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Prot. 604/04-06 del 20/01/2020 

 

COPIA ATTI 

 INVIATA  

AI CINQUE OPERATORI ECONOMICI SORTEGGIATI 

 

Oggetto: INVITO - Procedura negoziata atta all’individuazione di operatori economici per l’acquisto di 

servizi relativi a viaggi di istruzione all’estero (Valencia -  Praga) per gli alunni delle quinte classi del Liceo 

Scientifico “P.S. Mancini” di Avellino -  anno scolastico 2019/20 

 

LOTTO 1 

VALENCIA (SPAGNA) 

quinte classi 

83 alunni 

6 accompagnatori 

CIG. N. 

Z722B09EA7 

LOTTO 2 

PRAGA (Rep. CECA) 

quinte classi 

50 alunni 

3 accompagnatori 

CIG. N. 

ZC32B09EEA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D.18.11.1923 n° 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23.05.1924 n° 827 e ss.mm.ii.;  

Vista la legge 241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii;  

Vista la legge 15 marzo 1997 n° 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione”;  

Visto il D.P.R.8.03.1999 n° 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche  ai sensi dell’art. 21 legge 59/1997;  

 

Visto il D.Lgs 165 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

dell’Amministrazione Pubblica e ss.mm.ii”;  

Vista la legge  13 luglio 2015 n° 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 recante : “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’ aggiudicazione dei contratti di concessione,sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

Visto il D.Lgs 19 aprile 2017 n° 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 50/2016;  

Visto il PTOF ; 

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche;  

Visto l’art 45 comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018 che prevede : al Consiglio di Istituto spettano le 

deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e 

dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico ,delle seguenti attività negoziali: affidamenti 

di lavori servizi e forniture di importo superiore a 10.000,00 euro;  

Vista la delibera del Consiglio di istituto n° 6 del 21.12.2019 con la quale è stato elevato fino  ad euro 

39.999,99 il limite per lo svolgimento delle suddette attività negoziali da espletarsi in via autonoma dal 

Dirigente; 

Visto il PTOF  2019-2022 approvato da Condiglio d’Istituto il 29/11/2019 

Visto l’avviso esplorativo di indagine di mercato per acquisizione Manifestazione d’ interesse prot. n. 7206 

del 21/12/2019; 

Visto il verbale n.1/ESTERO prot.169/04-05 del 09/01/2020 di individuazione di n. 5 operatori  economici 

da invitare a gara 

INDICE 

la procedura negoziata per l’individuazione di operatori economici per l’acquisto di servizi relativi al 

pacchetto viaggio di istruzione all’estero (Valencia - Praga) secondo quanto riportato nel presente bando, 

avente caratteristiche tecniche dettagliatamente descritte nell’allegato 2 programmi di viaggio che sono 

parte integrante del presente bando. 

 

Ente Appaltante  

Liceo Scientifico Statale “P.S. Mancini” – Via De Concilii  –83100 Avellino C.F. 80008170641 

 

Oggetto e valore della fornitura  

L’oggetto della presente selezione concerne la scelta del/dei contraente/i a cui affidare la realizzazione dei 

servizi in oggetto, composto dai singoli lotti di gara, aggiudicabili singolarmente. Pertanto l’agenzia è 

invitata a presentare offerta per la fornitura dei servizi necessari alla realizzazione di viaggi di 

istruzione all’estero con 4 pernottamenti e con programmi di seguito allegati (Allegato n 2), disponibilità 

ad eventuali variazioni migliorative, gli ingressi ai musei/monumenti/.. saranno definiti in una fase 

successiva all’aggiudicazione; 

 

 

 

 

LOTTO 1 

VALENCIA (SPAGNA) 

quinte classi 

tra il 15 ed il 24 aprile 

2020 

 

Somma a base di 

selezione 

€. 39.960,00 

CIG. N. 

Z722B09EA7 
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83 alunni* 

6 accompagnatori 

4 notti – 5 giorni 

LOTTO 2 

PRAGA (Rep. CECA) 

quinte classi 

50 alunni 

3 accompagnatori 

tra il 20 ed il 24 aprile 

2020 

 

4 notti – 5 giorni 

Somma a base di 

selezione 

€. 22.500,00 

CIG. N. 

ZC32B09EEA 

 

*Il numero degli studenti per Valencia è di 83, ove non fosse possibile una sola partenza, gli studenti 

possono essere divisi in due gruppi da 40/45 studenti  + accompagnatori, con partenze sfalsate, ma 

sempre con un operativo voli ottimale e similare in modo da garantire parità di trattamento ad 

entrambi i gruppi. 

 

Disciplina legislativa di riferimento  

D.Lgs. 50 del 2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) – D.I. 129/2018 (Regolamento di contabilità delle 

scuole), nonché quanto specificato nel presente bando. 

 

Termine di realizzazione del servizio  

I servizi (o il singolo servizio) dovranno essere realizzati nel corso dell’anno scolastico 2019/20, tra il 15 

aprile 2020 e il 24 aprile 2020 per Valencia e tra il 20 ed il 24 aprile per Praga per gli studenti delle quinte 

classi.  

 

Modalità di partecipazione  

Per partecipare alla gara i soggetti invitati dovranno far pervenire a questa scuola tramite PEC all’indirizzo 

avps12000t@pec.istruzione.it o con busta chiusa recante la dicitura “Procedura negoziata atta 

all’individuazione operatori economici per l’acquisto di servizi relativi a viaggi di istruzione all’estero 

(Valencia - Praga) per studenti delle quinte classi del Liceo Scientifico Statale “P.S. Mancini” di Avellino - 

anno scolastico 2019/2020”.  

Detto plico dovrà contenere, ognuno, tre distinti allegati/buste contrassegnate come segue: 

• Allegato “A” – “Documentazione Amministrativa”; 

• Allegato “B” – “Offerta tecnica; 

• Allegato “C” – “Offerta Economica”. 

Nella Allegato “A” dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

• fotocopia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità firmato; 

• copia della presente procedura negoziata firmata in ogni foglio per accettazione delle condizioni.  

Tale busta dovrà riportare la seguente dicitura: “Documentazione amministrativa”. 
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L’Allegato “B” dovrà contenere l’offerta tecnica con l’indicazione analitica dei servizi offerti e valutabili 

tenendo conto della tabella per l’attribuzione del punteggio (Allegato 1). Tale allegato/busta dovrà riportare 

la seguente dicitura: “Offerta tecnica”. 

L’Allegato “C” dovrà contenere l’offerta economica tale allegato/busta dovrà riportare la seguente 

dicitura: “Offerta economica”. 

L’offerta dovrà pervenire a questa scuola entro le ore 12:00 del 29/01/2020 consegnata a mano allo sportello 

di protocollo della scuola via Marotta 14, 83100 Avellino o trasmessa (con documentazione firmata 

digitalmente) a mezzo pec all’indirizzo avps12000t@pec.istruzione.it con oggetto “Procedura negoziata atta 

all’individuazione operatori economici per l’acquisto di servizi relativi a viaggi di istruzione all’estero  per 

studenti delle quinte classi del Liceo Scientifico Statale “P.S. Mancini” di Avellino anno scolastico 

2019/2020” 

 

Apertura delle buste  

Le offerte pervenute, valutate in seduta pubblica, nella sede centrale della scuola in Via G.Marotta n. 14 – 

83100 Avellino, il giorno 30/01/2020, alle ore 12:30, da una Commissione giudicatrice, all’uopo costituita 

successivamente alla scadenza del termine di presentazione.  

Le ADV potranno partecipare alla seduta di apertura delle buste con un solo rappresentante per ciascun 

concorrente, munito di delega autentica dell’Agente Titolare. 

 

Servizi richiesti  

I  servizi  richiesti  sono  l’organizzazione  dei viaggi di istruzione all’estero: Praga (in Rep. Ceca) 

e Valencia (in Spagna), e precisamente: 

 Viaggio in aereo con volo di linea andata e ritorno da Napoli (eventualmente da Roma); 

 Tutte le Tasse aeroportuali; 

 Imbarco n° 1 bagaglio in stiva incluso 20/23 Kg.  e n° 1 bagaglio a mano 5 Kg; 

 Transfer dalla sede della scuola all’aeroporto e dall’aeroporto all’hotel e viceversa; 

 Trasferimento in autobus Gt per tutte le mete previste dall’itinerario; in caso di variazione del 

programma e/o indisponibilità temporanea di un sito a spostarsi in altro sito, come da indicazioni del 

capogruppo; 

 Gli autisti utilizzati devono garantire la massima disponibilità, responsabilità nella guida e la necessaria 

professionalità;  

 Mezza Pensione con colazione e cena per tutto il periodo del viaggio di istruzione, bevande comprese a 

pranzo e a cena (1/2 litro di acqua minerale in bottiglia a persona); 

 Pranzo in ristoranti riservati, comprensiva di 1/2 litro di acqua minerale in bottiglia a persona, come da 

programma; 

 Pasti come da programma di buona qualità con varietà di portate (1primo, 1secondo con contorno, frutta 

o dessert); 

 Eventuali pasti vegetariani e/o senza glutine; 

 Strutture alberghiere di categoria minimo ***stelle allocati nel centro della città di Valencia e Praga - 

entro un raggio massimo di 3 Km dal centro ( riferimento per Valencia Placa de la reina, per Praga 

Piazza della città vecchia) con sistemazione degli studenti in camere doppie/triple e singole per i 

docenti accompagnatori, con i necessari requisiti di sicurezza, di efficienza igienica e benessere, servizi 

privati nelle camere, riscaldamento, acqua calda, pulizia giornaliera delle camere, etc.; 

 Ticket per mezzi pubblici per tutti i partecipanti per 3 giorni completi (72 Ore); 
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 IVA, tasse di servizio, imposta di soggiorno; 

 Pedaggi autostradali, eventuali ticket di entrata alle città e parcheggi; 

 Visite guidate come richieste da itinerario: dalle ore 9.30 alle 17; 

 Prenotazione dei biglietti di ingresso ai musei dove previsto; 

 1 gratuità ogni quindici partecipanti; 

 Agli accompagnatori deve essere garantita la pensione completa ovvero ticket per il pranzo se non 

incluso nel pacchetto; 

 La quantificazione degli eventuali ingressi a pagamento;  

 Assicurazione RC, assicurazione per danni arrecati dagli studenti e dai docenti; 

 Assicurazione medica no-stop; 

 Possibilità di stipulare assicurazione individuale con rimborso totale della cifra anticipata dallo studente 

in caso di mancata partecipazione per motivi di salute e/o partecipazione a concorsi o test universitari. 

 

 

Modalità di aggiudicazione  

La fornitura dei servizi dei singoli lotti sarà aggiudicata al/ai concorrente/i che presenterà/presenteranno 

l’offerta/le offerte economicamente più vantaggiosa/e ai sensi degli art.77 e ss. del D. Lgs. 50/2016, 

valutata/e sulla base del miglior punteggio conseguito secondo i parametri riportati nell’allegato 1.  

L’offerta/Le offerte dovrà/dovranno indicare analiticamente: 

1. il costo totale per l’intero gruppo partecipante al lotto, comprensivo di trasporto, di vitto, di alloggio 

e di tutti i servizi richiesti, compresi i costi per le guide previste nei singoli programmi; 

2. il costo per alunno partecipante comprensivo di trasporto, di vitto, di alloggio, di biglietti o 

abbonamenti per i mezzi pubblici, di tutti i servizi richiesti; 

3. la specifica tipologia di ristorazione offerta, compresa la prima colazione, tenuto conto che per 

ciascun alunno partecipante ogni pasto (pranzo o cena) dovrà prevedere, obbligatoriamente 2 portate, 

contorno, frutta o dessert, 0,50 l di acqua minerale e comunque tener conto di diete specifiche per 

motivi di salute e di religione; 

4. la specifica tipologia di sistemazione in Hotel (camere singole per gli accompagnatori e doppie o 

triple per gli studenti) con bagno - entro un raggio massimo di 3 Km dal centro; 

5. la categoria di appartenenza dell’Hotel; 

6. la disponibilità ad effettuare le prenotazioni per gli ingressi a musei, palazzi storici, ecc che saranno 

concordati all’aggiudicazione; 

7. l’anno di immatricolazione e la targa del pullman o dei pullman GT da utilizzare per gli spostamenti 

e i viaggi: 

LOTTO N.1 

a. Avellino - Napoli aeroporto Capodichino/Roma; 

b. Valencia aeroporto (Valencia Airport) – Hotel;  

c. Hotel -  Valencia aeroporto (Valencia Airport) 

d. Napoli aeroporto Capodichino/Roma – Avellino;  

 

LOTTO N. 2 

a. Avellino - Napoli aeroporto Capodichino/ Roma; 

b. Praga aeroporto (Praga Vclav Havel) – Hotel;  

c. Hotel -  Praga aeroporto (Praga Vclav Havel)) 

d. Napoli aeroporto Capodichino/ Roma  – Avellino;  
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8. Le informazioni sulle prenotazioni dei voli Napoli Capodichino- Valencia aeroporto (mattutino) e 

Valencia aeroporto Capodichino (pomeridiano) e Napoli Capodichino- Praga Aeroporto (mattutino) 

e Praga Aeroporto Capodichino (pomeridiano)  

9. la dichiarazione puntuale della località e dei dati identificativi (nome, indirizzo, sito web, località) 

della/e struttura/e ospitante/i e del/i ristorante/i se diverso/i dalla struttura ospitante (max 300 mt); 

10. eventuale offerta migliorativa relativa alla categoria dell’albergo superiore a 4 stelle ed a pranzo/i in 

ristorante/i non previsti; 

11. la dichiarazione di accettare, mantenendo il prezzo pro capite immutato, eventuali diminuzioni del 

numero di partecipanti fino ad un massimo del 20% (quinto d’obbligo). 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

 

VALORE ECONOMICO DELLA GARA PER OGNI LOTTO MAX 

PUNT.25 

PUNTI 

prezzo in € (I.V.A. compresa)  

da formulare come costo complessivo per alunno partecipante, comprensivo 

dei costi di Viaggio A/R, trasferimenti da e per gli aeroporti, vitto, alloggio, 

ristorazione presso i luoghi di visita, guide ove richieste dagli specifici 

programmi, biglietti o abbonamenti per i mezzi pubblici, navi traghetto, 

indicati nel programma.  

Il punteggio verrà attribuito secondo la formula:  

25xprezzo minimo/prezzo offerto (arrotondato all’unità superiore o inferiore).  

In caso di parità di punteggio attribuito si valuterà il valore alla terza cifra 

decimale. Esempio:  

offerta € 400,00/alunno  

prezzo minimo offerto € 355,00/alunno  

25x355/400 = 22,187  

punteggio attribuito 22 

€____/alunno 

 

TIPOLOGIA DI SISTEMAZIONE MAX PUNT. 

50 

 

Categoria dell’albergo con prima colazione e trattamento di mezza pensione 

 unico albergo quattro stelle  

 unico albergo tre stelle superiore  

 unico albergo tre stelle  

non sono ammesse sistemazioni in due alberghi diversi 

 

12 punti 

9 punti 

6 punti 

 

Studenti per camera con bagno (facendo riferimento al maggior numero di 

sistemazioni) 

 2 studenti  

 3 studenti 

 4 studenti 

 

 

12 punti 

6 punti 

0 punti 

 

Posizione dell’Albergo 

 entro un raggio di 0,5 Km dal centro di: Valencia/ Praga  

 entro un raggio di 1,5 Km dal centro di: Valencia/ Praga 

 entro un raggio di 3 Km dal centro di: Valencia/ Praga 

 

12 punti 

9 punti 

3 punti 
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Trasporti urbani  

 presenza di mezzi di trasporto diretti albergo-centro 

 assenza di mezzi di trasporto diretti albergo-centro 

 

4 punti 

0 punti 

 

Servizio di ristorazione relativo alla mezza pensione in albergo (cena) con 

acqua minerale inclusa (1/2 l per studente)  

  presso l’albergo  

  nei pressi dell’albergo (max 100 mt) 

  nei pressi dell’albergo (max 300 mt) 

 

 

7 punti 

4 punti 

1 punti 

 

Tipologia del servizio relativo alla mezza pensione in albergo (cena) con acqua 

minerale inclusa (1/2 l per studente)  

 pranzo servito  

 pranzo a buffet/self service 

 

 

3 punti 

0 punti 

 

   

TRASPORTO AEREO MAX 

PUNT.10 

 

Viaggio all’estero  

 volo diretto A/R Napoli Capodichino–Valencia (mattutino)/Valencia -Napoli 

Capodichino (pomeridiano); volo diretto A/R Napoli Capodichino–Praga 

(mattutino)/Praga -Napoli Capodichino (pomeridiano) ; 

 volo A/R Roma (Tutti gli aeroporti)–Valencia (mattutino)/Valencia- Roma 

(Tutti gli aeroporti) (pomeridiano); volo diretto A/R Roma (Tutti gli 

aeroporti)–Praga (mattutino)/Praga - Roma (Tutti gli aeroporti) (pomeridiano); 

 

 

10 punti 

 

 3 punti 

 

 

 

 

 

 

ASSICURAZIONE 

 

 

MAX 

PUNT.5 

 

Massimali – Infortuni RC per ogni milione di €  ____ 1 punto   (max 2 punti) 

Assicurazione viaggio, medica, bagagli, furto, incendio, rapina e scippo 

Annullamento individuale 

 

Non si prenderanno in considerazione offerte senza indicazioni precise sulle 

polizze assicurative. 

1 punti 

2 punti 

1 punti 

 

 

OFFERTE MIGLIORATIVE MAX PUNT. 

10 

 

Categoria dell’Albergo superiore a 4 stelle italiano 

Visite guidate con l’ausilio degli auricolari 

Un ingresso omaggio in un museo/monumento a pagamento 

Disponibilità spostamenti in pullman GT dedicato per escursioni non previste 

per tutto il periodo di permanenza a Valencia e Praga  

Nessuna offerta migliorativa 

2 punti 

3 punti 

3 punti 

2 punti 

 

0 punti 

 

 

L’affidamento dell’organizzazione dei viaggi, o dei singoli lotti di viaggio, da parte del Liceo Scientifico 

Mancini, dovrà avvenire con una lettera di comunicazione dell’aggiudicazione e dovrà essere stipulato 

opportuno contratto con l’ADV, con relativo buono d’ordine, contenente tutti gli elementi relativi ai viaggi, o 

al singolo lotto di viaggio, come previsto dal D.lgs del 17/3/1995 n. 111 di attuazione della Direttiva 

314/90/CEE ed in coerenza con le norme dettate dal D.I. n. 129/2018 concernente le “Istruzioni generali 
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sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. Detto contratto dovrà essere firmato sia 

dal titolare dell’ADV che dal Dirigente Scolastico del Liceo scientifico Statale P.S. Mancini di Avellino.  

L’offerta dovrà essere formulata per ogni studente, l’importo dovrà essere indicato comprensivo di IVA.  

Il prezzo si intende riferito alla realizzazione complessiva di ogni viaggio. L’offerta una volta ricevuta, si 

intende valida fino alla realizzazione del viaggio di istruzione.   

È facoltà del Dirigente Scolastico, o di un suo delegato, in sede di comparazione dei preventivi, chiedere 

chiarimenti di quanto offerto e dichiarato; la scuola si riserva di aggiudicare ogni singolo lotto anche ad 

agenzie diverse in relazione alle offerte presentate. 

 

Riserve di aggiudicazione e motivi di esclusione 

L’Amministrazione scolastica si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presenza di una sola 

offerta valida. La scuola si riserva di non aggiudicare la gara nel caso le offerte pervenute non siano 

giudicate valide economicamente o qualora la richiesta economica venga valutata dalla commissione non 

congruente con le capacità finanziarie degli studenti o, al momento della stipula del contratto, non siano 

disponibili le necessarie e previste risorse finanziarie; ovvero dovessero venir meno i motivi che, 

all’attualità, impongono la necessità della fornitura stessa. In caso di offerte uguali, la fornitura sarà 

aggiudicata, ad insindacabile giudizio della commissione, secondo criteri di maggiore idoneità, nell’interesse 

degli studenti, con modalità che saranno definite e rese note. Nulla è dovuto dalla scuola alle ADV per la 

partecipazione alla gara, ovvero per lavori, opere, studi o altri oneri di qualsiasi natura che l’ADV stessa 

avesse intrapreso per la formulazione dell’offerta e il Liceo potrà recedere, in qualunque momento, della 

procedura. L’omissione o l’incompletezza di uno qualsiasi dei documenti e/o certificati richiesti, comporterà 

l’automatica esclusione dal procedimento di gara. Saranno comunque escluse le offerte che non specificano 

puntualmente: 

1. località, categoria e tipologia della struttura alberghiera ospitante ed eventuale ristorante esterno;  

2. le offerte che presentino gli elementi di cui al punto 1, in misura generica e/o condizionata; 

3. offerta economica non inserita nell’apposito plico; 

4. tutti i servizi richiesti nel presente bando; 

5. domande pervenute successivamente alla scadenza dei termini. 

 

CONFERMA DELL’OFFERTA 

I servizi dichiarati nell’offerta (Voli-Hotel-Servizi-.. ) dovranno essere confermati tramite pec entro 48 

ore dalla comunicazione dell’aggiudicazione pena la revoca della stessa. I preventivi presentati dovranno 

essere validi fino al termine dei viaggi di integrazione culturali. I servizi dovranno essere esclusivamente 

quelli indicati. Non saranno accettate, in data successiva all’offerta (pena la revoca dell’incarico e 

restituzione delle somme eventualmente versate come acconto), variazioni di prezzo. La ditta, 

sottoscrivendo la domanda di partecipazione si impegna specificatamente al rispetto di tali condizioni. 

 

Tempi di fornitura e stipula del contratto 

La stipula del contratto, o dei contratti per i singoli lotti – interamente finanziato dal contributo delle famiglie 

- avverrà dopo la decorrenza dei termini previsti dal D. lgs. 20 marzo 2010 n. 53. Successivamente alla 

stipula del contratto, o dei contratti per i singoli lotti, e previo inoltro della relativa fattura verrà versato il 

30% del costo relativo al servizio. Il saldo della prestazione, avverrà nei tempi e nei modi previsti per la 

pubblica amministrazione. 
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Modalità di fornitura e penali  

I prezzi offerti e le altre condizioni contrattuali si intendono fissi, impegnativi e invariabili, anche per il caso 

di forza maggiore, per tutto il tempo previsto di realizzazione del servizio. Nel caso in cui, al momento della 

realizzazione del servizio, o dei servizi per singoli lotti, non fosse possibile procedere con lo stesso, la ADV 

aggiudicataria sarà tenuta al pagamento dell’eventuale maggiore spesa che l’Amministrazione dovrà 

sostenere per l’assegnazione e la realizzazione del servizio, o dei servizi per singoli lotti, ad altra Ditta di cui 

al presente bando ovvero di successivo bando.  

Nel caso la ADV dovesse comunicare dopo l’avvenuta aggiudicazione, nei tempi antecedenti o successivi la 

stipula del contratto, diverse e/o peggiori sistemazioni alberghiere, variazioni di vettore aereo o su gomma, 

del/i programma/i di viaggio, del/i periodo/i di svolgimento, verrà detratta, quale penale per 

inadempienza/mancata corrispondenza tra quanto offerto e quanto realmente fornito, la somma di € 75,00 

(euro settantacinque) per ogni studente partecipante al viaggio di istruzione. 

 

l pagamento della fattura a saldo sarà subordinato alla verifica, da parte di questa amministrazione scolastica, 

della regolarità contributiva dell’Azienda tramite l’acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità 

contributiva) rilasciato da INPS e INAIL. Il pagamento sarà inoltre soggetto alle verifiche di mancanza di 

inadempimento fiscale da realizzare tramite i servizi online di Equitalia. In questo caso le eventuali 

inadempienze che comportassero pignoramenti delle somme equivalgono all’effettivo pagamento delle 

somme dovute e la Ditta appaltante è tenuta comunque alla realizzazione del servizio. Resta a carico e 

responsabilità del fornitore segnalare eventuali irregolarità nella partita IVA o Codice Fiscale o Indirizzo. Il 

fornitore deve osservare gli obblighi imposti dalla L. 136/2010 modificata dal D.L. 187/2010; in particolare è 

responsabilità del fornitore comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale 

utilizzato per la riscossione del pagamento della fattura nonché gli estremi (generalità e Codice Fiscale) della 

persona delegata ad operare sullo stesso. Modalità di pagamento esclusivamente tramite bonifico bancario o 

conto corrente postale. Sui pagamenti potrà essere applicata una commissione bancaria come previsto dalla 

nostra banca. Si comunica che in ottemperanza del Decreto n.55 del 3 aprile 2013, i fornitori dovranno 

produrre nei confronti di questa Istituzione Scolastica esclusivamente fatture elettroniche nel rispetto delle 

specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Si precisa che eventuali fatture ricevute in 

formato non elettronico saranno restituite perché emesse in violazione di legge. 

 

Documenti di viaggio 

L'A.D.V. rilascerà al Liceo scientifico Statale “P.S. Mancini” di Avellino, prima della partenza, i documenti 

relativi al viaggio (voucher ed altro previsto). Sui voucher saranno indicati: il nome della scuola, l'entità dei 

gruppi, i servizi prenotati ed il fornitore relativi al viaggio. Considerato il numero presunto di alunni ed 

accompagnatori già indicato nel presente capitolato, il Liceo Scientifico Statale “P.S. Mancini di Avellino, 

nelle persone dei responsabili accompagnatori, avrà cura di rilevare l'esatto numero dei partecipanti, nonché 

l'utilizzo dei servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta sui relativi documenti di viaggio. Tali 

adempimenti consentiranno alla scuola di poter, eventualmente, ottenere il rimborso, qualora il numero dei 

partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno oppure non tutti i servizi siano stati utilizzati per causa di 

forza maggiore. La scuola dovrà informare l'A.D.V. delle eventuali variazioni relative al numero dei 

partecipanti nonché dei servizi di cui non si usufruisce. Per quanto non specificatamente richiamato nel 

presente documento, si rinvia alla normativa vigente in materia, già menzionata, con particolare riferimento 

al D.L. del 17/03/1995 n°111, relativo all'attuazione della direttiva 314/90/CEE concernente i viaggi, le 

vacanze e i circuiti “tutto compreso”. 
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Risoluzione del Contratto  

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 

contratto, si procederà all’applicazione delle norme previste dal C.C. artt. 1453 e seguenti. 

 

Controversie   

In caso di controversia il foro competente è quello di Avellino. 

 

Trattamento dei dati personali  

I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del contratto saranno trattati dalla scuola ai sensi e per gli 

effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del contratto. 

 

Avellino, 20/01/2020 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
 Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs. 39/93 art.3 co.2 
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ALLEGATO 1 

 
 

VALORE ECONOMICO DELLA GARA PER OGNI LOTTO MAX 

PUNT.25 

PUNTI 

prezzo in € (I.V.A. compresa)  

da formulare come costo complessivo per alunno partecipante, comprensivo 

dei costi di Viaggio A/R, trasferimenti da e per gli aeroporti, vitto, alloggio, 

ristorazione presso i luoghi di visita, guide ove richieste dagli specifici 

programmi, biglietti o abbonamenti per i mezzi pubblici, navi traghetto, 

indicati nel programma.  

Il punteggio verrà attribuito secondo la formula:  

25xprezzo minimo/prezzo offerto (arrotondato all’unità superiore o inferiore).  

In caso di parità di punteggio attribuito si valuterà il valore alla terza cifra 

decimale. Esempio:  

offerta € 400,00/alunno  

prezzo minimo offerto € 355,00/alunno  

25x355/400 = 22,187  

punteggio attribuito 22 

€____/alunno 

 

TIPOLOGIA DI SISTEMAZIONE MAX PUNT. 

50 

 

Categoria dell’albergo con prima colazione e trattamento di mezza pensione 

 unico albergo quattro stelle  

 unico albergo tre stelle superiore  

 unico albergo tre stelle  

non sono ammesse sistemazioni in due alberghi diversi 

 

12 punti 

9 punti 

6 punti 

 

Studenti per camera con bagno (facendo riferimento al maggior numero di 

sistemazioni) 

 2 studenti  

 3 studenti 

 4 studenti 

 

 

12 punti 

6 punti 

0 punti 

 

Posizione dell’Albergo 

 entro un raggio di 0,5 Km dal centro di: Valencia/ Praga  

 entro un raggio di 1,5 Km dal centro di: Valencia/ Praga 

 entro un raggio di 3 Km dal centro di: Valencia/ Praga 

 

12 punti 

9 punti 

3 punti 

 

Trasporti urbani  

 presenza di mezzi di trasporto diretti albergo-centro 

 assenza di mezzi di trasporto diretti albergo-centro 

 

4 punti 

0 punti 

 

Servizio di ristorazione relativo alla mezza pensione in albergo (cena) con 

acqua minerale inclusa (1/2 l per studente)  

  presso l’albergo  

  nei pressi dell’albergo (max 100 mt) 

  nei pressi dell’albergo (max 300 mt) 

 

 

7 punti 

4 punti 

1 punti 

 

Tipologia del servizio relativo alla mezza pensione in albergo (cena) con acqua 

minerale inclusa (1/2 l per studente)  

 pranzo servito  

 pranzo a buffet/self service 

 

 

3 punti 

0 punti 
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TRASPORTO AEREO MAX 

PUNT.10 

 

Viaggio all’estero  

 volo diretto A/R Napoli Capodichino–Valencia (mattutino)/Valencia -Napoli 

Capodichino (pomeridiano); volo diretto A/R Napoli Capodichino–Praga 

(mattutino)/Praga -Napoli Capodichino (pomeridiano) ; 

 volo A/R Roma (Tutti gli aeroporti)–Valencia (mattutino)/Valencia- Roma 

(Tutti gli aeroporti) (pomeridiano); volo diretto A/R Roma (Tutti gli 

aeroporti)–Praga (mattutino)/Praga - Roma (Tutti gli aeroporti) (pomeridiano); 

 

 

10 punti 

 

 3 punti 

 

 

 

 

 

 

ASSICURAZIONE 

 

 

MAX 

PUNT.5 

 

Massimali – Infortuni RC per ogni milione di €  ____ 1 punto   (max 2 punti) 

Assicurazione viaggio, medica, bagagli, furto, incendio, rapina e scippo 

Annullamento individuale 

 

Non si prenderanno in considerazione offerte senza indicazioni precise sulle 

polizze assicurative. 

1 punti 

2 punti 

1 punti 

 

 

OFFERTE MIGLIORATIVE MAX PUNT. 

10 

 

Categoria dell’Albergo superiore a 4 stelle italiano 

Visite guidate con l’ausilio degli auricolari 

Un ingresso omaggio in un museo/monumento a pagamento 

Disponibilità spostamenti in pullman GT dedicato per escursioni non previste 

per tutto il periodo di permanenza a Valencia e Praga  

Nessuna offerta migliorativa 

2 punti 

3 punti 

3 punti 

2 punti 

 

0 punti 
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ALLEGATO  2 

PROGRAMMI DI MASSIMA PER I VIAGGI D’ISTRUZIONE ALL’ESTERO 

Programma Praga 

Primo Giorno:  Avellino/Napoli o Roma/ Praga  

Raduno dei partecipanti presso lo spazio antistante il palazzetto dello sport “Del Mauro” in prima mattinata, 

sistemazione in Bus Gt riservato e partenza per l’aeroporto di Napoli Capodichino o di uno degli aeroporti di  

Roma.  Disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza per Praga, arrivo all'aeroporto ceco. Sistemazione in 

bus GT riservato e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Compatibilmente con gli orari 

di arrivo si potrà visitare brevemente la città come primo approccio con la capitale ceca. Sistemazione in 

albergo nel centro città di Praga, cena. Dopo cena passeggiata al centro. Rientro in hotel e pernottamento. 

Secondo Giorno:  Praga 

Prima colazione in hotel. Visita della città con guida turistica per intera giornata. In mattinata visita al 

quartiere "Stare Mesto", Città Vecchia. Si potrà ammirare la Piazza della Città Vecchia, cuore del centro 

storico di Praga, con le guglie gotiche della Chiesa del Tyne, l'orologio astronomico sul Municipio della 

Città Vecchia. Visita alla torre del municipio, della piazza Venceslao, della Torre delle Polveri e della Casa 

Municipale, il più prestigioso edificio Art Nouveau di Praga. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al 

quartiere Ebraico “Josefov” dove si potrà ammirare la Maislova synagoga, la casa natale  di Franz Kafka,  la 

Pinkasova synagoga, la sinagoga spagnola, il vecchio cimitero ebraico, la Klausova synagoga e la Sala 
Cerimonie. Al termine delle visite rientro in hotel per la cena. Dopo cena passeggiata al centro. Rientro in 

hotel per il pernottamento. 

Terzo Giorno: Praga 

Prima colazione in hotel. Visita della città con guida turistica per intera giornata. Si potrà ammirare il 

Ponte Carlo e il Castello di Praga che si presenta oggi come un quartiere autonomo di edifici di governo, 

con centri amministrativi e di servizio che occupano le oltre 700 stanze, cinque edifici di culto e una serie 

imponente di giardini, statue, pinacoteche, collezioni, mostre, negozietti di souvenir, ristoranti, caffetterie, 

uffici postali e cambia valute. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita con la Cattedrale 

di San Vito, il Vicolo d’Oro, la Basilica San Giorgio e il Palazzo Reale, la chiesa del Bambin Gesù. 

Successivamente visita al quartiere di "Mala Strana", quartiere piccolo, visita alla Chiesa di San Nicola. Al 

termine delle visite rientro in hotel per la cena. Dopo cena passeggiata al centro. Rientro in hotel per il 

pernottamento. 

Quarto  Giorno: Praga 

Prima colazione in hotel. Visita della città con guida turistica per intera giornata. Si potrà ammirare il 

Ponte Carlo e il quartiere di Nove Mesto, "Città Nuova". Questa è stata fondata da Carlo IV nel 1348 per 

porre rimedio alla sovrappopolazione dei quartieri urbani. Si raccoglie attorno alla monumentale piazza San 

Venceslao, teatro delle principali manifestazioni della Rivoluzione di Velluto, le cui dimensioni la fanno 

assomigliare ad un immenso viale che si interseca con le vie Na Prikope e Narodni, costituendo la cosiddetta 
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"Croce d'oro".  Visita alla "casa danzante" un progetto architettonico che va contro le regole della 

proporzionalità in cui le pareti della casa sembrano piegarsi creando un effetto visivo unico. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio crociera sul fiume Moldava e proseguimento della visita del centro città. Al termine delle 

visite rientro in hotel per la cena. Dopo cena passeggiata al centro. Rientro in hotel per il pernottamento. 

Quinto Giorno:  Praga/Napoli o Roma/Avellino 

Prima colazione in hotel. Compatibilmente con gli orari di partenza dei voli mattinata libera dedicata al 
proseguimento della visita della città. Al termine sistemazione in Bus GT riservato e trasferimento 

all'aeroporto di Praga. Operazioni di check-in  e partenza per Napoli o Roma con volo di linea diretto. 

Arrivo all’aeroporto  di Napoli o di Roma e trasferimento ad Avellino con bus Gt riservato presso lo spazio 

antistante il palazzetto dello sport “Del Mauro”. 

 

Programma Valencia 

Primo Giorno:  Avellino/Napoli o Roma/Valencia 

Raduno dei partecipanti presso lo spazio antistante il palazzetto dello sport “Del Mauro” in prima 

mattinata, sistemazione in Bus Gt riservato e partenza per l’aeroporto di Napoli Capodichino o di uno 

degli aeroporti di  Roma.  Disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza per Valencia, arrivo all'aeroporto 

Valenziano di “Aeropuerto de Manises”. Sistemazione  in bus GT riservato e trasferimento in hotel. 

Sistemazione in albergo nel centro città di Valencia. Sistemazione nelle camere riservate. 

Compatibilmente con gli orari di arrivo si potrà visitare brevemente la città.   Cena, passeggiata al centro 

storico “la Ciutat Vella”. Rientro in hotel per il pernottamento. 

 

Secondo Giorno:  Valencia 

Prima colazione in hotel. Visita della città con guida turistica per intera giornata. In mattinata visita al 

quartiere "Il Barrio del Carmen", Città Vecchia. Si potranno ammirare, imponenti e maestose, a pochi 

metri dai giardini del Turia, le Torres de Serranos sono delle vecchie porte d’accesso alla città vecchia. La 

Cattedrale di Valencia che custodisce il Santo Graal, che si dice fu il calice che Gesù utilizzò nell’ultima 

cena. Alle spalle della cattedrale c’è Plaza de la Virgen: vivace e spaziosa. La basilica De Los 

Desamparados. Il Mercado Central è il mercato frequentato dai Valenziani, ricco di colori. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita alla Borsa della seta, o più conosciuta come la Lonja de la Seda, è una splendida 

struttura da un’imponente stile architettonico, dichiarato Patrimonio dell’Unesco; prende questo nome 

perché in passato fu luogo di scambio di questa preziosa merce. La chiesa di San Nicola, il museo 

dell’Almudin. Successivamente si visiterà la Plaza del Ayuntamiento, di forma triangolare, fu costruita 

sopra i giardini di un vecchio convento ed ha subito molti cambiamenti fino agli inizi del XX secolo. 

Sicuramente è una delle piazze più belle ed importanti di Valencia: raccoglie intorno a se importanti palazzi 

come il Municipio e la Posta centrale. Successivamente si visiterà la Estaciòn del Norte la bellissima 

stazione che risale al 1917. A pochi passi dalla stazione si trova la Plaza de Toros. L’arena, costruita nel 

1860, fu la più grande della Spagna, con una capienza di quasi 17.000 spettatori; tuttora vi si tiene la corrida. 

Successivamente visita al quartiere di Rufaza, Mercato di Colon, mercato di Rufaza. Al termine delle 

visite rientro in hotel per la cena. Dopo cena passeggiata al centro città. Rientro in hotel per il pernottamento. 

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.it
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/


 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
 

 

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web: 

http://www.liceomanciniavellino.edu.it/ 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via G Marotta, 14 – Tel.: 0825 786203  – Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: 

AVPS12000T 

 

 

Terzo Giorno: Valencia 

Prima colazione in hotel. Visita alla Ciudad de las Artes y de las Ciencias  (La Città delle Arti e della 

Scienza) con guida turistica per intera giornata che  si trova lungo il vecchio letto del fiume della città 

oggi riconvertito in giardino (Jardines del Turia). Un complesso moderno di musei, cinema, teatri ed 

altre attrazioni disegnate dal grande architetto spagnolo Santiago Calatrava. La Città delle Arti e della 

Scienza di Valencia comprende 6 attrazioni: Palau de les Arts Reina Sofia; Hemisfèric (un cinema 

con mega schermo curvo dove vengono proiettati filmati di circa 50 minuti); Museo de las Ciencias 

Principe Filipe (il classico museo della scienza interattivo e adatto ai bambini); Umbracle (scenografica 

passerella lunga 320 metri circondata da piante); Ágora (spazio espositivo non ancora completato); 

Oceanogràfic (il più grande acquario d’Europa). Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della 

visita alla città della scienza. Al termine delle visite rientro in hotel per la cena. Dopo cena passeggiata al 

centro. Rientro in hotel per il pernottamento. 

 

Quarto  Giorno: Valencia 

Prima colazione in hotel. Appuntamento in hotel ore 9 con autobus privato (con disponibilità oraria 

almeno fino alle 17). Visita  guidata  del Parco Naturale de La Albufera con giro in barca nella laguna.  

Pranzo libero.  Dopo pranzo visita della zona del porto: Prima visiteremo il Barrio di El Cabanyal, 

dove un tempo vivevano le famiglie di pescatori, e la sua maggiore attrazione il Mercato del Cabanyal, 

arrivati nella zona del porto passeggiando sul lungo mare si potranno ammirare in ordine: Playa de las 

Arenas, Playa de la Malvarrosa e Playa de la Patacona. Al termine delle visite rientro in hotel per la 

cena. Dopo cena passeggiata al centro. Rientro in hotel per il pernottamento. 

Quinto Giorno:  Valencia/Napoli o Roma/Avellino 

Prima colazione in hotel. Compatibilmente con gli orari di partenza dei voli mattinata libera dedicata al 

proseguimento della visita della città. Al termine sistemazione in Bus GT riservato e trasferimento 

all'aeroporto di Valencia. Operazioni di check-in e partenza per Napoli o Roma con volo di linea diretto. 

Arrivo all’aeroporto di Napoli o di Roma e trasferimento ad Avellino con bus Gt riservato presso lo spazio 

antistante il palazzetto dello sport “Del Mauro”. 

 

 

 

 

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.it
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/
https://www.cac.es/va/home.html

