
 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

 SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO 
Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL’UMBERTO (ME)  Tel: 0941 438055 – fax: 0941 438999 

 C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.itpec: meic83800e@pec.istruzione.it 
Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 

 
 

Spett.li AGENZIE   
 

Oggetto: Procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori economici ai 
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento di Viaggi                     
d'istruzione tutto compreso -  A.S. 2022/2023 
 
   SCUOLA PRIMARIA:  

- Il 02/05/2023  dalle ore 7:00 alle 19:30 – Parco Giurassico di Zafferana Etnea 
(CT), (163 partecipanti).          

- Il 27/04/2023  dalle ore 8:15 alle 17:45 – Fattoria didattica S. Margherita Gioiosa 
Marea(53 partecipanti).  

- Il 28/04/2023  dalle ore 8:15 alle 17:45 – Fattoria didattica S. Margherita Gioiosa 
Marea(52 partecipanti).                   

  SCUOLA SECONDARIA: 
- Il 04/05/2023  dalle ore 6:30 alle 19:30 – Castelbuono Cefalù (PA) (56 

partecipanti).  
- Il 28/04/2023  dalle ore 7:00 alle 18:00 – Osservatorio Astronomico Isnello (PA) 

(70  partecipanti).  
- Dal 17/04/2023 al 21/04/2023 – Napoli, Pompei e Caserta (46 partecipanti) . 

 
 

Codice Unico per la fatturazione elettronica: UFBA4 
I codici CIG saranno comunicati successivamente, in funzione del numero dei partecipanti e 
conseguentemente dell'importo complessivo.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

● Visto il D.A. 7753/2018 recante norme sull'ordinamento contabile degli Istituti 
Scolastici; 

● Visto il D.I. 129/2018 recante norme sull'ordinamento contabile degli Istituti Scolastici; 
● Visto il D. Lgs 50/2016 nuovo codice dei contratti e ss.mm.ii. e il D. Lgs correttivo 

56/2017; 
● Vista la delibera n. 15 del 27/10/2022, verbale n. 2 del Collegio dei docenti; 
● Vista la delibera n. 40 del 29/11/2022   Verbale n. 10 del Consiglio di istituto; 
● Viste le Delibere dei consigli di classe  del mese di novembre 2022; 
● Visto il Regolamento d’istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, adottato             

dal Consiglio di Istituto con verbale n. 5 del 14/03/2019 delibera n. 24 e modificato dal  
Consiglio di Istituto con delibera n. 17, verbale n. 4 del 16/03/2022; 

● Vista la C.M. 291 del 14/10/1992 e successive modifiche relative all'attuazione dei 
viaggi di istruzione; 

● Vista la legge 136/2010 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari ed il rispetto 
della legge 217/2010; 

● Vista l'assenza di Convenzioni CONSIP. 
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Con la presente lettera invita codesta spett.le Agenzia a presentare alla scrivente stazione 
appaltante un'offerta che consenta di esperire una procedura sulla base della quale si potrà 
individuare, secondo il criterio del MINOR PREZZO, di cui all'art. 95 comma 4 del D. Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii., il soggetto con il quale stipulare il contratto di cui in oggetto. 

Per dare attuazione al progetto, finanziato dalle famiglie degli studenti partecipanti, è indetta 
una procedura negoziata semplificata per Viaggi d'Istruzione per le  

▪ Classi della scuola primaria 
▪ Classi scuola secondaria   

Per i viaggi della scuola primaria e secondaria si procederà all’aggiudicazione anche alla 
presenza di una sola offerta. 
 
- Oggetto dell'Affidamento viaggi di istruzioni e visite guidate: 
 
Il 02/05/2023  dalle ore 7:00 alle 19:30 – Parco Giurassico di Zafferana Etnea (CT), (163 
partecipanti) cosi suddivisi:   
Scuola Meta data di realizzo n. partecipanti 

 

Primaria Castell’Umberto centro e 

Sfaranda 

Zafferana 

Etnea 

02 maggio 2023 62 

ITINERARIO 

Partenza da Castell’Umberto Piazza IV Novembre ore 7:00; 

Eventuale sosta c/o area di servizio di Tremestieri; 

Arrivo previsto al parco Giurassico 9.30; 

Pranzo presso il ristorante La Fenice; 

Nel pomeriggio proseguimento con i laboratori tematici; 

Arrivo previsto a Castell’Umberto ore 19:30; 

 
Scuola Meta data di realizzo n. 

partecipanti 

 

Primaria   FLORESTA - 

UCRIA 

Zafferana Etnea 02 maggio 2023 17 

ITINERARIO 

Partenza da UCRIA ore 7:00; 

Eventuale sosta c/o area di servizio di Tremestieri; 

Arrivo previsto al parco Giurassico 9.30; 

Pranzo presso il ristorante La Fenice; 

Nel pomeriggio proseguimento con i laboratori tematici; 

Arrivo previsto a UCRIA ore 19:30; 

 
Scuola Meta data di realizzo n. partecipanti 

 

primaria  SINAGRA -

RACCUJA 

Zafferana Etnea 02 maggio 2023 84 

ITINERARIO 

Partenza: 1 pullman da 30 posti ore 6:45 da Raccuja; 

ore 7:00 arrivo a Sinagra; 

partenza da Sinagra con pullman da 54 posti; 

Eventuale sosta c/o area di servizio di Tremestieri; 

Arrivo previsto al parco Giurassico 9.30; 

Pranzo presso il ristorante La Fenice; 

Nel pomeriggio proseguimento con i laboratori tematici; 



Arrivo previsto a Sinagra e Raccuja ore 19:30; 

 

Il 27/04/2023  dalle ore 8:15 alle 17:45 – Fattoria didattica S. Margherita Gioiosa Marea(53 
partecipanti).  
Scuola Meta data di 

realizzo 

n. partecipanti 

 

Primaria 

astell’Umberto - 

Sfaranda -Ucria 

Fattoria didattica “Santa 

Margherita” Gioiosa Marea 

(Me) 

27 aprile 

2023 

45 alunni 

  8 docenti 

 

ITINERARIO 

Ore 8:15 Partenza da Castell’Umberto centro e proseguimento per Ucria; 

ore 10:00 arrivo previsto in Fattoria; 

Ore 13:00 pranzo; 

rientro previsto a Ucria ore 17:15 

rientro previsto a Castell’Umberto ore 17:45 

 

Il 27/04/2023  dalle ore 8:15 alle 17:45 – Fattoria didattica S. Margherita Gioiosa Marea(52 
partecipanti).  
Scuola Meta data di 

realizzo 

n. partecipanti 

 

Primaria Sinagra 

centro e Gorghi e 

Raccuja 

Fattoria didattica “Santa 

Margherita” Gioiosa Marea 

(Me) 

28 aprile 

2023 

44 alunni 

  8 docenti 

 

ITINERARIO 

Ore 8:15 Partenza da Raccuja e proseguimento per Sinagra; 

ore 8:30 arrivo Sinagra e partenza per la Fattoria; 

Ore 13:00 pranzo; 

rientro previsto a Sinagra ore 17:15 

rientro previsto a Raccuja ore 17:45 

 

Il 04/05/2023  dalle ore 6:30 alle 19:30 – Castelbuono Cefalù (PA) (56 partecipanti).  
Scuola Meta data di realizzo n. partecipanti 

 

Secondaria di I 

grado 

Castell’Umberto-

Sinagra- Raccuja e 

Ucria 

Castelbuono - 

Cefalù 

04 maggio 2023 Castell’Umberto  23  

Ucria                    6 

Raccuja                8 

Sinagra                 12 

Docenti                 7 

ITINERARIO 

Partenza da Castell’Umberto Piazza IV Novembre ore 6:30 e proseguimento per Ucria, Raccuja e 

Sinagra; 

Arrivo a Sinagra 6:45 e partenza per Castelbuono; 

Visita del Museo Naturalistico e Castello; 

Pranzo a Sacco; 

alle 14,30 partenza per Cefalù; 

Arrivo previsto ore 19:30; 

 

 

 

 



 

Il 28/04/2023  dalle ore 7:00 alle 18:00 – Osservatorio Astronomico Isnello (PA) (70  
partecipanti).  
Scuola  

 

 data di realizzo n. partecipanti 

 

Scuola sec. di I grado –

Castell’Umberto, Sinagra, 

Raccuja e Ucria 

 

Isnello 

28 aprile 2023 Castell’Umberto  18 

Ucria                    15 

Raccuja                13 

Sinagra                 24 

Docenti                 6 

 

ITINERARIO 

ore 7:00 partenza da Castell’Umberto p.zza IV Novembre e proseguimento per Ucria, Raccuja e Sinagra;  

ore 7:45 partenza da Sinagra. 

ore 9:30 sosta in autogrill. 

Ore 10:30 arrivo a Isnello 

ore 13:00 pranzo a sacco. 

ore 18: 00 circa  partenza per il rientro a Sinagra, Raccuja, Ucria e Castell’Umberto 

 

Dal 17/04/2023 al 21/04/2023 – Napoli, Pompei e Caserta (46 partecipanti). 
Scuola Meta Durata/ data di realizzo n. partecipanti 

 

Secondaria primo grado 

Castell’Umberto, Sinagra, 

e Ucria 

Pompei, Caserta e 

Napoli 

Dal 17 aprile al 21 aprile 2023 19 alunni. -Sinagra 

22 alunni. –Castell’Umberto 

  2 alunni  - Ucria 

  3 Docenti accompagnatori   

ITINERARIO 

 

1 giorno 17 aprile: ore 5:30 partenza da Castell’Umberto piazza IV Novembre; 

ore 6:00 partenza da Sinagra con pullman GT; 

Visita della certosa di Padula e sosta per il pranzo a Polla; 

Arrivo in hotel a 3/4 stelle a Napoli o località limitrofa da cui poter facilmente raggiungere i luoghi da visitare; 

 Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento; 

 

2 giorno 18 aprile: colazione in hotel; 

Visita guidata al museo della Scienza; 

Pranzo in un luogo della città; 

Pomeriggio incontro con la guida e giro a piedi della città tra luoghi di maggiore interesse storico-artistico (Piazza Plebiscito, 

Galleria Umberto, Teatro San Carlo, Maschio Angioino e Palazzo Reale Duomo, Museo di Capodimonte, Spaccanapoli. 

Pranzo in ristorante, cena presso una pizzeria, rientro in hotel e pernottamento. 

 

3 giorno 19 aprile: colazione in hotel e partenza per Caserta. Ingresso e visita guidata del complesso di San Leucio. Il 

percorso di visita, a partire dalla casa del tessitore fino a concludersi con il Museo della cultura della seta. Incontro con la 

guida e trasferimento a Caserta Vecchia, pranzo in ristorante e trasferimento per la visita guidata della Reggia di Caserta, 

rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

4 giorno 20 aprile: colazione in hotel e partenza per Pompei, pranzo in un luogo della città e passeggiata per un tratto della 

costiera Amalfitana, rientro in hotel cena e pernottamento 

 

 

5 giorno 21 aprile: colazione in hotel, partenza per il centro storico (Via San Gregorio Armeno), pranzo in un luogo della 

città e partenza per il rientro. 

Il programma è di massima e si accettano proposte alternative dell’agenzia. 

 

Si richiedono, inoltre: 
➢ Descrizione dettagliata dell’organizzazione giornaliera del viaggio-soggiorno; 
➢ Una gratuità ogni 15 paganti; 
➢ Assicurazione-responsabilità civile valevole per tutta la durata dell’attività e per tutti i  partecipanti; 
➢ Assicurazione multi rischi, copertura spese mediche e sanitarie, rientro sanitario, eventuale perdita bagaglio, 

etc. per tutti i partecipanti; 
➢ Polizza assicurativa annullamento viaggio; 



➢ Le agenzie che non si attengono alle richieste sopra indicate saranno escluse dalla gara; 
➢ Assistenza personale agenzia in loco per tutta la durata del soggiorno; 
➢ Certificazione di qualità ISO 9001: 2008; certificazione di qualità ISO 14804: 2005; 
➢ Numero di cellulare di emergenza attivo per tutta la durata del viaggio; 

 

Termini e modalità di presentazione delle offerte 

Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto delle modalità di seguito 
indicate, è fissato per il giorno 03/03/2023 alle ore 12:00 e la procedura negoziata sarà aggiudicata per ogni 
singolo viaggio di istruzione. 

Le offerte possono essere presentate per un solo viaggio o per tutti  

Il plico telematico, contenente l'offerta economica e la documentazione richiesta nel presente Avviso, pena 
l'esclusione dalla procedura, dovrà pervenire entro il termine sopra indicato al seguente indirizzo PEC: 
meic83800e@pec.istruzione.it  (MEIC83800E). 
L’Oggetto dovrà riportare la seguente dicitura: "Offerta Viaggi d'istruzione per la scuola Primaria e Secondaria di 
Primo grado dell’Istituto Comprensivo CastellUmberto A. S. 2022/2023” 

Il plico telematico, dovrà contenere la seguente documentazione amministrativa debitamente compilata e 
firmata:  

a) ALLEGATO  a“Istanza di partecipazione”; 
b) ALLEGATO  b “Dichiarazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art 36, D. Lgs. n. 50/16”; 
c) ALLEGATO  c“tracciabilità flussi finanziari”; 
d) ALLEGATO  d“informativa D. Lgs n. 196/2003”; 
e) ALLEGATO  e “patto d’integrità”; 
f) Carta d’identità fronte-retro in corso di validità del legale rappresentante; 
g) DGUE; 

L’offerta economica dovrà contenere, chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per l’espletamento del 
servizio richiesto, con l’indicazione della validità dell’offerta stessa e con l’impegno a mantenerla valida ed invariata 
fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto.  
 
DGUE 
Compilare il modello del DGUE per la parte relativa all'operatore economico a mezzo supporto elettronico non 
riscrivibile contenente il file pdf firmato digitalmente dal Legale Rappresentante.  

 
Aggiudicazione 
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii., in quanto i servizi e le forniture hanno requisiti standardizzati, avendo la scuola definito le caratteristiche dei 
servizi richiesti. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, così come è possibile decidere di 
non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conforme. 
Le offerte presentate dalle agenzie concorrenti saranno sottoposte all'esame di una Commissione nominata dal 
Dirigente Scolastico. La commissione proporrà l'aggiudicazione della gara a favore dell’agenzia che avrà presentato il 
prezzo più basso.  
L'apertura dei plichi telematici avverrà presso la Sede dell'istituzione scolastica, in via F. Crispi, 25,  il giorno 
06/03/2023 alle ore 11:00. 
A parità di offerta, si procederà al sorteggio. Non saranno prese in considerazione le offerte incomplete o prive di 
qualche documento richiesto. 
La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere anche solo a mezzo e-mail di completare o fornire chiarimenti in 
relazione ai documenti e alle dichiarazioni presentate. 
In caso di aggiudicazione, deve intendersi che il servizio non può comportare per l'Istituto nessun tipo di 
onere o responsabilità fino alla stipula del contratto (Linee Giuda ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii.) 
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata sul sito della scuola all’indirizzo Maria 
Miceluhttp://www.iccastellumberto.edu.it/ con l'indicazione della data entro cui presentare eventuale ricorso. 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Miceli.  

Prestazioni dei servizi 

I servizi saranno richiesti dall'Amministrazione con un congruo anticipo. I prezzi non potranno subire variazioni 
dopo l'aggiudicazione e per tutta la durata di esecuzione della fornitura. 
Eventuali variazioni del numero dei partecipanti comportanti modifiche saranno segnalate in tempo utile. 

 

Modalità di pagamento e inosservanze 
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Il pagamento dei servizi avverrà dopo emissione di regolare fattura ed acquisizione del DURC in corso di validità, 
acquisizione certificato casellario giudiziale e presentazione della dichiarazione di tracciabilità e verifica da parte della 
scuola dell'inesistenza di inadempienza fiscale (Equitalia oltre i cinquemila euro). 
In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente lettera d'invito, l'Istituto potrà provvedere a 
rescindere il rapporto di fornitura e provvederà ad assegnarlo all'Agenzia immediatamente seguente nella graduatoria 
della gara. 
Per quanto non previsto nella presente lettera d'invito valgono le disposizioni di legge.  
Per le controversie è competente il Foro di Patti (Me). 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 

L'istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per 
l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle disposizioni del D. 
Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 
 

PUBBLICAZIONE 

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di corretta pubblicizzazione delle iniziative connesse alla presente lettera 
d'invito, la stessa viene trasmessa con PEC alle agenzie individuate tramite elenco fornitori e  pubblicata sul sito 
dell'istituto:  http://www.iccastellumberto.edu.it/  
 

   
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                    

        Prof.ssa Maria Miceli 

          (Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 D. Lgs 12/02/1993 n. 39)  
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