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 Prot. n. 3271 C.11                                           Prato 05 Maggio 2017 

Codice Univoco: UFJ70M 
        

Spett.le  

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN SOGGIORNO-STUDIO IN AUSTRALIA O NELLO 
STATO AMERICANO DEL NEW JERSEY  PER SETTEMBRE 2017 E IL SERVIZIO 
DI TRASPORTO PER IL SOGGIORNO- STUDIO A SHANGHAI PER NOVEMBRE 
2017. 
 

VISTO 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
 

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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 1 marzo 1997, n. 59; 
 

VISTA  
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 
 

VISTO 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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VISTO 

l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 
 

VISTO 

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207) 
 

VISTO  
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 

VISTA 
la Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 03/05/2017 con la quale è stato 

autorizzato l'avvio della procedura per l'appalto di questi servizi; 
 

VISTA 
la Determina Dirigenziale a contrarre prot. n. 3213 C.07.d del 03/05/2017 con la quale 

è stato  dato avvio alla procedura per l’affidamento dei servizi 

 Dovendo questo Istituto procedere all’assegnazione dei servizi relativi ai soggiorni 

studio in oggetto, si invitano le Agenzie che hanno risposto all’avviso per la 

manifestazione di interesse Prot. n. 7243 del 20/12/2017 riguardante i Viaggi di 

Istruzione a.s. 2016/2017, a partecipare alla procedura negoziata facendo pervenire a 

questo Istituto, il loro preventivo-offerta, per la realizzazione del soggiorno-studio in 

Australia o nel New Jersey negli Stati Uniti di America e per il servizio di trasporto 

del soggiorno-studio a Shanghai, come da prospetti allegati. 
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PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEL VIAGGIO 

 
 
LOTTO 1 - PRIMA SOLUZIONE  
 
 
MELBOURNE – AUSTRALIA o in alternativa SYDNEY   
 
CIG: Z451E813F7 
 
Periodo dal 7/9/2017 al  28/9/2017 
 
Preventivo per numero di partecipanti 18 + 2 docent i. 
 
 
Mezzo di trasporto:Aereo da Pisa o Firenze per Melbourne /Sydney  con bagaglio a mano e 
bagaglio in stiva. 
 
Partenza da Prato con pullman per Pisa o Firenze Aereoporto A/R. 
 
Arrivo a Melbourne o Sydney:  
 
Transfer: da aeroporto a     
 
Sistemazione con Trattamento pensione completa  o  sistemazione in famiglia 
 
Corso di Lingua Inglese presso una scuola: 60 ore di General English. 
5 ore: “Getting into Work”. 
 
Orientation Tour of Melbourne 
 
2 Company Visits: Business Interaction and/or guest speakers. 
 
 
Abbonamento Autobus urbano per  l’intero periodo di permanenza. 
 
Sistemazione in pensione completa per 2 accompagnatori. 
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PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEL VIAGGIO  
 
 
 
LOTTO 1  - SECONDA SOLUZIONE 
 
CIG: : Z451E813F7 
 
 
MELBOURNE – AUSTRALIA o in alternativa SYDNEY   
 
 
 
Periodo dal 07/09/2017 al 28/09/2017 
 
Preventivo per un totale di 20 partecipanti  (18 al unni e 2 docenti) 
 
 
Partenza da Prato con pullman per Pisa o Firenze Aereoporto A/R. 
 
 Aereo da Pisa o Firenze per Melborne/Sydney  A/R con bagaglio a mano e bagaglio in 
stiva. 
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PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEL VIAGGIO 
 
LOTTO 1 - TERZA SOLUZIONE  
 
 
NEW JERSEY stato degli STATI UNITI DI AMERICA  
 
CIG: : Z451E813F7 
 
 
Periodo dal 7/9/2017 al  28/9/2017 
 
Preventivo per numero di partecipanti 18 + 2 docent i. 
 
 
Mezzo di trasporto:Aereo da Pisa o Firenze per il New Jersey  con bagaglio a mano e 
bagaglio in stiva. 
 
Partenza da Prato con pullman per Pisa o Firenze Aereoporto A/R. 
 
Arrivo nel New Jersey:  
 
Transfer: da aeroporto a   
 
Sistemazione con Trattamento pensione completa  o  sistemazione in famiglia 
 
Corso di Lingua Inglese presso una scuola: 60 ore di General English. 
5 ore: “Getting into Work”. 
 
Orientation Tour  
 
2 Company Visits: Business Interaction and/or guest speakers. 
 
 
Abbonamento Autobus urbano per l’intero periodo di permanenza. 
 
Sistemazione in pensione completa per 2 accompagnatori. 
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PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEL VIAGGIO  
 
 
 
LOTTO 2 
 
 
SHANGHAI    
 
CIG: ZA81E8171E 
 
PERIODO  DAL 04/11/2017  AL  18/11/2017 
 
Preventivo per un totale di 37 partecipanti  (34 al unni e 3 accompagnatori) 
 
 
Partenza da Prato con pullman per Pisa o Firenze Aereoporto A/R. 
 
 Aereo da Pisa o Firenze per Shangai A/R con bagaglio a mano e bagaglio in stiva . 
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Il preventivo – offerta  LOTTO 1 – PRIMA SOLUZIONE E TERZA SOLUZIONE dovrà 

indicare analiticamente: 

a) Il costo per ogni partecipante, al netto e al lordo di IVA,comprensivo di 

trasporto, di vitto di alloggio, di servizi che richiedono il pagamento in loco 

(es. ingressi e prenotazioni) e dei diritti di agenzia e distinto per ciascuna 

delle seguenti fasce di partecipazione: 

b) Eventuali ulteriori servizi inclusi nella quota di partecipazione pro-capite; 

c) Costo della guida per ogni mezza giornata ove richiesto dal programma; 

d) Servizi esclusi dalla quota di cui ai precedenti punti a,b e c; 

e) Numeri di gratuità offerte; 

f) Specifica della tipologia di ristorazione offerta, compresa la 1^ colazione 
tenuto conto che ogni pasto (pranzo e cena) dovrà prevedere, 
obbligatoriamente, come tipologia di base: 1 primo – 1 secondo - 1 
contorno – frutta- ½ minerale; 

g) Anno di immatricolazione, servizio a bordo e ricettività dei pullman GT da 

utilizzare per gli spostamenti e capienza posti; 

h) Dichiarazione di responsabilità, in conformità ai disposti di cui ai punti 9.7 e 

9.10 della C.M. 291/92; 

i) Dichiarazione sulla tipologia e massimali delle coperture assicurative di cui ai 

punti 9.8 e 10 della C.M. 291/92 all’art.20 D.Lgs. n. 111/95; 

I  preventivi – offerta  LOTTO 1 – SECONDA SOLUZIONE  E SECONDO LOTTO 

dovrà indicare analiticamente: 

a) Il costo per ogni partecipante, al netto e al lordo di IVA; 

b) Eventuali ulteriori servizi inclusi nella quota di partecipazione pro-capite; 

c) Servizi esclusi dalla quota di cui ai precedenti punti a,b; 

d) Anno di immatricolazione, servizio a bordo e ricettività dei pullman GT da 

utilizzare per gli spostamenti e capienza posti; 

e) Dichiarazione di responsabilità, in conformità ai disposti di cui ai punti 9.7 e 

9.10 della C.M. 291/92; 

f) Dichiarazione sulla tipologia e massimali delle coperture assicurative di cui ai 

punti 9.8 e 10 della C.M. 291/92 all’art.20 D.Lgs. n. 111/95; 
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N.B.: Le dichiarazioni di cui ai punti h) e i) potranno, in fase di preventivo offerta, 

essere prodotte provvisoriamente come fac-simile qui allegato con lettera “D”, salvo 

presentazione successiva delle stesse, in caso di aggiudicazione del servizio, nelle 

modalità disciplinate dalla normativa vigente. 

j) eventuali variazioni e/o integrazioni ai programmi di massima di cui agli allegati        

1/13. 

l) dichiarazione di fattibilità del viaggio nei periodi indicati; 

m) indicazione puntuale della località, della categoria e dei dati identificativi 

(nome, indirizzo, ubicazione) della/e struttura/e alberghiera/e ospitante/i 

individuata/e da codesta Agenzia; 

n) ogni ulteriore informazione di carattere generale di cui agli artt. 8 e 9 del D. 

Lgs. N. 111/95. 

 

Criteri di aggiudicazione della gara 
La gara sarà aggiudicata secondo le norme di contabilità di Stato e con l’osservanza di 

quanto previsto dal Regolamento di contabilità scolastica D.I. n. 44/2001 e ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs. 50 del 2016, all’offerta economicamente più vantaggiosa, 

valutata sulla base dei criteri esposti nell’ALLEGATO F. 

 

L’Istituto si riserva di aggiudicare i servizi di cui al presente invito anche in 
presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida e congruente dagli Organi 
valutatori di competenza. 
Le Agenzie potranno presentare l’offerta anche per un solo lotto, perché ogni lotto 
verrà aggiudicato singolarmente. 
 
N.B. saranno comunque escluse le offerte che non specifichino puntualmente: 
 1) località, categoria e tipologia della struttura alberghiera ospitante; 

2) le offerte che presentino gli elementi di cui alle precedenti lettere da a)  
a n) in misura generica e/o condizionata. 
3) le offerte prive delle dichiarazioni di cui agli allegati “D” e “E” ovvero 
degli elementi sostanziali nelle stesse contenuti. 
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L’Istituto si riserva: 
di non procedere a nessuna aggiudicazione dei servizi richiesti. Resta salvo anche il 

diritto dell’Istituto di non aggiudicare uno o più viaggi dopo aver verificato l’ adesione 

delle famiglie degli alunni partecipanti. 

 

Codesta Agenzia dovrà allegare al proprio preventivo offerta (anche se già 
inoltrate all’Istituto nel corrente A.S.): 

Il capitolato d’oneri (All.1) tra IS e ADV sottoscritto dal legale rappresentante 

per accettazione; 

Modello di dichiarazione allegato “D” sottoscritto dal titolare o legale 

rappresentante della Ditta; 

Modello di dichiarazione allegato “E” sottoscritto dal titolare legale 

rappresentante della Ditta; 

Informativa di cui al D.L.vo 196/2003 sulla Privacy debitamente sottoscritta dal 

titolare o legale rappresentante dell’Agenzia; 

La fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità 

debitamente datata e firmata. 

La certificazione DURC in originale, in corso di validità; 

La dichiarazione prevista dall’art.3 della legge 136/2010 modificata dal 

D.L.187/10 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 217/10 in merito 

alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

In caso di aggiudicazione della gara dovrà essere presentato a questo 
Istituto:  
Dichiarazione di responsabilità di cui ai punti 9.7 e 9.10 C.M. 291/92. 

Autorizzazione in copia autenticata all’esercizio delle attività di categoria 

rilasciata dalla Regione di competenza ai sensi dell’art. 9 della legge quadro 217 

del 17/05/83, ove già non acquisita agli atti in sede di fornitura di precedente 

analogo servizio. 

Nel caso in cui l’ADV: 

- Non si presenti nel luogo e alla data fissata per la stipula del contratto 

definitivo 

- Rinunci all’organizzazione/i del/i viaggio/i aggiudicato/i  

- Non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara 

ovvero il possesso di tali requisiti non risulti conforme alle autocertificazioni 
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presentate in sede di gara l’Istituto procederà a dichiarare decaduta e ad 

aggiudicare il contratto al successivo migliore offerente in graduatoria ovvero 

ad indire una nuova gara. 

- L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in un plico 

sigillato , recante a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro e la firma del 

concorrente e recante altresì gli estremi del mittente (denominazione o 

ragione sociale) e la dicitura: “NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA 

SOGGORNI STUDIO” 

- L’offerta potrà essere recapitata a mano o a mezzo raccomandata A/R  al 

CONVITTO NAZIONALE CICOGNINI sito in Piazza del Collegio n.13 – 

59100 Prato (PO) certificata entro e non oltre le ore 12,00 del 25 Maggio 

2017 

 Con decadenza di qualsiasi pretesa in caso di ritardo su tale data. 

 

Il recapito resta ad esclusivo rischio dell’ADV. 

I preventivi devono essere redatti secondo quanto indicato per ciascuno lotto. 

Sui preventivi deve essere riportato con chiarezza numero del lotto del codice 

del viaggio riportato nella tabella di pagina 1. 

 
 
Ai preventivi-offerta devono essere allegati: 
Il capitolato d’oneri (All.1) tra IS e ADV sottoscritto dal legale rappresentante 

per accettazione; 

Modello di dichiarazione allegato “D” sottoscritto dal titolare o legale 

rappresentante della Ditta; 

Modello di dichiarazione allegato “E” sottoscritto dal titolare legale 

rappresentante della Ditta; 

Informativa di cui al D.L: gvo 196/2003 sulla Privacy debitamente sottoscritta 

dal titolare o legale rappresentante dell’Agenzia; 

Fotocopia del documento di validità del dichiarante in corso di validità 

debitamente datata e firmata; 

La certificazione DURC in originale, in corso di validità; 
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La dichiarazione prevista dall’art.3 della legge 136/2010 modificata dal 

D.L.187/10 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 217/10 in merito 

alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

La valutazione delle offerte validamente pervenute sarà effettuata il giorno 
26 Maggio 2017 alle ore 10,00 presso l’ufficio del DSGA del Convitto 
Nazionale Statale Cicognini, in Piazza del Collegio n. 13 – 59100 Prato (PO) 
Nel rispetto delle precisazioni contenute nelle norme che regolano il 

funzionamento delle pubbliche amministrazioni si segnala che il Responsabile del 

Procedimento Amministrativo è il Direttore SGA Sig.ra Casini Cristina a cui si 

può fare riferimento per eventuali ulteriori informazioni. 

Referente del Procedimento è la Sig.ra Manuela Bettazzi 
 

Allegati: 
 

1) CAPITOLATO DI ONERI (IS.) E AGENZIA VIAGGI (ADV) (ai sensi del 

Capitolato di oneri siglato dal MIUR e Associazioni di categoria per la 

fornitura di servizi agli IS. In materia di visite guidate e viaggi di istruzione e 

della normativa vigente 
 
 
 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Giovanna Nunziata) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 –D.Lgs. n.39/1993 2 

 
 


