
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA  RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO “G. MAZZINI” 

C.F. 80004120491  LIMM00800D 

Tel 0586/404126  

Indirizzo e-mail limm00800d@istruzione.it 

Indirizzo PEC:limm00800d@pec.istruzione.it 

 

 

  

  

   

 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI RDO A INVITI SUL ME.PA. 

RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE AD AVIGNONE DAL 18/03/2020 AL 21/03/2020  

 

RICHIAMATA integralmente la determina dirigenziale prot. n. 74 del 14/01/2020, pubblicata 

nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, si specificano di seguito ulteriori 

elementi necessari all’espletamento della procedura in oggetto.  

 

1. STAZIONE APPALTANTE  
Scuola Secondaria di Primo Grado “G.Mazzini”,  

con sede in Livorno, Via Tozzetti n.5, Tel: 0586/404126 

C.F. 80004120491, Cod. Meccanografico: LIMM00800D,  

PEO: LIMM00800D@ISTRUZIONE.IT  

PEC: LIMM00800D@PEC.ISTRUZIONE.IT  

 

2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  
Servizio di organizzazione di un viaggio di istruzione ad Avignone dal 18/03/2020 al 21/03/2020 

rivolto gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Sec. di I grado “G. Mazzini”. con le 

caratteristiche di seguito specificate:  

 

1) Periodo di effettuazione: 18 marzo – 21 marzo 2020;  

2) Numero di partecipanti: 40 studenti + 4 docenti accompagnatori (in regime di gratuità);  

3) Sistemazione in Albergo/Residence posizionato a distanza minima dal centro città 

percorribile facilmente a piedi (max15 min)  

4) Camere: multiple per gli alunni, ubicate vicino a quelle dei docenti; camere singole con 

bagno per docenti; trattamento di pensione completa e pranzo al sacco – senza ulteriori 

oneri - in caso di escursioni che non prevedano il ritorno in hotel. Previsione di eventuali 

diete personalizzate per allergie/intolleranze/dettami religiosi;  

5) Si richiede che gli alunni e gli accompagnatori siano sistemati in una struttura ricettiva con 

camere al piano terreno; 

6) Programma di eventuali attività pomeridiane e serali indoor e/o outdoor con presenza di un 

membro dello staff e con eventuale trasporto incluso;  
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7) Visita con guida in francese il giorno 19/03/2020 nelle città di Avignone e ai suoi musei di 

arte; 

8) Visita con guida in francese il giorno 20/03/2020 nelle città di Nimes; 

9) Visita con guida in francese il giorno 21/03/2020 nelle città di Pont du Gard e rientro in 

Italia; 

10) Trasferimento dall’Italia alla Francia e spostamenti durante il viaggio a mezzo pullman GT 

con garanzie previste dalla normativa vigente e dalle circolari Miur in caso di viaggi di 

istruzione; 

11) Polizza assicurativa con copertura sanitaria all’estero, assistenza medica d’emergenza e 

copertura assistenza completa, infortuni, RCT. La polizza deve prevedere l’anticipo da 

parte dell’assicurazione delle spese mediche e di soccorso, che quindi non saranno 

sostenute dagli assicurati; 

12) Polizza annullamento per motivi di salute documentati;  

13) Gratuità: 4 docenti accompagnatori; 

 

3. VALORE STIMATO  

Il corrispettivo massimo per i servizi richiesti ammonta a €. 15.000,00 onnicomprensivo (IVA 

inclusa), coincidente con il massimo importo versabile dalle famiglie dei partecipanti (massimo € 

375 a studente). A norma dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs 50/2016, il calcolo del valore stimato e posto a 

base d’asta di un appalto pubblico deve essere basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, 

valutato dall’amministrazione.  

Dal momento che per l’IVA sui servizi turistici sono possibili vari regimi: 

- Calcolo ordinario al 10 per cento (metodo “imposta da imposta”) 

- IVA non esposta per gli operatori beneficiari del cosidetto regime del margine ex art. 74-ter 

DPR 633/1972 (metodo “base da base”) 

Si pone come base d’asta per la fornitura in oggetto il valore di €. 13.636,37 pari al corrispettivo 

omnicomprensivo sopra specificato al netto di IVA al 10 per cento.   
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4. FASI DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
La procedura si svolgerà mediante RDO (richiesta di offerta) sul portale telematico del ME.PA. 

inviata a tutti gli operatori che, rispondendo al presente avviso, presenteranno istanza di 

manifestazione di interesse e che risultino effettivamente accreditati al suddetto Mercato Elettronico 

al momento dell’invio delle RDO.  

Considerato che il presente avviso contiene già tutti gli elementi necessari alla predisposizione 

dell’offerta, e ricorrendo l’urgenza di portare a termine la procedura per contenere i costi variabili, 

ricorrono le condizioni per determinare sin d’ora che il termine ultimo di ricezione delle offerte 

sarà di sei giorni a partire dall’invio della RDO.  

Gli operatori risponderanno alla RDO fornendo, a pena di esclusione, la propria migliore offerta 

corredata dalla documentazione richiesta firmata digitalmente da parte del legale rappresentante.  

Gli operatori economici invitati dovranno, in particolare, corredare l’offerta da una garanzia 

fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2 per cento del prezzo base indicato nella 

RDO, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.  

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. dell’art. 36 comma 9 

bis del D.Lgs. 50/2016, modificato dalla L.55/2019, ferme restando le caratteristiche descritte nel 

capitolato.  

In caso di parità verrà esperito il tentativo di miglioria delle offerte di cui al primo comma dell’art. 

77 del R.D. n. 827/24. Solo in difetto di offerte migliorative non anomale, riscontrandosi definitiva 

parità tra le offerte, l’aggiudicazione avverrà per sorteggio.  

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida purché sia ritenuta congrua 

e conveniente. L'operatore aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una 

garanzia, denominata "garanzia definitiva", pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, a sua 

scelta sotto forma di cauzione o fideiussione.  

 

5. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
A norma dell’art 5 bis del DLgs 82/2005 c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale, i soggetti 

interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 

entro e non oltre le ore 12:00 del 30 gennaio 2020 alla SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO “G. MAZZINI” DI LIVORNO esclusivamente tramite PEC inviata all’indirizzo 

LIMM00800D@PEC.ISTRUZIONE.IT  

L’oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà essere: "Manifestazione di interesse per 

affidamento servizio di organizzazione VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD AVIGNONE - ANNO 
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SCOLASTICO 2019/2020". Non saranno accettate manifestazioni pervenute oltre il limite di tempo 

sopra indicato.  

 

6. PAGAMENTO PRESTAZIONE  
Il pagamento avverrà in due tranche  

- acconto di €. 4.000,00 alla stipula del contratto  

- saldo entro 60 giorni dalla data di accertamento della conformità dei servizi offerti, dietro 

previa ricezione della fattura elettronica e subordinatamente alla mancanza di contenzioso.  

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 3. viene nominato 

Responsabile del Procedimento il DS dell’Istituto proponente Rino Bucci. 

  

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Si rimanda a quanto contenuto nell’allegato C.  

 

9. PUBBLICITÀ  
Il presente bando è diffuso tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto nella sezione 

Amministrazione Trasparente e richiamato nella pagina iniziale del sito istituzionale.  

Allegati:  

 

• Allegato A – Istanza di Manifestazione di interesse  

• Allegato B – Dichiarazione rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  

• Allegato C – Informativa trattamento dati personali  

• Allegato D – Informazioni acquisizione D.U.R.C  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                            Rino Bucci     

 
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI  DEL C.D. COD. AMM. DIGITALE E NORME AD ESSO CONNESSE 
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