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Oggetto: precisazioni art. 13 bando di gara e modifica date soggiorno 
 
Si forniscono le seguenti precisazioni al bando di gara prot. n. 723 del 20.04.2020: 
 

- il diritto di recesso richiamato all'art. 13 del bando di gara ha a riferimento l’art. 1 comma 13 D.L. 

n. 95/2012 che sancisce il diritto di recesso dal contratto laddove, anche successivamente alla 

stipula dello stesso, si individuino convenzioni CONSIP migliorative del contratto stesso. Lo 

stesso articolo precisa che in tal caso la Pubblica Amministrazione è tenuta al pagamento delle 

prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Ne consegue 

che in casi di recesso dal contratto l’istituzione dovrà versare all’agenzia viaggi le previste 

penali. 

 

- in caso di proroga della sospensione dei viaggi di istruzione o simili iniziative disposta dalle 

autorità competenti sul territorio italiano causa emergenza sanitaria da COVID-19 oltre il termine 

di scadenza del PON (30 settembre 2021) ricorre la sopravvenuta impossibilità della 

prestazione di cui all’art. 1463 del codice civile recepito dall’art. 41 decreto legislativo 23 maggio 

2011, n.79 e, pertanto, nulla è dovuto dall’istituzione scolastica all’agenzia viaggi, 

indipendentemente dagli impegni eventualmente assunti da quest’ultima con gli operatori del 

settore. La sopravvenuta impossibilità di cui ai suddetti articoli ricorre anche in caso di 

impossibilità di realizzare il viaggio per disposizioni normative emanate dalle autorità del paese 

di destinazione. 

 

Si richiede esplicita accettazione delle suesposte condizioni che precisano il dettato di cui all’art. 13 del 

bando di gara prima di procedere all’aggiudicazione del viaggio. 

 

 

Con riferimento alle date di soggiorno indicate nel bando di gara, vista la sospensione dei viaggi di 

istruzione fino al termine dell’anno scolastico 2019/20, ovvero fino al 31 agosto 2020, disposta da 

DPCM emanato successivamente alla data di pubblicazione del bando di gara per il viaggio in oggetto, 

si ritiene opportuno riconsiderare le date di partenza e arrivo al fine di poter procedere 

all’organizzazione del viaggio stesso con tempistiche più distese e con maggiore certezza in merito alla 

effettiva possibilità di realizzazione dello stesso in conseguenza dell’evoluzione dell’emergenza 

sanitaria da COVID 19. Pertanto, le nuove date che annullano e sostituiscono le date indicate nel bando 

di gara saranno le seguenti: partenza: 28 febbraio 2021 – ritorno: 21 marzo 2021. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Felice Cimmino 

 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa 
connessa. Originale agli atti della scuola. 

http://www.liceobramante.edu.it/
mailto:mips25000q@istruzione.it
mailto:mips25000q@pec.istruzione.it



		2020-07-10T09:51:04+0200
	CIMMINO FELICE




