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          Spett.le 

Agenzie di Viaggio 

Biella, 16/10/2019 

Prot. n.5418/A.7.f 

CIG: 80388046EA 

CUP B49E19000790007 

Lettera di invito per l’affidamento dell’organizzazione del servizio” Soggiorno Studio in  

Irlanda – Dublino, Bray” – Periodo: dal 31/05/2020 al  13/06/2020.  Procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16 e ss.mm. ii.   

Sito internet:www.liceosella.it   

 

Codesta Agenzia di Viaggio è invitata a partecipare all’affidamento del servizio in oggetto 

presentando apposita offerta, intendendosi con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute 

ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro previsto dalla presente 

lettera di invito e dal capitolato prestazionale. 

Il viaggio di istruzione si svolgerà relativamente alle classi terze e quarte nel periodo: 

- dal 31/05 al 13/06/2020, come meglio descritto nei punti Programma e Richieste del 

Capitolato d’Oneri Prot.n.5384/A.7.f del 15/10/2019. 

L’importo dell’appalto a base di gara è stimato relativamente alle complessivamente in circa  

€ 52.000,00. 

 

Programma: 

 

1. SOGGIORNO STUDIO PER CLASSI TERZE E QUARTE liceo classico-linguistico-

artistico ( età minima 16 anni ); 
2. Località: Dublino o Bray / Periodo: dal 31/05 al 13/06/2020 
3. Lezioni con insegnanti madrelingua qualificati di livello B1-B2-C1 in classi 

internazionali garantite ( di 20 ore settimanali) 
4.  opzione facoltativa di alternanza scuola lavoro (non gruppi chiusi di  business 

English)/Volo da Torino o Milano  
5. trasporti locali (bus/train pass)/ trasporti da/per aeroporto italiano /trasporti da/per 

aeroporto estero  
6. N. 2 gite di un giorno intero (Sabato e Domenica)  
7. almeno 4 attività pomeridiane / serali,  
8. pensione completa,  
9. gratuità accompagnatori / assicurazioni. 

 
L'appalto è finanziato con fondi provenienti dal contributo vincolato delle famiglie. 
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Sono ammessi  alla gara i seguenti soggetti: 

- I soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in possesso dell’autorizzazione 

regionale delle attività professionali della agenzie di viaggio e turismo. 
- I soggetti che siano in grado di anticipare, ove necessario, le somme richieste per la prenotazione 

di tutti servizi richiesti nell’offerta. 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale ai sensi e per gli effetti dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 

Inoltre l’Agenzia di viaggio dovrà aver aderito a fondi di garanzia privati o aver sottoscritto polizze 

assicurative in grado di sostituire la funzione svolta fino alla data del 01/07/2016 dal fondo di 

garanzia “pubblico” di cui all’art. 51 del Codice del Turismo, abrogato dalla Legge 115 del 

29/07/2015, fornendo copia dell’apposito documento, da allegare (Busta 1 Documentazione 

Amministrativa). 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e   Agricoltura. 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i.). 

a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, 

per un importo non inferiore a due volte l'importo a base d'asta; 

b) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui 

all'art. 83, comma 4,lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi 

antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore a due volte 

l'importo a base d'asta; 

c) copertura assicurativa contro i rischi professionali agenzie viaggi e polizza responsabilità 

civile di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimale per 

un importo garantito annuo non inferiore a €.   2.100.000,00== per sinistro. L’ADV dovrà 

allegare la fotocopia della polizza (Busta 1 – Documentazione Amministrativa). 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il 

fatturato minimo globale e specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori 

economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che 

garantisca stabilità organizzativa ed operativa, a tutela della specificità dei servizi oggetto 

dell’appalto. 

 

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016) 

a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di 

affidamento, per un importo globale non inferiore a €. 60.000,00. 

 

Il concorrente potrà attestare il possesso dei requisiti speciali sopra dettagliati mediante 

dichiarazione sottoscritta come da disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in 

conformità al Modello C. 
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Condizioni di partecipazione 

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistono: 

1) le cause di esclusione di cui all'art. dell'art.80 del D.Lgs.50/2016; 

2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, 

ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

Inoltre l’Agenzia di Viaggi dovrà dichiarare, quanto previsto nel Modello  A “Domanda di 

ammissione alla procedura e dichiarazione a corredo dell’offerta”, facente parte integrale e 

sostanziale della presente procedura. 

In particolare é fatto obbligo al concorrente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico 

tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di 

sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni 

contrattuali e penalità. 

 

Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo del D.lgs.  n. 

50/2016 s.m.i. è vietato partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla procedura anche in forma individuale 

qualora gli stessi abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art.45, comma 2, lett. b) ai sensi 

dell'art. 48, comma 7, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra 

forma alla medesima procedura. 

 

 Tempi di esecuzione e validità dell’offerta: 

Il servizio dovrà essere espletato relativamente alle classi terze e quarte nel periodo:  

31/05-13/06/2020 

I succitati servizi dovranno essere espletati nei termini contenuti nell’art. 1 – “Oggetto e 

caratteristiche del servizio”. 

Il termine relativo all’inoltro delle offerte è fissato per il 30/10/2019 ore 15.00 mediante lettera 

raccomandata o altro mezzo a scelta del Concorrente o consegnata a mano. 

L’apertura delle buste avverrà, a cura della Commissione Giudicatrice, secondo la seguente 

procedura: 

1. Apertura plico generale e busta amministrativa: in seduta pubblica, presso la Sede 

dell’istituzione scolastica, in Biella via Addis Abeba n. 20 in data 31/10/2019 alle ore 

10.30. A tale seduta pubblica è ammesso a partecipare il legale rappresentante della ditta 

offerente o un suo sostituto dotato di delega formale. 

2. Apertura e valutazione delle offerte tecniche: in seduta riservata, presso la Sede 

dell’istituzione scolastica, in Biella via Addis Abeba n. 20 in data 31/10/2019 alle ore 

11.00. 

3. Apertura e valutazione delle offerte economiche: in seduta pubblica, presso la Sede 

dell’istituzione scolastica, in Biella via Addis Abeba n. 20 in data 31/10/2019 alle ore 

11.30. 
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Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 

dell’offerta, nel caso in cui il servizio non sia stato ancora aggiudicato per fatti non imputabili alla 

ditta, gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 
 

Modalità di verifica dei requisiti di  partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico 

finanziario delle ditte partecipanti avviene tramite i controlli previsti dalla normativa in vigore. 

 

Obblighi assicurativi 

L’ADV dichiara e garantisce che è in grado di fornire i servizi oggetto della presente gara e che gli 

stessi saranno effettuati a regola d’arte, conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili 

al momento in cui verranno resi. 

Nell’effettuazione del servizio, l’ADV dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile 

di ogni danno arrecato al proprio personale, ai beni mobili dell’Istituto Scolastico, degli alunni e 

del personale docente e Ata e di qualsiasi altra figura con cui verranno a contatto nell’esercizio 

delle attività. 

 

Criterio di aggiudicazione 

L'affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da valutarsi, da parte 

della Commissione Giudicatrice. 

 

Soccorso istruttorio 

Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio" previsto dall’art.  83 comma 9 del 

D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi 

formali quali la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 

del DGUE di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 50/2016. 

In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine 

non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie 

indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine 

assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. 

Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni 

non indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la 

regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. 

 

Altre Informazioni: 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Prof. Gianluca SPAGNOLO 

Tel.– 0158409141– Pec: biis00100d@pec.istruzione.it  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gianluca SPAGNOLO 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 

82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  

mailto:biis00100d@pec.istruzione.it

