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AVVISO 

finalizzato all’indagine di mercato per l’affidamento di servizi di organizzazione viaggi di 

istruzione più giorni Italia e estero(servizi trasporto con autista bus GT, pernottamenti e 

pasti, prenotazione musei e visite guidate) per l’a.s. 2022/23.  

L'Ente aggiudicatore della gara è: ISISS DELLA PIANA DI LUCCA con sede in Via Roma n.121, 

55016 Porcari - Tel. 0583-299784 - e-mail: LUIS007007@istruzione.it 

Durata del contratto: Il contratto di cui alla presente lettera di invito avrà durata 

corrispondente all’anno scolastico 2022/23 con possibilità di rinnovo per gli anni scolastici 

2023/2024 e 2024/2025 previa acquisizione parere favorevole Commissione Gite e 

relativa autorizzazione da parte del Consiglio d’istituto. 

Art. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 

Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco permanente   di soggetti a cui 

mandare l’invito per procedere all’affidamento diretto mediante procedura comparativa del 

servizio  sotto indicato gli anni sopra indicati: 

organizzazione viaggi di istruzione più giorni Italia e estero (servizi trasporto con autista 

bus GT, pernottamenti e pasti, prenotazione musei e visite guidate).  

ART. 2 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI SCELTA DEL MIGLIOR OFFERENTE 

Il presente avviso non costituisce assolutamente bando di gara. I dettagli sui criteri di 

aggiudicazione saranno forniti nell’avviso successivo. In questa sede, solo a scopo informativo, 

onde consentire di valutare se partecipare o meno, si forniscono alcune informazioni 

sull’aggiudicazione. 

Per il servizio sopra indicato si procederà con l’affidamento diretto tramite procedura comparativa 

ai sensi dell’art.36  comma 2lett b del Dlgs 50/2016. 

Il criterio di aggiudicazione sarà, come dettagliato all’art. 6  del presente avviso, al prezzo più 

basso, riservandoci la possibilità di valutare anche come criterio di aggiudicazione l’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Tutte le imprese che hanno manifestato interesse saranno invitate a presentare la loro offerta 

entro il 01/02/2023. 
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Art. 3 –  SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi all’indagine di mercato gli Operatori Economici che non si trovino nelle situazioni 

indicate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Non sono ammesse manifestazioni di interesse  provenienti da operatori tra loro non indipendenti 

ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti temporanei o consorzi 

di essi. 

Art. 4  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla selezione dovranno  possedere, fin dalla fase 

di manifestazione di interesse, i requisiti generali e speciali di cui all'art. 80 D.Lgs 50/90, nonché 

dei requisiti minimi di: 

 idoneità prof.le ( iscrizione Registro Camera Commercio  e altro albo ove previsto 

competente per lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto 

dell’affidamento) 

 capacità tecniche e prof.li ( attestazione di esperienze maturate nello specifico settore o 

assimilato  negli ultimi due anni precedenti il gennaio 2023 ) 

 avere rispettato i tempi e i costi nell’esecuzione degli affidamenti di cui al punto 

precedente 

 regolarità nei confronti degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (Regolarità 

DURC) e Amministrazione Fiscale;  

 Disporre di mezzi predisposti per trasporto disabili carrozzati. 

 Disporre di mezzi in grado di circolare nelle varie destinazioni in Italia tenendo 

conto delle restrizioni locali dovute all’inquinamento. 

 

Art. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

Gli Operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati per 

l’affidamento diretto tramite procedura comparativa ai sensi dell’art.36  comma 2lett b dovranno 

compilare ed inviare a luis007007@pec.istruzione.it  entro le ore 14:00 del 17 gennaio 2023  

l’istanza di partecipazione redatta secondo il modello allegato (all.1) 

Per la data e l’ora di arrivo farà fede quanto risulta dal gestore di posta elettronica 

certificata dell’Istituto che l’operatore economico conosce dalla ricevuta di avvenuta 

consegna. 
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Art. 6 – Come si svolgerà la gara 

Ricevute le istanze, l’Isiss della Piana di Lucca invierà un invito a presentare l’offerta 

per le destinazioni già deliberate in base ai lotti di interesse.  

Il lotto sarà aggiudicato nel modo seguente: Il criterio dell’offerta utilizzato sarà il prezzo più 

basso tenuto conto dei requisiti minimi del servizio di seguito descritti: 

 Le offerte presentate dovranno restare valide fino all'effettuazione dei viaggi richiesti. I 

preventivi dovranno essere inviati via  pec. Non saranno accettate variazioni al prezzo. La 

scuola si riserva di annullare il viaggio, senza alcuna penalità, qualora l'aumento della quota 

dovesse superare il 10% del prezzo indicato. 

 La quota non dovrà variare se il numero dei partecipanti oscilla di 5 unità in più o in meno. In caso di 
ritiro di alunno motivato da giusta causa previsione rimborso dell’80% della quota ( L'agenzia  
indicherà  le condizioni  di rinuncia  e le eventuali  penalità  a carico degli  studenti  nei giorni 
immediatamente  precedenti il viaggio.) 
 

 Tutti  i servizi  dovranno essere compresi   IVA   e dei diritti di agenzia,  in modo che il prezzo  

esposto contenga precisamente il totale da pagare. 

 

 Le gratuità, salvo diversa indicazione, saranno calcolate come richiesto nella lettera di invito. 

 

 Si chiedono alberghi classificati a tre stelle, tre stelle S, con sistemazione per studenti in camere 

a non più di n. 4 posti letto, no letti a castello,  e per docenti camere singole. Il vitto sarà 

costituito da mezza pensione e/o pensione completa secondo la richiesta. 

 

 L'albergo  deve  trovarsi   dislocato  all'interno  delle   località  prevista   dall'itinerario, e 

comunque come da richiesta. 

 Per  tutti  partecipanti,  compresi  gli  accompagnatori  dovranno  essere  previste  le  garanzie  

assicurative prescritte  dalla  normativa  vigente  ed  eventuali  polizze  assistenza.  D evono 

essere   tassativamente   indicati  i massimali    assicurativi  e non  possono  essere previste  

clausole  accessorie  che comportino  oneri  per  i partecipanti o per la scuola    

 Il pagamento del servizio verrà effettuato, a seguito di   emissione di fattura elettronica da parte  

dell'Agenzia, previa acquisizione del D.U.R.C.- Tracciabilità dei flussi finanziari -  Verifica degli 

inadempimenti  (ove prevista). 

 

 

Art. 7 – FASI SUCCESSIVE 

Tutte le imprese che avranno manifestato il proprio interesse saranno invitate a 

presentare offerta dettagliata per i lotti scelti entro il 01/02/2023. 

Art. 8- Ulteriori oneri a carico dell’impresa 



 

 
 

 

 

 

I.S.I.S.S. della PIANA di LUCCA 
Istituto Tecnico Economico, Chimico e Tecnologico “A. BENEDETTI”  

Liceo Scientifico e Liceo Linguistico  “E. MAJORANA”  

Sede: Via Roma, 121 - 55016 Porcari (LU) - Tel & Fax 0583.299784 - Cod.Fisc. 80013400462 

Web: www.benedettimajorana.it ♦ mail: luis007007@istruzione.it ♦ p.e.c.: luis007007@pec.istruzione.it  

Istituto Tecnico: Via Roma, 121 - 55016 Porcari (LU) - Tel & Fax 0583.299784  
Liceo: Via Guido Rossa, 1 - 55012 Capannori (LU) ♦ Tel 0583.936151 ♦ Fax. 0583.429436 

 

Il Bando di gara ed il successivo contratto prevederanno il divieto alla Ditta aggiudicataria di 

subappaltare o comunque cedere il contratto anche parzialmente pena l'immediata risoluzione del 

contratto medesimo. 
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Al Dirigente Scolastico 

Ufficio didattica 

ALLEGATO 1 – Istanza di partecipazione per gara gite più giorni 

Il sottoscritto_____________________________ c.f. ___________________ 

In qualità di rappresentante legale della Ditta___________________________ Partita Iva 

___________________________ tel. _________________Pec  __________________________ 

Ai fini dell’invito a partecipare alla gara di appalto come indicata nell’avviso per l’organizzazione di 

viaggi di istruzione più giorni Italia e estero(servizi trasporto con autista bus GT, pernottamenti e 

pasti, prenotazione musei e visite guidate) per l’a.s. 2022/23.  

DICHIARA DI ESSERE INTERESSATO A PARTECIPARE  ALLA GARA D’APPALTO COME DESCRITTA 

NELL’AVVISO PER I SEGUENTI LOTTI (barrare quelli di interesse) 

o Lotto 1 ( viaggi di istruzione di gg. 2)   

o Lotto 2 ( viaggi di istruzione di gg. 3)  

o Lotto 3 ( viaggi di istruzione di gg. 4)   

o Lotto 4 ( viaggi di istruzione di gg. 5)  

o Lotto 5 ( viaggi di istruzione di gg. 6)  

DICHIARA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI. 46 e 47 D.P.R. 445/200 

1. Di possedere i requisiti previsti dall’avviso; 

2. Di essere consapevole che requisito di partecipazione è l’avere a disposizione mezzi adibiti 

al trasporto di disabili carrozzati. 

3. Di essere consapevole che, a seguito dell’invio della presente manifestazione, riceverà 

invito a presentare offerta entro il 01/02/2023. 

4. Di essere consapevole che il servizio  sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo 

riservandoci la possibilità di valutare il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 

Il legale rappresentante Ditta 

(FIRMA) 

 

Se non si firma digitalmente va allegato documento di identità del legale 

rappresentante 
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