degli autobus con descrizione marca e targa nonché i seguenti documenti 

relativi agli autobus: 

1) Carta di circolazione con timbro di revisione annuale; 

2) Licenza di noleggio con rinnovo annuale; 

3) Cronotachigrafo con revisione annuale; 

4) Assicurazione massimali non meno 10.000.000 euro per ogni sinistro o autobus 

per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo 

viaggino almeno trenta persone; 

5) Licenza internazionale comunità europea; 

6) Disponibilità a presentare, a fine viaggio, fotocopie dei dischi del cronografo; 

7) Essere autorizzati all’esercizio della professione (AEP) e iscritti al Registro 

elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

 Eventuale possesso di Attestazione Gestione Qualità con indicazione degli estremi; 

 Possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di 

circolazione di autoveicoli; 

 Di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto 

alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. 

 

9. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Ai sensi dell’art. 48 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente 

indagine in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 

partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

L’Agenzia Viaggi dovrà far pervenire la propria offerta tramite mail PEC all’indirizzo 

tvic818001@pec.istruzione.it, o via posta o brevi manu in un plico debitamente sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’intestazione e l’indirizzo del mittente, entro 

e non oltre le ore 12.00 del 30/06/2022. Il plico (o l’oggetto della pec) evidenzierà la seguente dicitura 

“CONTIENE OFFERTA PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE ALL’ESTERO - FRANCIA 2022”. Non 

saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo sopra indicato e, conseguentemente, la 

mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta ad esclusivo carico dell’impresa. In caso di  

invio postale, non farà fede il timbro postale, ma la data di acquisizione dell’offerta al protocollo 

della scuola. Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei 
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documenti richiesti, o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale l’impresa offerente 

accetta senza riserve tutte le condizioni riportate dalla presente richiesta. 

Il plico racchiuderà: 

o Busta A, recante la dicitura “Documentazione amministrativa”. La busta dovrà contenere, a 

pena, di esclusione, la documentazione seguente: 

 Istanza di partecipazione (all.1) 

 Copia autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle agenzie 

di viaggio e turismo con indicazione degli estremi e dei riferimenti in ordine 

all’iscrizione, nell’apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico. 

 Copia Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A., non anteriore a tre mesi, nel cui oggetto 

sociale sia esplicitato chiaramente l’esercizio di attività compatibili con l’oggetto della 

fornitura 

 Copia documento di identità valido del legale rappresentante, debitamente firmato 

con grafia leggibile 

 Dichiarazione sostitutiva cumulativa (D.P.R. 28.12.2000 n. 445) firmata dal legale 

rappresentante (all. 2) 

 Capitolato d’oneri tra Istituto e AV, firmato dal legale rappresentante per 

accettazione di tutte le specifiche tecniche e condizioni di fornitura (all.3) 

o Busta B, recante la dicitura “Offerta tecnica” 

La busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione seguente: 

 Programma di viaggio controfirmato dal legale rappresentante, conforme a quanto 

previsto nel capitolato tecnico (all. 4). Ogni A.V. potrà includere nel pacchetto servizi 

aggiuntivi e migliorativi 

 Nome dell’hotel individuato e mappa che ne evidenzi la posizione  

 Dettaglio dei servizi offerti 

o Busta C “Offerta Economica” 

La busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione seguente: 

 Programma di viaggio con l’iIndicazione dei costi unitari di tutti i servizi richiesti, 

compresi di IVA 

La distinzione dei files in Busta A,B,C dovrà essere effettuata anche in caso di invio tramite mail Pec. 

In questo caso, a pena di nullità, la firma sui documenti dovrà essere apposta digitalmente. 

 

10. AGGIUDICAZIONE 

Le offerte verranno valutate da apposita Commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

Delle operazioni sarà redatto apposito verbale. 

L’Istituzione scolastica successivamente porrà in essere tutte le procedure per la conseguente 

aggiudicazione e affidamento del servizio. Analogamente per i documenti pervenuti tramite posta 

PEC all’indirizzo TVIC818001@pec.istruzione.it 

L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e avverrà anche in presenza di una sola 

offerta, purché ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità economiche dell’Istituto; 

altresì l’istituzione Scolastica si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio qualora venisse meno 

l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto 

alle esigenze e alla disponibilità economica della scuola. La scuola si riserva, altresì, la facoltà 

insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico senza alcuna pretesa, ad alcun 

titolo, possa essere avanzata dall’Agenzia Viaggi. 

Nel caso in cui non dovesse pervenire alcuna istanza di partecipazione alla presente indagine, 

l’Istituto si riserva la facoltà di procedere ad affidamento diretto. 
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11. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto con l’operatore selezionato sarà stipulato dalla comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione 

dell’offerta. L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di chiedere, ad avvenuta aggiudicazione, 

l’anticipazione dell’inizio dell’esecuzione del presente servizio nelle more della stipula del contratto 

per esigenze di necessità o urgenza. 

 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA 

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto 

di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 

applicazione del Reg. UE 679/2016; in relazione alle finalità del trattamento dei dati si precisa che: 

- I dati forniti nella presentazione dell’offerta vengono acquisiti ai fini della procedura (in 

particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, della 

capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dell’operatore) e, comunque, in 

ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 

- I dati da fornire da parte dell’operatore aggiudicatario vengono acquisiti, oltre ai fini della 

stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento 

del corrispettivo contrattuale. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e 

telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. La presentazione dell’offerta da parte 

del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei 

dati personali, indicate nell’informativa ai sensi del Reg. UE 679/2016 (allegato 6). 

 

13. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si intendono richiamate le norme 

comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia. 

 

14. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Reggente Gianpaolo Bortolini. 

 

15. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene pubblicato da oggi all’Albo Pretorio e sul sito Internet dell’Istituto 

all’indirizzo: www.icfollinatarzo.edu.it. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Gianpaolo Bortolini 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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