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LETTERA INVITO 
 
 
         Alle Agenzie interessate 
         Al sito web 
         Amministrazione trasparente 
 
Oggetto:  Bando di gara per l’individuazione di un’agenzia di viaggio cui affidare 

l’organizzazione dei viaggi d’istruzione - A.S. 2022/2023  
CIG: Z3939EACFE - VISITE GUIDATE 1 GIORNO    
CIG: Z2739EAD0B - VIAGGI D'ISTRUZIONE PIU' GIORNI ITALIA 
CIG: ZD639EAD26 - VIAGGI D'ISTRUZIONE PIU' GIORNI ESTERO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche”; 
Visto il D.M. n. 129/2018, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto il D. Lgs n.50 del 18 aprile 2016 “ Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
Vista la delibera del 27/10/2022 con la quale il Collegio Docenti ha approvato il POF per l’annualità 
a.s 2022/2023; 
Vista la delibera n° 33 del 7 dicembre 2022 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il 
piano dei viaggi d’istruzione per l’anno scolastico 2022/2023 
Vista la delibera n° 39 del 14 dicembre 2022 con la quale il Collegio dei Docenti ha ratificato il 
piano dei viaggi d’istruzione per l’anno scolastico 2022/2023 deliberato dal Consiglio d’Istituto. 
Preso atto della necessità di acquisire i servizi necessari alla realizzazione delle visite guidate e dei 
viaggi di istruzione approvati; 

 
INDICE BANDO DI GARA 

Con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016, per l'affidamento 
del servizio di realizzazione di visite guidate della durata di più giorni e viaggi d'istruzione secondo 
i percorsi previsti nell’allegato 5 e secondo le prescrizioni di cui all’allegato capitolato d’oneri. 

 
    TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta, comprensiva anche di eventuale tassa di soggiorno, e la relativa documentazione, a pena 
di esclusione, dovrà pervenire, anche brevi manu, entro il termine perentorio delle ore 16:30 (ora 
italiana) del giorno 27.02.2023 al seguente indirizzo: LICEO CLASSICO E LINGUISTICO 
STATALE CARLO ALBERTO – B.do La Marmora, 8/c – 28100 NOVARA. Farà  fede la data del 
timbro apposto dall’ufficio protocollo dell’Istituzione scolastica. Decorso il predetto termine non 
sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva dell’offerta precedente. Il recapito 
tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
L’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione, in un unico plico, timbrato e controfirmato sui lembi di 
chiusura dal legale rappresentante della ditta e recante all’esterno, oltre alla denominazione e 
all’indirizzo del mittente, la dicitura: 

Protocollo 0001684/2023 del 10/02/2023



LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE CARLO ALBERTO 
Baluardo La Marmora, 8/c - 28100 NOVARA tel. 0321 627328  

E-mail: NOPC07000L@istruzione.it - codice fiscale: 80016020036, cod.MIUR NOPC07000L 
 

“NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA “BANDO VIAGGI D’ISTRUZIONE”- A.S. 
2022/2023” 
Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione, due diverse buste chiuse non 
trasparenti, timbrate e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta. 
Le due buste dovranno riportare rispettivamente, pena l’esclusione, le seguenti diciture: 
 
“Busta A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, in cui dovrà essere inserita, la domanda 
di partecipazione + dichiarazioni sostitutive conformi all’allegato 1 sottoscritte su ogni pagina dal 
rappresentante legale e la copia del documento di riconoscimento del legale rappresentate che 
sottoscrive la  dichiarazione in corso di validità; 
  
“Busta B: OFFERTA TECNICO-ECONOMICA”, in cui dovrà essere inserita, pena l’esclusione, 
l’offerta economica sottoscritta su ogni pagina dal rappresentante legale. 

  Non sono ammesse offerte in variante. 
La presente lettera d’invito e i rispettivi allegati, dichiarati nel contenuto della stessa, sono diffusi 
con pubblicazione sul sito dell’Istituto www.liceoclassiconovara. 
 

  Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico Dott.ssa Barbara Maduli                   
Relazioni Contrattuali: DIRETTORE S.G.A. Dott.ssa Agnese Bonaffini 
Per eventuali chiarimenti, si prega contattarci - tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 –  
ai seguenti recapiti: 
mezzo telefonico: 0321627328; 
mezzo e-mail: nopc07000l@istruzione.it  
mail certificata:nopc07000l@pec.istruzione.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 
     (Dott.ssa Barbara Maduli) 

 
 
* firma autografa omessa ai sensi dell’art 3, comma 2, del D. Lgs. 12/12/1993, n. 39 

 

allegati: 
1. Capitolato d’oneri (all. 1) 
2. Domanda di partecipazione (All.2) 
3. Autodichiarazione (All.3) 
4. Informativa trattamento dati (All.4) 
5. Prospetto proposte viaggi d’istruzione 2022/23 (All.5) 

 

 

 

 


