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Valenza, 21.10.2019 

 

 Spett.li Agenzie viaggi  

 

- LUNA PARK VIAGGI 

lunaparkviaggi@pec.it 

- HAPPY WORLD VOGHERA 

 info@happyworldviaggi.com 

 - ALOHATOUR VIAGGIO PAVIA  

info@alohatour.it  
- VUEMME GROUP 

 info@vuemmegroup.com 

-Geko Viaggi di Ges. Co. Srl 

info@pec.gekoviaggi.it 

 

          

 

OGGETTO: BANDO DI GARA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD AMSTERDAM 

CIG: Z562A46937 

 

L’Istituto Cellini intende organizzare per i propri studenti nel corrente anno scolastico il seguente 

viaggio di istruzione:  

 

1. Viaggio: AMSTERDAM dal 30 Marzo 2020 al 03 aprile 2020  

Mezzo di trasporto: pullman 

 
Si invita codesta Spett.le Agenzia a partecipare alla fornitura del servizio turistico, facendo pervenire a 

questo Istituto la propria offerta che, a pena di esclusione, deve essere redatta secondo quanto 

stabilito nell’allegato capitolato d’oneri. L’offerta deve pervenire in busta sigillata e firmata nei lembi di 

chiusura. All’interno di questa busta andranno inseriti:  

1. un’altra busta sigillata contenente l’offerta economica e la scheda tecnica per il viaggio;  

2. un’altra busta sigillata contenente tutta la documentazione amministrativa attestante il possesso dei 

requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggio (iscrizione al REA/CCIAA, 

casellario giudiziario, carichi pendenti, dichiarazione sostitutiva, in conformità al D.P.R. 445/00 

dell’inesistenza dei motivi di esclusione contemplati dall’articolo 38 del Codice dei Contratti Pubblici di 

cui al D.L. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni). Nell’ipotesi di vizi formali e/o deficienze 

documentali si procederà all’esclusione della ditta senza aprire la seconda busta contenente l’offerta 

economica. L’offerta deve pervenire brevi mano o per via postale con raccomandata A/R alla segreteria  
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dell’Istituto entro le ore 09:00 del giorno 06.11.2019; a tal fine si specifica che farà fede il timbro di 

arrivo all’ufficio postale di Valenza; sulla busta dovrà essere apposta in modo leggibile la seguente  

dicitura: “OFFERTA PER VIAGGI DI ISTRUZIONE”. Le offerte saranno valutate con l’attribuzione di un 

punteggio sia per la convenienza economica, sia per la valutazione tecnica dei servizi offerti. (vedasi 

allegato 2) Le agenzie debbono attenersi scrupolosamente alle norme e condizioni stabilite nel 

capitolato e nella programmazione allegata relativa ad ogni singolo viaggio. Le agenzie devono 

compilare una specifica scheda tecnica contrassegnando con una X i servizi offerti. (vedasi allegato 1) 

La gara sarà aggiudicata anche se perverrà una solo offerta tra le Agenzie, secondo quanto previsto 

dal Regolamento D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”. Nell’offerta, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere previsto che i pasti 

dovranno essere consumati nello stesso albergo dove si effettua il pernottamento ad eccezione di quelli 

previsti durante le escursioni. 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE FISSATA IN: BASE 25 

STUDENTI + 2 ACCOMPAGNATORI GRATUITI. 

 

La comparazione delle offerte avverrà il giorno 06/11/2019 alle ore 11:00 alla presenza 

della Commissione viaggi composta dalla FS Viaggi di Istruzione, dal capo viaggio e dall’ 

assistente amm.vo referente viaggi – ufficio contabilità.  

 

In attesa di cortese riscontro, vogliate gradire i ns. cordiali saluti. 

 

          Il dirigente scolastico  

    dott.ssa Maria Teresa Barisio  

     Documento informatico firmato digitalmente  

Si allegano:  

1. proposta di viaggio di istruzione;  

2. capitolato d’oneri tra l’Istituto e l’Agenzia viaggi;  

3. disciplinare tecnico tipo – ALLEGATO 1;  

4. scheda con l’indicazione dei criteri di valutazione delle offerte -ALLEGATO 2.   
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