
   

 

 
     MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT B) DEL D.L. N. 76/2020 

(CONVERTITO CON LEGGE N. 120/2020) PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DI VIAGGI, 

SOGGIORNI E SPOSTAMENTI IN EGITTO DEI PARTECIPANTI E DEGLI ORCHESTRALI COINVOLTI 

NELL’EVENTO PREVISTO DAL 28 gennaio al 3 febbraio 2023, NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA 

“STUDY IN SICILY”. 

PROGETTO: “Sovvenzione Globale - POR FSE Regione Sicilia - ASSE III” 

CUP: B69F19000150006 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

Nell’ambito del “Progetto Sovvenzione Globale - POR FSE Regione Sicilia – ASSE III” CUP 

B69F19000150006, per il quale Indire porta avanti l’iniziativa “Study in Sicily”, per il raggiungimento di parte 

dei suoi obiettivi è prevista la gestione completa di manifestazioni, eventi, fiere (di seguito sintetizzati con il 

termine generico “eventi”), da realizzarsi nei paesi target Egitto, Tunisia, Algeria, Giordania e Marocco a 

partire nell’anno 2023. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di organizzazione di viaggi, sistemazione alberghiera e spostamenti interni 

dei partecipanti all’evento in programma dal 28 gennaio al 3 febbraio 2023 in Egitto nell’ambito dell’iniziativa 

“Study in Sicily” e degli orchestrali dell’Orchestra Erasmus che eseguiranno i concerti previsti durante 

l’evento e le prove dal 26 gennaio al 3 febbraio 2023.  

Il fornitore dovrà assicurare il coordinamento di tutti i servizi richiesti d'intesa con i referenti INDIRE; inoltre, 

si impegna a rilevare e risolvere eventuali problematiche che dovessero presentarsi nel corso del servizio. 

Dovrà altresì rendersi disponibile per eventuali riunioni operative da svolgersi online e/o in presenza. 

A tal fine si richiede che l’operatore economico individui e metta a disposizione di questo appalto una persona 

dedicata, che abbia adeguata esperienza e professionalità e perfetta conoscenza della lingua inglese. 

Si allegano i programmi dell’evento e dell’orchestra Erasmus. 

 

BIGLIETTERIA AEREA, BIGLIETTERIA FERROVIARIA E SERVIZI TRANSFER  

OSPITI: 

1. Prenotazione, emissione e consegna di biglietti aerei in classe “economy” per volo dall’Italia al Cairo il 

giorno 28/1/23 e ritorno da Alessandria il 3/2/23 per 41 ospiti. (Aeroporti di partenza Palermo, Catania, 

Roma FCO); 

2. Prenotazione, emissione e consegna di biglietti ferroviari seconda classe di collegamento A/R per gli 

aeroporti di partenza dei 41 ospiti (Provenienza dalla Sicilia) andata 28/01 – ritorno 3/02/23; 



   

 

3. Prenotazione, emissione e consegna di biglietti aerei per 2 voli interni in classe “economy” per 41 ospiti 

per le seguenti tratte: Il Cairo/Luxor il 29/1 e Luxor/Il Cairo il 31/1; 

4. Prenotazione, emissione e consegna di biglietti aerei per 2 voli interni in classe “economy” per 2 addetti 

Ambasciata italiana per le seguenti tratte: Il Cairo/Luxor il 29/1 e Luxor/Il Cairo il 31/1; 

5. 1 bus da 52 pax a disposizione degli ospiti per 7 gg. (28 gennaio al Cairo, 29/30 gennaio a Luxor, 31 

gennaio/1febbraio al Cairo, 2 febbraio transfer dal Cairo ad Alessandria e a disposizione tutto il giorno, 3 

febbraio transfer all’aeroporto di Alessandria) inclusi transfer da/per aeroporto del Cairo, da/per aeroporto 

Luxor; 

6. Servizio auto con conducente per transfer in città per autorità. Stimati 10 servizi. 

 

ORCHESTRALI: 

1. Prenotazione, emissione e consegna di biglietti aerei classe “economy” per volo dall’Italia il 26/01 per Il 

Cairo e ritorno il 3/02 da Alessandria per 35 orchestrali + 2 solisti (aeroporti di partenza Catania/Palermo); 

2. Prenotazione, emissione e consegna di 5 biglietti aerei Extra seat per strumenti musicali per volo dall’Italia 

il 26/01 per Il Cairo e ritorno il 3/02 da Alessandria; 

3. Prenotazione, emissione e consegna di biglietti ferroviari seconda classe di collegamento A/R per gli 

aeroporti di partenza dei 37 orchestrali (Provenienza località Sicilia) andata 28/01 – ritorno 3/02/23; 

4. Prenotazione, emissione e consegna di biglietti aerei classe “economy” per 2 voli interni x 52 orchestrali 

con le seguenti tratte: Il Cairo/Luxor (30/01) - Luxor/Il Cairo (31/1); 

5. Prenotazione, emissione e consegna di 5 biglietti aerei Extra seat per strumenti musicali per le seguenti 

tratte interne: Il Cairo/Luxor (30/01) - Luxor/Il Cairo (31/1); 

6. 1 bus da 56 pax a disposizione 7 gg. (26/29 gennaio al Cairo, 30 gennaio a Luxor, 31 gennaio/1° febbraio 

al Cairo) incluso transfer da/per aeroporto del Cairo, da/per aeroporto Luxor); 

 

 

OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

Il servizio riguarderà la prenotazione alberghiera, il pagamento e l’emissione di voucher per ospiti e 

orchestrali come qui di seguito dettagliato: 

OSPITI: 

1. Sistemazione alberghiera in hotel in centro città categoria 4 stelle in camera DUS trattamento B&B, 

incluse tasse di soggiorno, per 41 ospiti per 6 notti come segue:  

IN 28/01 OUT 29/01 al Cairo; 

IN 29/01 OUT 31/01 a Luxor (hotel Sonesta); 

IN 31/01 OUT 2/02 al Cairo; 

IN 02/02 OUT 03/02 ad Alessandria. 

2. Sistemazione alberghiera in hotel in centro città categoria 4 stelle in camera DUS trattamento B&B, 

incluse tasse di soggiorno, per 2 addetti ambasciata per 3 notti come segue: 

IN 29/01 OUT 31/01 a Luxor (hotel Sonesta); 



   

 

 

IN 02/02 OUT 03/02 ad Alessandria. 

ORCHESTRALI: 

1. Sistemazione alberghiera in hotel in centro città categoria 4 stelle, in camera doppia con trattamento 

pensione completa, incluse tasse di soggiorno, per 37 ORCHESTRALI Al Cairo per 5 notti come segue: 

IN 26/01 OUT 30/01; 

IN 31/01 OUT 01/02; 

2. Somministrazione pasti in hotel per 15 orchestrali egiziani che non pernottano al Cairo; 

3. Sistemazione alberghiera in hotel in centro città categoria 4 stelle, in camera doppia con trattamento 

pensione completa, incluse tasse di soggiorno, per 52 ORCHESTRALI a Luxor (hotel Sonesta) per 1 

notte come segue: 

IN 30/01 – OUT 31/01;  

I pasti potranno essere a buffet o serviti. In quest’ultimo caso dovranno comprendere 1 primo, 1 secondo a scelta, 

contorno, frutta o dessert, acqua minerale, soft drink e caffè. Prevedere piatti alternativi per eventuali ospiti con esigenze 

alimentari particolari.  

 

PROGRAMMA CULTURALE 

Tour delle Piramidi al Cairo con guide turistiche per ospiti e orchestrali (95 pax) la mattina del 1/02. 

 

NOTE GENERALI  

Le strutture proposte dovranno essere effettivamente disponibili e opzionate per le date richieste. 

Il costo di ogni singola voce dovrà essere dettagliato all’interno del preventivo di spesa e includere le fee di 

agenzia. 

 
Luisa Ingrassia  
Coordinatore Pianificazione e Organizzazione 
Grandi Eventi Istituto Nazionale di  
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