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OGGETTO: Lettera di invito per la fornitura dei servizi di trasporto, viaggio e soggiorno 
relativi all’affidamento di n.03 viaggi di istruzione a.s. 2022/2023_Acquisizione mediante 
affidamento diretto con preventiva indagine di mercato ai sensi del D.L. 50/2016 e linee guida 
ANAC n. 4.  

 
CIG-> LOTTO 1:Viaggio d’istruzione a “Roma”    Z8839DFC3B 

CIG-> LOTTO 2:Viaggio d’istruzione a “Matera e Alberobello”  ZEF39DFC8A 

CIG-> LOTTO 3:Viaggio d’istruzione in “Sicilia Occidentale” 9647925792 

Art.1 - Generalità e Oggetto Della Fornitura  
La presente lettera, di cui la determina prot.844 del 08/02/2023 è parte integrante e 
sostanziale, ha per oggetto la fornitura dei servizi in oggetto per la realizzazione di viaggi di 
istruzione in Italia destinati agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I 
grado del nostro Istituto, secondo le prescrizioni delle Circolari Ministeriali n. 291/1992, n. 
623/1996 e n 674 del 3/2/2016.  
Si invitano, pertanto, le Ditte in indirizzo a voler presentare l'offerta relativa all’affidamento 
degli incarichi per la realizzazione di n. 03 viaggi di istruzione nel periodo marzo-maggio 
2023. La fornitura si articolerà, come di seguito elencato, in 3 diversi lotti: 
 
LOTTO N.1  Viaggio d’istruzione a Roma  
 

1. PERIODO: 3 giorni, 2 notti dal 27/03/2023 al 29/03/2023 
2. COSTO PRO-CAPITE OMNICOMPRENSIVO max € 230,00 
3. PARTECIPANTI circa 70+1 docente accompagnatore ogni 14 alunni paganti+1 

docente accompagnatore per ogni alunno DVA partecipante  
4. ITINERARIO 

1° GIORNO: GRUMO NEVANO – ROMA 
Ore 8,00 ritrovo degli alunni in Grumo Nevano largo Meucci. Sistemazione in Bus G.T. e 
partenza per Roma.  

http://www.matteotti-cirillo.edu.it/




Arrivo nella capitale e visita con guida: Piazza di Spagna, Piazza Navona, Fontana di Trevi, 
Fontana dei Quattro fiumi. Pranzo a sacco a carico dei partecipanti.  
Nel pomeriggio visita delle principali strade della capitale.  
In serata sistemazione in hotel (cena e pernottamento). 

2° GIORNO: VISITA DELLA CAPITALE 
Prima colazione in Hotel. Visita guidata della Città: Basilica di San Pietro, Musei Vaticani, 
Cappella Sistina, Quirinale/Montecitorio. Pranzo in ristorante riservato.  
Nel pomeriggio Villa Borghese, Campo dei fiori, Bocca della verità, Castel Sant’Angelo, 
Pantheon. 
Visita notturna della città. Cena e pernottamento.    

3° GIORNO: ROMA “IMPERIALE” 
Prima colazione in Hotel. Visita guidata di Roma Imperiale, Foro Romano, Colosseo, Altare 
della Patria, Piazza del campidoglio. Pranzo in ristorante riservato.  
Nel pomeriggio rientro a Grumo Nevano, con arrivo previsto per le ore 19,00. 
LOTTO N.2 Viaggio d’istruzione “Alberobello e Matera”  
 

1. PERIODO: 3 giorni, 2 notti dal 27/03/2023 al 29/03/2023 
2. COSTO PRO-CAPITE OMNICOMPRENSIVO max € 230,00 
3. PARTECIPANTI circa 70+1 docente accompagnatore ogni 14 alunni paganti+1 

docente accompagnatore per ogni alunno DVA partecipante 
4. ITINERARIO 

1° GIORNO GRUMO NEVANO – ALBEROBELLO 
Ore 7,00 ritrovo degli alunni in Grumo Nevano largo Meucci. Sistemazione in Bus G.T. e 
partenza con soste lungo il percorso. Visita alla Cattedrale di Trani. Proseguimento per 
Polignano a mare. Pranzo a sacco a carico dei partecipanti.  
Nel pomeriggio proseguimento per Alberobello. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO: ALBEROBELLO 
Prima colazione in Hotel. Visita guidata, della “Città dei trulli”: il centro storico, la 
Cattedrale, vie principali. Pranzo in ristorante riservato.  
Nel pomeriggio trasferimento a Matera.  
Visita notturna della città dei sassi. Cena e pernottamento.    

3° GIORNO: CITTÀ DI MATERA 
Prima colazione in Hotel. Visita guidata Città dei Sassi: Cattedrale e punto panoramico, 
Centro storico, I Sassi e Sasso caveoso, Chiesa rupestre di Santa Maria di Idris, Grotta dei 
sassi.  
Pranzo in ristorante riservato.  
Nel pomeriggio rientro a Grumo Nevano, con arrivo previsto per le ore 20,00. 
 
LOTTO N.3 Viaggi d’istruzione in Sicilia occidentale  
 

1. PERIODO: 5 giorni, 4 notti dal 08/05/2023 al 12/05/2023 
2. COSTO PRO-CAPITE OMNICOMPRENSIVO max € 330,00 
3. PARTECIPANTI circa 150+1 docente accompagnatore ogni 14 alunni paganti+1 

docente accompagnatore per ogni alunno DVA partecipante 
4. ITINERARIO:  

1° GIORNO GRUMO NEVANO – PALERMO 
Ore 6,00 ritrovo degli alunni in Grumo Nevano largo Meucci. Sistemazione in Bus G.T. e 
partenza con soste lungo il percorso. Imbarco a Villa San Giovanni.  
Pranzo a carico dei partecipanti e visita della città di Cefalù.  
Arrivo in serata a  Palermo. Cena e pernottamento.  
Visita della citta ’notturna. 

2° GIORNO: PALERMO 
Prima colazione in Hotel.  



Visita guidata: Teatro Massimo. Cattedrale di Palermo. Cappella Palatina e Palazzo dei 
Normanni. Mercato di Ballaro’.Fontana Pretoria e 4 Canti. Pranzo in ristorante riservato.  
Nel pomeriggio Santuario di Santa Rosalia e Mondello.  
In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: AGRIGENTO E VALLE DEI TEMPLI 
Prima colazione in Hotel e partenza per Agrigento. Visita guidata alla valle dei temple e 
pranzo in ristorante riservato.  
Nel pomeriggio visita alla casa di Pirandello e Scala dei Turchi.  
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° GIORNO: TRAPANI-SAN VITO LO CAPO 
Prima colazione in Hotel e partenza per San Vito lo Capo. Visita borgo seicentesco di 
Scopello con una tonnara del XIII secolo. Visita alla riserva naturale oasi WWF delle Saline 
di Trapani e Paceco.Pranzo in ristorante riservato. 
Nel pomeriggio visita di Trapani con guida.  
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

5° GIORNO: PALERMO-GRUMO NEVANO  
Prima colazione in hotel e partenza per Grumo Nevano. 
Sosta a Scilla e pranzo in ristorante riservato. 
Sosta lungo il percorso rientro a Grumo Nevano, con arrivo previsto per le ore 21,00. 
 

Si richiede, inoltre, per i 3 viaggi: 

-Viaggio in bus gran turismo con partenza e arrivo in loco e a disposizione per tutti gli 
spostamenti degli studenti (precisare anche la data di immatricolazione del vettore proposto 
per il viaggio indicato) 

-Assistenza durante il viaggio h.24 

-Sistemazione in HOTEL almeno 3 stelle con trattamento di pensione completa(DA 
ESCLUDERE VILLAGGI TURISTICI) o come indicato nel programma viaggio. All'atto 
dell'offerta deve essere indicato tassativamente il nome dell'albergo, compresa la relativa 
ubicazione. L'albergo deve comunque trovarsi dislocato all'interno della località compresa 
nell'itinerario, in posizione centrale (preferibilmente max 500 mt dal centro raggiungibile 
a piedi) e  con camere dislocate su piani contigui, inferiori e in un unico edificio. 
Possibilmente deve prevedere spazi per l’intrattenimento serale  all’interno dello stesso 
(indicare esplicitamente nell’offerta).  

-Camere_Singole per i docenti accompagnatori con servizi privati e multiple (max quadruple) 
per gli studenti con servizi privati  

-Assicurazione: Assicurazione RC per insegnanti accompagnatori e studenti + Assicurazione 
24h su 24h medico + Annullamento viaggio Sars Covid 19 

-Tassa di soggiorno: inclusa (se dovuta)  

In relazione ai servizi offerti va indicato con precisione il nome del ristorante dove verrà 
consumato il pasto. Si chiede di concordare prima della partenza i menù dei pranzi.  

Dovrà essere garantito il pasto vegetariano o eventuali pasti alternativi per soggetti che 
presentano particolari allergie alimentari o per motivi religiosi. 

N.B. Si accettano modifiche al suddetto percorso al fine di rendere agevole la realizzazione del 
viaggio didattico. La scelta delle mete e il conseguente affidamento dei singoli lotti sono 
subordinati alle adesioni degli alunni. Si precisa, pertanto, che i lotti potrebbero non essere 
realizzati per insufficiente numero di adesioni. 



 
Art.2 - Termini E Modalità Di Partecipazione  
 
Per poter partecipare alla gara ogni ditta deve possedere i seguenti requisiti:  

1. requisiti di ordine generale art.38 D.lgs.vo 163/06 e ss.mm.ii;  
2. autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente,  

subordinatamente all’autorizzazione da parte del Comune, di cui copia conforme che  
deve essere portata a bordo del mezzo;  

3. possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A., con indicazione dell'oggetto sociale e dei soggetti  
con potere di rappresentanza e con indicazione se chi esercita l’impresa è italiano o 
straniero residente in Italia, ovvero iscrizione ai Registri professionali o commerciali 
dello Stato di residenza;  

4. inesistenza di condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del 
titolare e/o degli amministratori della impresa/società;  

5. esperienza nel settore dei viaggi e delle visite guidate attraverso iniziative e  
attività effettuate in collaborazione con istituzioni scolastiche pubbliche e altri enti;  

6. essere in regola con la normativa sulla sicurezza e aver provveduto alla redazione del 
DVR  

7. autorizzazione all’esercizio della professione (AEP) e iscrizione al REN del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

8. piena ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e  
assistenziali obbligatori posti a carico del datore di lavoro ed a favore dei dipendenti,  
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (INPS – INAIL); 

9. perfetta efficienza del veicolo dal punto di vista della ricettività, in proporzione al 
numero dei partecipanti, dal punto di vista meccanico e altresì dal punto di vista della 
perfetta integrità interna dell’abitacolo. Efficienza comprovata dal visto di revisione 
annuale da parte dei tecnici degli uffici della M.C.T.C. provinciale.  

10. possesso da parte dei conducenti dei prescritti titoli abilitativi:  
a) Patente di guida di categoria D;  
b) Certificato di qualificazione del conducente per il trasporto delle persone (CQC);  
c) Certificato di abilitazione professionale;  
d) Dichiarazione, da portare durante la guida, rilasciata dal legale rappresentante  
dell’impresa attestante la tipologia e la regolarità del rapporto di lavoro; 

11. gli autobus impiegati dalla ditta devono essere in possesso:  
a) di una carta di circolazione con timbro di revisione annuale;  
b) di cronotachigrafo o tachigrafo digitale con revisione annuale;  
c) polizza assicurativa RCA massimale di almeno € 2.582.284,50;  
d) licenza internazionale comunità europea e devono avere idonee caratteristiche 
costruttive e funzionali nonché adeguati dispositivi di equipaggiamento;  
f) dotazione di estintori e di dischi indicanti la velocità massima consentita applicati 
sulla parte posteriore del veicolo;  
g) numero minimo di persone tratto dalla carta di circolazione.  

 
Saranno ammesse le offerte consegnate direttamente a questa scuola purché non pervengano 
più tardi delle ore 10,00 del 23/02/2023 (non farà fede il timbro postale di partenza). 
Il plico contenente le documentazioni richieste dovrà pervenire all’Ufficio protocollo dell’I.S. 
Matteotti-Cirillo, Via Baracca 23 Grumo Nevano (NA) con decadenza di qualsiasi pretesa in 
caso di ritardo.  
Per la consegna diretta la Segreteria sarà aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 
(festivi esclusi). 
 
La domanda e la relativa offerta dovranno essere indirizzate all’attenzione del Dirigente 
Scolastico e l’oggetto dovrà riportare la dicitura “CONTIENE OFFERTA PER VIAGGI DI 
ISTRUZIONE A.S. 2022/2023” indirizzata all’Istituto.  
 
L’apertura delle offerte avverrà il giorno 23/02/2023 alle ore 10,15 in seduta pubblica, presso 
la sede dell’Istituto in Via Baracca,23 - Grumo Nevano (NA).  



L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara 
qualora le offerte risultassero palesemente e ingiustificatamente elevate o prive dei requisiti, 
ovvero di annullare e/o ripetere la procedura stessa in presenza di motivi ritenuti validi 
dall’ente appaltante. 
La scelta delle mete e il conseguente affidamento dei singoli lotti è subordinato alle adesioni 
degli alunni/classi. Si precisa, pertanto, che i lotti potrebbero non essere realizzati per 
insufficiente numero di adesioni e, comunque, tale decisione è a totale discrezione 
dell’Istituzione scolastica.  
 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando l’Allegato A, e dovrà riportare 
l’indicazione dei lotti per cui si intende partecipare.  
 
L’offerta racchiuderà 3 buste con le seguenti diciture:  
A. “Documentazione Amministrativa”, contenente, a pena di esclusione, la documentazione di 
cui al successivo articolo 3; 
B. “Offerta Tecnica- LOTTO…”, contenente, a pena di esclusione, l’offerta tecnica distinta per 
ciascun LOTTO per cui si intende partecipare, redatta secondo l’Allegato C, compilato nella 
parte riservata all’operatore economico in risposta ai servizi richiesti e specificatamente 
indicati all’articolo 1;  
C. “Offerta Economica” contenente, a pena di esclusione, l’offerta economica per ciascun 
LOTTO per cui si intende partecipare, con l’indicazione del costo pro-capite 
omnicomprensivo, comprensivo di tutti i servizi richiesti, redatta secondo l’Allegato D, firmata 
dal legale rappresentante.  
 
A tal proposito si sottolinea che è possibile partecipare indifferentemente per uno o più lotti.  
 
L’offerta si intenderà omnicomprensiva di tutti gli oneri e spese, anche se non 
espressamente menzionati nel presente documento e nell’offerta economica del 
concorrente, necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso 
di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli in lettere saranno ritenuti validi 
quelli espressi in lettere.  
 
L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre. 
 
La procedura sarà valida anche nel caso dovesse pervenire una sola offerta e si procederà 
all’aggiudicazione all’unico offerente, previa verifica della non sussistenza di alcuno dei motivi 
di esclusione, del possesso di tutti i requisiti richiesti, della rispondenza dell’offerta a quanto 
richiesto dalla lettera d’invito. 
 
Art.3 - Documentazione Amministrativa  
 
La busta A – “Documentazione Amministrativa”, di cui al precedente art.2, dovrà contenere la 
seguente documentazione:  
 

1. Domanda di Partecipazione e Dichiarazione Sostitutiva (All. A) debitamente compilata 
con allegate tutte le certificazioni indicate.  

2. Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi nel cui oggetto sociale sia 
esplicitato chiaramente l’esercizio di attività compatibili con l’oggetto della fornitura.  

3. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato ai sensi dell’art. 7 
comma1 del D.M. 24/10/2007, attestante che l’impresa è in regola con gli obblighi 
relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei propri 
dipendenti o autodichiarazione attestante la regolarità contributiva;  

4. Documento di tracciabilità dei Flussi finanziari (All.B);  



5. Copia documento di identità valido del legale rappresentante della ditta;  
 
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti 
richiesti agli art. 2 e 3 o non recanti la firma del legale rappresentante o mancanti del 
documento d’identità del legale rappresentante con la quale l’operatore economico offerente 
accetta senza riserva tutte le condizioni riportate nella presente lettera d’invito. 
 
Art.4 - Obblighi E Oneri Della Ditta Aggiudicataria  

• I preventivi/offerte dovranno essere validi, come disposto all’art. 32 del D.Lgs. 
50/2016, per 90 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data ultima fissata per 
la presentazione delle offerte. La scuola si riserva comunque il diritto di annullare il 
viaggio per cause di forza maggiore e per motivi eccezionali intervenuti (es. condizioni 
meteorologiche, malattia di una quota significativa dei partecipanti-malattia degli 
accompagnatori).  

• L’operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti tecnici dichiarati ed 
assicurare adeguate condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle strutture 
ospitanti.  

• In caso di partecipazione al viaggio di alunni disabili e relativi docenti accompagnatori, 
dovranno essere osservate le seguenti indicazioni: l’Istituto, per una corretta e 
funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, 
comunicherà la presenza di allievi disabili e i relativi docenti accompagnatori, i relativi 
servizi necessari. Agli allievi disabili dovranno essere forniti i servizi idonei secondo la 
normativa vigente.  

• Le quote di partecipazione dovranno essere stabilite in relazione ad un numero 
minimo e massimo di persone paganti ed alla capienza dei mezzi di trasporto.  

• Le gratuità di viaggio dovranno essere accordate in ragione di una ogni massimo 
quattordici partecipanti paganti più una gratuità aggiuntiva per il docente 
accompagnatore alunno diversamente abile.  

• Al momento della conferma dei servizi prenotati e su presentazione della relativa 
fattura elettronica, sarà versato un acconto delle quote pari al 30% previa verifica 
regolarità contributiva. Il saldo avverrà su presentazione, della relativa fattura 
elettronica, entro cinque giorni dal rientro dal viaggio e previa presentazione da parte 
dei Docenti accompagnatori di una relazione sulla congruità dei servizi resi dall’ 
Aggiudicatario. Nessuna richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo potrà essere 
richiesta per eventuali ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa 
istituzione scolastica. Il corrispettivo verrà liquidato, previa presentazione di regolare 
fattura in formato elettronico intestata all’I.S. Matteotti Cirillo, Via Baracca 23 Grumo 
Nevano (NA), C.F.:80060340637, Codice Univoco UFW428. 

• Tutti i servizi dovranno essere comprensivi dell'I.V.A. se dovuta, e dei diritti d'Agenzia, 
in modo che il prezzo esposto contenga precisamente la quota pro capite ed il totale da 
pagare. 

Restano a totale carico dell’aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo 
a nessun titolo: 
• Tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta;  
• Tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del 

servizio dal giorno della notifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua 
durata;  

• L’obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante ogni 
circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.  

• L’aggiudicatario rilascerà, prima della partenza, i documenti relativi al viaggio 
(voucher, titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome dell’Istituto, l’entità 
del gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore, relativi al viaggio.  



 
Art.5 - Criteri Di Valutazione  
 
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata attraverso l’applicazione dei 
seguenti criteri su base 100/100. 
 
VALORE ECONOMICO: 30/100 punti, calcolato con la seguente formula:  
 

(30 x prezzo minimo*)/prezzo offerto**; 
 
* Prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute  
**Prezzo indicato da ciascun operatore offerente a cui occorre attribuire il punteggio 
 
QUALITA’ OFFERTA: massimo 70/100 punti, calcolati con le seguenti modalità di cui 
all’allegato C. 
 
Art. 6 - Modalità E Procedimento Di Aggiudicazione  
Un’apposita commissione, nominata dalla Dirigente scolastica, valuterà le proposte pervenute. 
Potranno presenziare alla seduta pubblica i legali rappresentanti degli offerenti e solo tali 
soggetti possono rilasciare dichiarazioni a verbale.  
 
La fase pubblica consiste nella verifica da parte della Commissione della regolarità dei sigilli, 
delle firme, dell'indicazione del mittente, dell'oggetto della gara sui plichi e delle date di 
ricezione delle offerte. Subito dopo, si procede a verificare che ciascun partecipante abbia 
inserito all'interno del plico principale le buste: “A – Documentazione Amministrativa” - “B – 
Offerta Tecnica” e “C - Offerta Economica” ( di cui all’art.2 e 3).  Dopo aver verificato la 
regolarità e l'integrità del plico e delle buste contenute, la Commissione procede all’apertura 
della Busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e sulla base della documentazione 
prodotta, procede a:  
1. verificare la correttezza formale di quanto presentato dai concorrenti ed in caso negativo ad 
escluderli;  
2. accertare, sulla base delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, la sussistenza dei 
presupposti di ammissione richiesti;  
 
Di seguito si procederà, in seduta riservata, eventualmente anche lo stesso giorno, all'apertura 
della Busta “B - OFFERTA TECNICA" delle sole imprese ammesse e verificare la 
corrispondenza delle condizioni offerte nell’Allegato C rispetto alle richieste vincolanti.  
 
Quindi la Commissione procede:  
- all’apertura della Busta “C - OFFERTA ECONOMICA” e ad esaminare le offerte economiche 
delle sole Imprese che abbiano presentato regolarmente la documentazione amministrativa e 
l’offerta tecnica.  
 
La Commissione proporrà l’aggiudicazione a favore dell’Agenzia che, dalla somma dei singoli 
parametri di valutazione, avrà ottenuto il punteggio più elevato, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. In caso le migliori offerte risultino con uguale punteggio il 
servizio verrà aggiudicato all’Agenzia che avrà ottenuto il maggior punteggio nell’offerta 
economica. In caso di ulteriore pareggio si procederà tramite sorteggio.  
 
La Stazione Appaltante provvederà, comunque, a comunicare l’avvenuta aggiudicazione 
provvisoria al concorrente risultato primo nella graduatoria finale, nonché a tutti gli altri 
concorrenti.  



All'esito delle predette attività, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione 
definitiva e, successivamente, alla comunicazione dell'aggiudicazione.  
 
Ad ogni buon fine si rammenta che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:  

a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto contrattuale;  

b) sospendere, reindire o non aggiudicare i servizi motivatamente;  
c) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l'aggiudicazione;  
d) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida qualora 

verificata la convenienza della stessa.  
 

Il contratto con l’operatore verrà stipulato a seguito dell’efficacia dell’aggiudicazione, ovvero 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della Stazione appaltante.  
 
In caso di rinuncia da parte dell’operatore aggiudicatario, il servizio sarà affidato, ad 
insindacabile giudizio dell’istituzione scolastica, all’azienda che, nell’ordine, avrà proposto 
l’offerta più vantaggiosa.  
 
Art. 7 - Adempimenti Per La Stipula Del Contratto  
 
Approvata e divenuta efficace l’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, contestualmente 
all’invio delle comunicazioni di rito alla Impresa aggiudicataria, richiederà, a conferma di 
quanto dichiarato dalla medesima in sede di partecipazione alla gara, specifica certificazione:  
- al competente ufficio del Casellario giudiziale. Si precisa che, nell’ipotesi in cui, nel lasso 
temporale intercorso tra la data ultima fissata per la presentazione delle offerte e la data di 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, dovessero verificarsi variazioni relative alla 
composizione degli organi di amministrazione, muniti di potere di rappresentanza, o, se 
previsto, del direttore tecnico, l’impresa aggiudicataria rimarrà impegnata a segnalarlo entro 
il quinto giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione di cui sopra;  
- avvalendosi del Sistema Telematico di Sportello Unico Previdenziale, il DURC;  
- agli ulteriori Enti di competenza la certificazione relativa alla insussistenza delle altre cause 
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
In caso di esito positivo della detta attività di verifica, l’aggiudicazione diverrà efficace a 
favore del concorrente. In caso di esito negativo, la Stazione Appaltante dichiarerà decaduto il 
concorrente dall’aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo.  
Ove la Stazione Appaltante non ritenga, per motivi di opportunità o convenienza, indire una 
nuova procedura, la stessa Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione al concorrente 
che segue nella graduatoria, che sarà tenuto a presentare con le modalità innanzi indicate la 
documentazione sopra indicata.  
 
Art. 8- Garanzia Definitiva  
 
Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 
26/10/2016, e da quanto disposto dal DL 76/2020 cosiddetto decreto semplificazioni, 
all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non saranno 
richieste:  

• garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 
comma 1 del Dlgs 50/2016;  

 



• garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 
all’art.10 del Dlgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità 
dell’operatore economico sia al fine di ottenere un ulteriore miglioramento sul prezzo 
di aggiudicazione (art. 103 comma 11 Dlgs.50/2016). (solo per importi sotto i 40000 
euro) 

 
In casi diversi e a garanzia degli impegni contrattuali, l’aggiudicatario deve costituire una 
"garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% 
dell’importo contrattuale, all’atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza 
fideiussoria, assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D. Lgs 
n.50/2016.  
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa 
verifica ed accettazione da parte dell’Istituto Scolastico, delle attività svolte.  
In caso di polizza fideiussoria, la firma dell’agente che presta cauzione dovrà essere 
autenticata ai sensi delle disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni 
vigenti. Essa dovrà, inoltre, prevedere, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’accettazione di cui all’art. 1957, comma 2, 
del codice civile, nonché l’operatività della medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante.  
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento 
dell’aggiudicazione e la decadenza dell’affidamento. 
 
Art. 9 - Divieto Di Cessione  
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio, pertanto, non sono previste ipotesi 
di cessione o subappalto. 
 
Art.10 - Riservatezza Delle Informazioni  
 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., come modificato dal D. Lgs. 101 del 
10 agosto 2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, GDPR 
del 27 aprile 2016”, nonché dello stesso GDPR, i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del 
procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta 
riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l’invio 
dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.  
 
Art. 11 - Definizione Delle Controversie  
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il 
prestatore e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è 
quello di Napoli.  
 
Art. 12 - Responsabile Unico Del Procedimento  
La Responsabile Unica del Procedimento, individuata in ottemperanza dell’art. 31 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è la Dirigente 
Scolastica Dott.ssa Emilia Zanfardino - PEC: naic897007@pec.istruzione.it . 
  
 
 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 
   Dott.ssa Emilia Zanfardino 
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