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                                                               -   Agli operatori economici invitati 
 

                                                                                       

- Atti 
 
 
 
 
Oggetto: Richiesta preventivo per viaggi di istruzione anno scolastico 2019/20 comprensivi di 

servizio di noleggio pullman Gran turismo con conducente, pernottamento, 
trattamento di pensione come espressamente richiesto per ogni singola gita, ingresso 
musei come espressamente richiesto per ogni singola gita mediante procedura 
negoziata senza pubblicazione del bando 

                SMART CIG n. Z1B2B8EA6E 
 
 
L’istituto Comprensivo Statale di Carpendolo, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Patrizia Leorati, 
Dirigente Scolastico pro-tempore domiciliato per la sua carica presso l’Istituto medesimo sito in Carpendolo 
(Bs) Via Dante,30, cod. fiscale n. 94007000170, in qualità di soggetto attuatore, 
 
 

CHIEDE 
 
 

a Codesta Spettabile Agenzia l’offerta per servizio di noleggio pullman Gran turismo con conducente, 
pernottamento, trattamento di pensione come espressamente richiesto per ogni singola gita, ingresso 
musei come espressamente richiesto per ogni singola gita, per i sottoelencati viaggi di istruzione da 
espletare con il sistema del prezzo più basso.  
 
La ditta in indirizzo, pertanto, è invitata a partecipare alla procedura di cui all’oggetto che sarà esperita 
nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate nella presente lettera di invito 
 

A) Classi 3^ E/F sc. sec. 1° grado 
Meta: TORINO 
Servizio Pullman Gran Turismo con autista 
Pernottamento a Torino zona appena fuori dal centro 

            Periodo: dal 19 marzo 2020 al 20 marzo 2020 
            Partecipanti: 46 studenti + 4 docenti accompagnatori + 1 autista  
 

A) Classi 3^ A/D sc. sec. 1° grado 
Meta: TORINO 
Servizio Pullman Gran Turismo con autista 
Pernottamento a Torino zona appena fuori dal centro 

            Periodo: dal 27 marzo 2020 al 28 marzo 2020 
            Partecipanti: 46 studenti + 4 docenti accompagnatori + 1 autista  
 

B) Classe 5^F sc. primaria 
Meta: ROMA 

            Pernottamento a Roma appena fuori dal centro 
            Periodo: dal 19 marzo 2020 al 21 marzo 2020  
            Partecipanti: 18 studenti + 17 familiari + 4 docenti accompagnatori + 1 autista 
 
        



1) INDICAZIONI GENERALI E SERVIZI 
 
Le offerte dovranno essere redatte secondo le norme sottoelencate:  
 
A) Gita dal 19 al 20 marzo 2020 a TORINO:  

Servizio Pullman Gran Turismo con autista; 
Ingressi + guide musei (Torino risorgimentale, palazzo Carignano, museo del cinema, Superga, 
Stupinigi)  
Sistemazione in hotel 3 stelle a Torino appena fuori dal centro con trattamento di mezza pensione 
(primo giorno cena, pernottamento e secondo giorno colazione);  
Sistemazione in camere multiple per gli studenti, 1 camera doppia e 2 camere singole per i docenti 
accompagnatori e 1 camera singola per l’autista. 
Si chiede la gratuità per n. 4 docenti accompagnatori e n. 1 autista. 

 
 
B) Gita dal 27 al 28 marzo 2020 a TORINO:  

Servizio Pullman Gran Turismo con autista; 
Ingressi + guide musei (Torino risorgimentale, palazzo Carignano, museo del cinema, Superga, 
Stupinigi)  
Sistemazione in hotel 3 stelle a Torino appena fuori dal centro con trattamento di mezza pensione 
(primo giorno cena, pernottamento e secondo giorno colazione);  
Sistemazione in camere multiple per gli studenti, 2 camere doppie e 1 camera singola per i docenti 
accompagnatori e 1 camera singola per l’autista. 
Si chiede la gratuità per n. 5 docenti accompagnatori e n. 1 autista. 

 
C) Gita dal 19 al 21 marzo 2020 ROMA: 

Servizio Pullman Gran Turismo CON PEDANA con autista; 
Sistemazione in hotel 3 stelle/struttura (no Ostello) in Roma zona fuori dal centro: 
1° giorno cena e pernottamento,  
2° giorno colazione, pranzo al sacco, cena e pernottamento,  
3° giorno colazione e pranzo al sacco.  
Sistemazione in camere multiple per gli studenti, 4 camere quadruple e 1 singola per i familiari, 1 
camera quadrupla per i docenti accompagnatori e 1 camera singola per l’autista. 
Si chiede la gratuità per n. 4 docenti accompagnatori e n. 1 autista 

 
 
2) PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto delle modalità 
indicate nel seguito della presente, è fissato per le ore 10,00 del giorno 23 gennaio 2020. 
L’apertura delle offerte, salvo comprovato impedimento, avverrà il giorno 24 Gennaio 2020 alle ore 
11,00, presso la sede dell’Istituto in Via Dante, 30 a Carpendolo (Bs). 
L’aggiudicazione avverrà con il sistema dell’offerta del prezzo complessivamente più basso 
all’ Agenzia che avrà comunicato la propria offerta per le 3 gite previste. 
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta. 
Non sono ammesse offerte in variante 

 
3) GARANZIE RICHIESTE  
 
Ai concorrenti è richiesto il possesso dei requisiti sotto indicati che deve essere provato, pena l’esclusione dalla 
richiesta preventivi, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nella presente lettera di invito.  
In particolare, pena l’esclusione dalla richiesta preventivi, i concorrenti invitati devono presentare dichiarazioni in 
autocertificazioni (compilando l’Allegato A).  

 
4) AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO E CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 
In seguito all’apertura delle mail contenenti le offerte verrà stilata una graduatoria tra le Agenzie di Viaggi 
che avranno presentato disponibilità per le date richieste dalla scuola. L’aggiudicazione avverrà in favore 
della prima Agenzia di viaggio in graduatoria. Qualora l’Agenzia di viaggio aggiudicataria non avesse più la 
disponibilità delle date previste dopo l’avvenuta aggiudicazione, si procederà ad aggiudicare il servizio 
all’Agenzia di viaggio che segue in graduatoria. Tale Agenzia di viaggio sarà informata dell’avvenuta 
aggiudicazione tramite lettera e sarà invitata a produrre i documenti autocertificati prima della 
sottoscrizione del contratto.  
Il pagamento di quanto convenuto avverrà entro 30 gg. dal ricevimento di fattura elettronica dopo ciascun 
viaggio. A tal proposito si specifica che la Direzione Generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi 
ha pubblicato i riferimenti di questa istituzione sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA 
www.indicepa.gov.it), specificando che il canale di trasmissione da utilizzare a cura delle imprese per la 
consegna delle fatture elettroniche, da 6 giugno 2014 è il sistema  SIDI e attribuendo a questa 
istituzione il seguente CODICE UNIVOCO UFFICO :  UFCEPL 
 



5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
 
Pena l’esclusione dalla gara, l’offerta redatta su carta semplice, dovrà pervenire all’ Istituto Comprensivo Statale di 
Carpendolo Via Dante,30 – 25013 Carpenedolo (BS) entro e non oltre le ore 12,00 del 23 gennaio 2020. 
L’offerta dovrà pervenire mediante raccomandata, oppure Posta prioritaria, oppure con consegna diretta presso l’ufficio 
di segreteria, nel qual caso farà fede il protocollo di ingresso. 
Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente e l’Istituto Comprensivo Statale di Carpenedolo declina 
ogni responsabilità in merito ad eventuali disguidi. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi 
pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. Non farà fede la data del timbro postale.  
L’offerta dovrà pervenire in plico sigillato, controfirmato su entrambi i lembi di chiusura e recante 
all’esterno, oltre al nominativo della ditta mittente, la seguente dicitura “Offerta GITE 2/3 GIORNI a.s. 
2019/2020 – NON APRIRE”. Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione 
dell’oggetto del servizio e la denominazione dell’impresa concorrente. 
Non saranno valutate offerte incomplete condizionate o mancanti di uno dei documenti o condizioni richieste 
nel presente articolo o nel precedente punto 3 e se non recanti la firma del legale rappresentante con la 
quale la ditta offerente accetta senza riserva tutte le condizioni riportate nella presente lettera di richiesta 
preventivi. 
Il plico dovrà contenere:  
ALLEGATO A “Dichiarazione in autocertificazione” con i documenti e le dichiarazioni prescritte dal 
paragrafo 3 “GARANZIE RICHIESTE” Le dichiarazioni, che possono essere redatte anche in forma 
cumulativa, saranno sottoscritte dal legale rappresentante della Ditta concorrente e rese su carta libera 
non soggetta ad autocertificazione ed accompagnate da copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore (rif. A Legge 15/1/68 n. 15 e successive modifiche); 
Offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante. 
Patto di integrità sottoscritta dal legale rappresentante per le ditte che non sono ancora iscritte come 
operatori economici sul nostro sito internet: www.iccarpenedolo.edu.it 
Documento di tracciabilità dei flussi con allegato carta di identità 
 
6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Patrizia Leorati 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Carpendolo. 
 
8) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 D. LGS. 196/2003 
 

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30giugno 2003 n. 196, contenente 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati 
personali forniti, o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento 
instaurato dalla presente lettera di invito, sono oggetto di trattamento nel rispetto della succitata 
normativa. 
I dati vengono trattati per finalità connesse o strumentali all’attività della stazione appaltante e alla 
procedura di gara, come ad esempio:  

• per ottemperare ad obblighi di legge; 
• per esigenze di tipo operativo o gestionale; 
• per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute. 

Per “trattamento dei dati personali” si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, 
ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 
Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche 
strettamente correlate alle finalità della raccolta e comunque in modo da garantire la riservatezza e la 
sicurezza dei dati, nell’osservanza degli obblighi previsti dagli artt.2 (finalità), 3 (necessità), 11-17 
(Regole per tutti i trattamenti), 31-36 (Sicurezza dei dati e dei sistemi) e dell’allegato B) Disciplinare 
tecnico in materia di misure minime di sicurezza, dello stesso Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 
196. 
Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati è obbligatorio, per cui l’eventuale 
mancanza di consenso potrà comportare l’esclusione dalla gara stessa. 
I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o 
privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti 
strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte. 
Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono essere sempre esercitati i diritti previsti 
dall’ art. 7 con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 20 giugno 
 n. 196. 
 

Documenti allegati: 
 Allegato A – DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE 
 PATTO DI INTEGRITÀ 
 DICHIARAZIONE TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 
 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                      Dott.ssa Patrizia Leorati 


