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Oggetto: Richiesta preventivo per l’affidamento dei servizi per la realizzazione della settimana bianca 

e dei viaggi di istruzione sul territorio nazionale e internazionale per l’a.s. 22/23 

 

Si invita a far pervenire a questo Istituto il preventivo-offerta per la realizzazione dei viaggi di istruzione, 

con capitolato di oneri tra Istituzione scolastica e le agenzie di viaggio allegato alla presente lettera di 

invito, qui di seguito riassunti. 

Prospetto riepilogativo dei viaggi 

Lotto 1 

Destinazione Marileva 

Budget indicativo 75.600 € 

Periodo Dal 19-02-23 al 11-03-23 

Pernottamento 6 notti 

Numero massimo studenti 168 

Numero Docenti accompagnatori 10 

Sistemazione Hotel minimo 3 stelle sulle piste da sci 

Mezzo di trasporto Pullman GT 

Trattamento Pensione completa 

Ingressi in Musei, Mostre, Eventi, 

ecc. 
Ski Pass 

Guida turistica Scuola sci FISI  2 ore mat. + 2 ore pom. 

 

Lotto 2 

Destinazione Brescia, Parma, Ferrara  

Budget indicativo 1.575 € 

Periodo Dal 19-04-23 al 21-04-23 

Pernottamento 2 notti 

Numero massimo studenti 15 

Numero Docenti accompagnatori 2 

Sistemazione Hotel minimo 3 stelle 

Mezzo di trasporto Pullman GT 

Trattamento Mezza pensione 

Ingressi in Musei, Mostre, Eventi, 

ecc. 
Si - da concordare 

Guida turistica Si - da concordare 
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Lotto 3 

Destinazione Torino, Genova 

Budget indicativo 2.622 € 

Periodo Dal 19-04-23 al 21-04-23 

Pernottamento 2 notti 

Numero massimo studenti 23 

Numero Docenti accompagnatori 2 

Sistemazione Hotel minimo 3 stelle 

Mezzo di trasporto Pullman GT 

Trattamento Mezza pensione 

Ingressi in Musei, Mostre, Eventi, 

ecc. 
Si - da concordare 

Guida turistica Si - da concordare 

 

Lotto 4 

Destinazione Venezia 

Budget indicativo 6.890 € 

Periodo Dal 22-03-23 al 24-03-23 

Pernottamento 2 notti 

Numero massimo studenti 53 

Numero Docenti accompagnatori 4 

Sistemazione Hotel minimo 3 stelle 

Mezzo di trasporto Treno 

Trattamento Mezza pensione 

Ingressi in Musei, Mostre, Eventi, 

ecc. 
Si - da concordare 

Guida turistica Si - da concordare 

 

Lotto 5 

Destinazione Matera 

Budget indicativo 6.240 € 

Periodo Dal 19-04-23 al 21-04-23 

Pernottamento 2 notti 

Numero massimo studenti 48 

Numero Docenti accompagnatori 4 

Sistemazione Hotel minimo 3 stelle 

Mezzo di trasporto Pullman GT 



Convitto Nazionale Statale  
“Cicognini” 

 

Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado Indirizzo Musicale - Liceo Classico - Liceo 
Classico Europeo - Liceo Scientifico Tradizionale - Liceo Scientifico Indirizzo Scienze 

Applicate - Liceo Internazionale Indirizzo Cinese 

Convitto Nazionale Statale Cicognini 
59100 Prato – Piazza del Collegio, 13 – tel. 0574/43711 – fax 0574/437193 

http://www.convittocicogniniprato.edu.it   - email: povc010005@istruzione.it 
  email certificata:  povc010005@pec.istruzione.it    Codice Fiscale 84007010485 

Trattamento Mezza pensione 

Ingressi in Musei, Mostre, Eventi, 

ecc. Si - da concordare 

Guida turistica Si - da concordare 

 

Lotto 6 

Destinazione Grecia: Delfi; Atene; Micene; Olympia 

Budget indicativo 12.600 € 

Periodo Dal 17-04-23 al 22-04-23 

Pernottamento 5 notti 

Numero massimo studenti 35 

Numero Docenti accompagnatori 3 

Sistemazione Hotel minimo 3 stelle 

Mezzo di trasporto 

Aereo da Firenze o da Pisa + transfer da 

Prato a Aeroporto + Pullman GT in loco 

per spostamenti 

Trattamento Mezza pensione 

Ingressi in Musei, Mostre, Eventi, 

ecc. 
Si - da concordare 

Guida turistica Si - da concordare 

 

Lotto 7 

Destinazione Bruxelles 

Budget indicativo 24.480 € 

Periodo Dal 17-04-23 al 22-04-23 

Pernottamento 5 notti 

Numero massimo studenti 68 

Numero Docenti accompagnatori 4 

Sistemazione Hotel minimo 3 stelle 

Mezzo di trasporto 

Aereo da Firenze o da Pisa + transfer da 

Prato a Aeroporto + Pullman GT in loco 

per spostamenti 

Trattamento Mezza pensione 

Ingressi in Musei, Mostre, Eventi, 

ecc. 
Si - da concordare 

Guida turistica Si - da concordare 

 



Convitto Nazionale Statale  
“Cicognini” 

 

Scuola Primaria - Scuola Secondaria 1° grado Indirizzo Musicale - Liceo Classico - Liceo 
Classico Europeo - Liceo Scientifico Tradizionale - Liceo Scientifico Indirizzo Scienze 

Applicate - Liceo Internazionale Indirizzo Cinese 

Convitto Nazionale Statale Cicognini 
59100 Prato – Piazza del Collegio, 13 – tel. 0574/43711 – fax 0574/437193 

http://www.convittocicogniniprato.edu.it   - email: povc010005@istruzione.it 
  email certificata:  povc010005@pec.istruzione.it    Codice Fiscale 84007010485 

Il preventivo 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 la dichiarazione di validità dello stesso per range di numero di partecipanti. 

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) Indicazione del nome dell’albergo, della categoria, delle stelle e esatta ubicazione. 

f) Tipologie di camere per gli studenti: doppie, triple, quadruple con servizi in camera 

g) Conferma della tipologia di camere per docenti accompagnatore: singola con servizi in camera 

h) Numeri di gratuità offerte; 

i) 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 e ½ minerale; 

j) Anno di immatricolazione, servizio a bordo e ricettività dei pullman GT da utilizzare per gli 

spostamenti e capienza posti; 

k) Dichiarazione di responsabilità, in conformità ai disposti di cui ai punti 9.7 e 9.10 della C.M. 

291/92; 

l) 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; 

m) Eventuali variazioni e/o integrazioni ai programmi di massima. 

n) Dichiarazione di fattibilità del viaggio nei periodi indicati; 
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o) 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; 

p) 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 

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

base dei criteri esposti nell’ALLEGATO 3. 

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 all’allegati 2 ovvero degli elementi sostanziali nelle 

stesse contenuti. 

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.): 
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• Il capitolato d’oneri (All.1) tra IS e ADV sottoscritto dal legale rappresentante per accettazione; 

• Modello di dichiarazione allegato 2 sottoscritto dal titolare o 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 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 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. 
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L’offerta di cui al presente invito dovrà pervenire all’ufficio protocollo di questo Istituto sito in Piazza 

del Collegio n.13 – 59100 Prato (PO), pena esclusione dalla gara, esclusivamente per posta 

raccomandata A/R o a mano oppure tramite pec (POVC010005@PEC.ISTRUZIONE.IT) entro e non oltre 

le ore 12:00 del 5 Gennaio 2022, 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. 

Nel rispetto delle precisazioni contenute nelle norme che regolano il funzionamento delle pubbliche 

amministrazioni si segnala che il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Dirigente 

Scolastico – Rettore. 

 

Allegati: 

1) Allegato 1: CAPITOLATO DI ONERI (IS.) E AGENZIA VIAGGI (ADV)  

2) Allegato 2: dichiarazione Agenzia di Viaggio 

3) Allegato 3: Criteri di aggiudicazione 

 

Prato, 19/12/2022 

Il Dirigente Scolastico – Rettore 

Prof. Tiziano Nincheri 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 

 


