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Ministero dell’Istruzione 

 

Spett. Inter Studioviaggi 

 

Con riferimento alla comunicazione pervenuta in data 3 giugno 2020 avente ad oggetto integrazioni 

richieste dalla stazione appaltante in merito alla offerta tecnico-economica di cui al bando n. 723 del 

20.04.2020 si prende atto della vostra espressa dichiarazione, 

• di mantenere l’offerta tecnico-economica valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto 

Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto;  

 

• di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da 

consentire l’offerta presentata; 

 

• che l’aliquota IVA è del 22% ed è applicata a tutte le quote e servizi presenti nell’offerta 

economica; 

 

• che le date di svolgimento del progetto coincideranno con quelle indicate sul bando con una 

margine di oscillazione di massimo 1 o due giorni, a condizione che sussista la disponibilità dei 

servizi; al riguardo, si richiede lo spostamento della data di inizio a decorrere dal 1 settembre 

2020, in osservanza del disposto dell’art. 2 comma 6 Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 che 

prevede la sospensione dei viaggi di istruzione per tutto l’a.s. 2019/20, ovvero fino al 31 agosto 

2020. 

 

• che al momento nessun servizio è stato opzionato e che la disponibilità verrà verificata al 

momento dell’aggiudicazione del progetto e dell’invio dei nominativi di tutti i passeggeri. 

 

Con riferimento alla Vostra richiesta di eliminazione del recesso libero così come indicato nell'art. 13 

ultimo comma del bando con addotte motivazioni, si precisa che questa amministrazione scolastica 

farà riferimento all’art. 88-bis comma 8 Legge 24 aprile 2020, n. 27, legge che ha abrogato il Decreto 

legge 2 marzo 2020 n. 9, ai sensi del quale è previsto che per la sospensione dei viaggi e delle iniziative 

di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 

gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 

4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del 

viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio.  
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Ministero dell’Istruzione 

Alla luce della predetta disposizione normativa, appare evidente che questa amministrazione scolastica 

farà valere il diritto di recesso in caso di sospensione di iniziative di viaggi disposte in relazione 

all’eventuale protrarsi dell’emergenza sanitaria, ferma restando la possibilità di riprogrammare il viaggio 

in date successive compatibilmente con le disposizioni normative emanate e con i vincoli posti 

dall’amministrazione in materia di termini di scadenza per la realizzazione del bando PON. Ne 

consegue la disapplicazione nel caso in specie di quanto disposto dal secondo e terzo capoverso 

dell’articolo 88-bis comma 8 Legge 24 aprile 2020, n. 27, atteso che la modalità di pagamento prevista 

dall’art. 11 del bando, e da Voi accettata nell’offerta tecnica pervenuta, prevede che il corrispettivo verrà 

liquidato nella misura del 100% dell’importo complessivo aggiudicato, a titolo di saldo, previa 

presentazione di regolare fattura elettronica o documento contabile equipollente e previo collaudo a 60 

gg. dal ricevimento su sistema di interscambio. 

 

 

Ferme restando le penalità di annullamento da Voi indicate nell’offerta tecnico-economica pervenuta 

per tutti i casi al di fuori di quelli previsti dai riferimenti riportati dalla normativa citata, si richiede esplicita 

accettazione delle condizioni indicate con riferimento a provvedimenti di sospensione dei viaggi 

programmati dalle istituzioni scolastiche emanate dalle autorità competenti, a tutela delle possibili 

responsabilità erariali a cui l’istituzione scolastica, nella figura del suo rappresentante legale, potrebbe 

essere esposta in caso di accettazione di clausole contrattuali che non prevedano le possibili 

implicazioni connesse allo scenario emergenziale all’interno del quale operiamo. Appare evidente che 

le stesse tutele dovranno essere previste per la Vostra ditta nei confronti degli operatori o strutture 

ricettive da Voi contattate, operazione che esula dalle competenze di questa amministrazione 

scolastica e investe i rapporti contrattuali da Voi stipulati con i vostri operatori di riferimento. 

 

 

 

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. 
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