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OGGETTO: gara ad evidenza pubblica per la realizzazione di visite e viaggi d’istruzione a.s. 2016/17 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
Visto il D.L.vo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il 
D.L.vo 81/2008 Testo unico sulla sicurezza nel lavoro; 
 
Visto il D.L.vo 17/03/1995 n.111 “Attuazioni della direttiva n° 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i 
circuiti tutto compreso”; 
 
Vista la C.M. 14/10/1992 n° 291 “Visite e viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive”; Visto il 
regolamento del Consiglio d’Istituto; 
Vista la proposta dei consigli di classe e del collegio docenti relativa alla programmazione dei viaggi a.s. 2016/17  
 
Tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi sotto la soglia di rilievo 
comunitaria  
indice 

 

una gara d'appalto con divisione in 13 lotti, al fine di realizzare, per gli studenti della scuola primaria e 
secondaria di I grado, i viaggi di istruzione e i campi scuola di seguito riportati: 
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TABELLA 1: 
 

LOTTO N. 1 – BEVAGNA 
CIG 69107882AB  

Programma Periodo Durata Partecipanti Base d’asta iva Trasporto 
    inclusa  

Itinerario 1 

Marzo/Aprile 1 gg. Scuola 
secondaria di 
primo grado 

Max €100,00 
per alunno  

Pullman 

  Roma /Bevagna 2017  

Classi IC-IF-IG-II 
circa 62 alunni 

  

Circuito culturale dei mestieri 
medievali. 
Percorso nel borgo di 
Bevagna,con visita nelle 
botteghe medievali (cartiera-
cereria-seteria-zecca), dove 
verranno mostrate le fasi della 
lavorazione. Si richiede 
laboratorio per i ragazzi divisi in 
gruppo tra le quattro officine. 
   

   

 
LOTTO N. 2 TORINO 
CIG:2915512D06 

Programma Periodo Durata Partecipanti Base d’asta iva Trasporto 
    inclusa  

Museo Egizio 
Museo Nazionale del Cinema, 
nella mole Antonelliana  
Venaria Reale 
Si richiede guida didattica per 
tutta la durata del viaggio e 
albergo a Torino 3* 

Aprile/Maggio 4gg. Scuola 
secondaria di I 
grado classi 3B-
3F cira 43 
alunni 

Max €250,00 
per alunno  

Treno 

 2017     

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



 
 
 
LOTTO N. 3-TORINO 
2°ITINERARIO 

CIG 6915658584 

 

         

Programma Periodo Durata Partecipanti Base d’asta iva Trasporto 
    inclusa  

Visita Sacra Sindone 
Mole Antonelliana e visita al 
Museo del Cinema (prenotare 
ingresso) 
Visita con guida della città 
Museo del Risorgimento 
(prenotare ingresso) 
Parco del Valentino 
Palazzo reale (prenotare 
ingresso) 
Collina e Basilica di Superga. 
Si richiede, il giorno di 
rientro,pranzo in ristorante 
convenzionato. 

Marzo 2017 3gg. Scuola secondaria 
di I grado classe 
3H circa 25 alunni 

Max €250,00 
per alunno  

Treno 
+ 

pullman 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOTTO N. 4 – ISOLA 
D’ELBA         

CIG 6915858A8E         

  Programma    Periodo Durata Partecipanti Base d’asta Trasporto 
          Iva inclusa  

Marciano 
Portoferraio: cittadella e Musei 
Napoleonici 
Monte Capanne 
Parco Minerario 
Valle di Pomonte   

Aprile 2017 3 gg. Scuola 
secondaria di 
primo grado 
classe II B-IIC 
circa 20 alunni 

Max € 
250,00 per 
alunno 

Pullman + 
traghetto 

        

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



 
 
 
 
 
LOTTO N. 5 - GENOVA 

CIG 69159251DB         

  Programma    Periodo Durata Partecipanti Base d’asta Trasporto 
          Iva inclusa  

Alloggio esclusivamente a 
Genova con pensione 
completa 
Presenza di un operatore 
ludico-educativo al 
seguito del gruppo per la 
durata del campo 
Guida turistica autorizzata 
per i seguenti tour: 
Genova medievale 
Complesso della 
Commedia con 
prenotazione visita 
guidata 
Genova rinascimentale 
Palazzi dei Rolli: 
prenotazione visita 
gratuita 
Porto Antico 
Acquario e Museo del 
Mare-Galata 
(prenotazione visita 
guidata) 
Guida turistica locale 
autorizzata per escursione 
alle Cinque Terre (A/R 
treno regionale da Genova 
a Riomaggiore  + battello).    

2/5 maggio o 
9/12 maggio 

4 gg. Scuola 
secondaria di 
primo grado 
Classi II E- II H  
 

Max 
€300,00 

Treno AV 

       

      

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



 
 
 
 
 
LOTTO N. 6 – TRA TESORI  
ARTISTICI 
E NATURALISTICI: IL DELTA DEL PO 

CIG 69159885D7         

  

Programma    Periodo Durata Partecipanti Base d’asta 
iva inclusa 

Trasporto 

        

Pennabilli: visita guidata al Museo 
Diffuso ”I luoghi dell’ Anima” 
Visita di un’intera giornata alla città 
di Ravenna; si richiedono pranzi in 
ristorante. 
Escursione in barca nelle Valli di 
Comacchio: alla scoperta dei Casoni 
di Valle. 
Si richiede un operatore ludico-
educativo per tutta la durata del 
campo e il supporto durante le 
visite ed escursioni di guide ed 
esperti specializzati.    

Aprile/ 
Maggio 2017 
(ID e IH 
partenza 3-5 
maggio) 

3 gg. Scuola 
secondaria di 
primo grado 
Classi IC-IG-IF 
circa 45 alunni 
Classi IE-II circa 
38 alunni 

Classi ID-IH circa 
42 alunni .          

Max €250,00 
per alunno 

Pullman 

         



 

 

LOTTO N. 7 – TUTTI ALL’OPERA! Passioni musicali nei luoghi del Risorgimento 
CIG 6916070981 

Programma Periodo Durata Partecipanti 
Base d’asta 
iva inclusa Trasporto 

Bologna 
Parma 
Cremona, in particolare 
museo del Violino 
Borgo di Fontanellato 
Visita ai luoghi verdiani: 
Busseto, Roncole…. 
Si richiede: pranzo per tutti 
e tre i giorni in ristorante, 
 operatore ludico-educativo 
per tutta la durata del 
campo, 
guide ed esperti 
specializzati. 

4-7 Aprile 2017 4 gg. Scuola 
secondaria di 
primo grado 
classi IIi-IIA circa 
44 alunni 

Max 300,00 per 
alunno 

Pullman 

      

      

 

LOTTO N. 8 – RISERVA NATURALE DI MONTE RUFENO 

CIG 6916171CD9  

Programma Periodo Durata Partecipanti 
Base d’asta 

iva Trasporto 
    inclusa  

Percorso didattico naturalistico 
Museo del Fiore 
Attività di orienteering 

 Acquapendente (VT) 
 

Aprile/Maggio 
2017 

3 gg. Scuola primaria 
“Gianturco” 
Classe VA circa 
26 alunni 

Max € 250,00 Pullman 

      

LOTTO N. 9 – POMPEI     

CIG 692201102F      

Programma Periodo Durata Partecipanti 
Base d’asta 

iva Trasporto 
    inclusa  

Visita all’area archeologica di Ercolano, 
Visita all’area archeologica di Pompei 
con laboratorio didattico, 
Santuario della Beata Vergine del 
Rosario, 
Visita alla Reggia di Caserta con 
laboratorio didattico. 
In alternativa visita alla Città della 
Scienza di Bagnoli con laboratorio 
didattico o Napoli sotterranea o 
Solfatara di Pozzuoli. 

Maggio 3 gg. Scuola primaria 
“Gianturco” 
Classi VA-VB-VC 
Circa 55 alunni 

Max € 250,00 Pullman 

      

 
 
 
      



LOTTO N. 10 – ITINERARIO VERDIANO 

CIG 6922043A94      

Programma Periodo Durata Partecipanti 
Base d’asta 

iva Trasporto 
    inclusa  

Sistemazione in albergo 3* a Parma 
Visita della città ,  museo Verdi e teatro 
con guida (si richiede prenotazione) 
Busseto, 
Roncole di Busseto, 
Sant’Agata  
Si richiede animatore ludico-educativo 
per tutta la durata del campo ed 
eventuali altre prenotazioni per visite a 
luoghi di interesse artistico-culturale. 

Maggio 
2017 

3 gg. Scuola primaria 
“Settembrini” 
Classe  IV circa 24  
alunni 

Max € 250,00 
per alunno 

Pullman 

      

      

 
 
LOTTO N.11- PARCO DEL CIRCEO 
 
CIG 69220543AA 

Programma Periodo Durata Partecipanti Base d’asta IVA 
inclusa 

Trasporto 

Selva e piscine 
della  Verdesca; 
Monte Circeo, 
Lago di 
Caprolace, 
Grotta delle 
Capre, 
eventualmente 
Ponza. 
Si richiedono due 
guide ambientali 
per la durata del 
campo. 

Maggio 2017  
(con esclusione 
dei giorni 3 e 5) 

3 gg Scuola primaria 
“Settembrini” 
Classi I-II-III-V 
circa 69 alunni 

Max €250,00 per 
alunno 

Pullman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOTTO N. 12- SPERLONGA – GAETA - SABAUDIA 
 
CIG 6922068F34 

Programma Periodo Durata Partecipanti Base d’asta IVA 
inclusa 

Trasporto 

Sabaudia 
Visita al Parco 
Nazionale del 
Circeo con attività 
di orienteering 
Abbazia di 
Fossanova 
Gaeta 
Montagna 
Spaccata 
Sperlonga (si 
richiede pranzo in 
ristorante) 
Terracina 
San Felice Circeo 
Torre 
Paola,osservazione 
dell’ambiente 
dunale. 
Si richiede 
sistemazione 
alberghiera nel 
centro di 
Sabaudia, 
un operatore 
ludico- educativo 
per la durata del 
campo e il 
supporto di guide 
esperte durante le 
visite e le 
escursioni. 

Aprile/maggio 3gg Scuola 
secondaria di 

primo grado circa 
40 alunni 

Max €250,00 per 
alunno 

Treno+Pullman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOTTO N.13 TRIESTE - MUGGIA 
 
CIG 6922200C23 

Programma Periodo Durata Partecipanti Base d’asta IVA 
inclusa 

Trasporto 

Trieste visita città  
bassa, San Giusto 

Redipuglia 
Castello di 

Miramare e/o 
Duino, Risiera di 

San Sabba 
Muggia: visita 
con battello 
Si richiede: 

sistemazione 
alberghiera al 

centro di 
Trieste,pranzo in 

ristorante e il 
supporto durante 

le visite e le 
escursioni di 

guide ed esperti 
specializzati. 

Marzo 4gg. Scuola 
secondaria di 

primo grado circa 
21 alunni 

Max €300,00 per 
alunno 

Treno AV + 
pullman 



Per i viaggi superiori ad 1 giorno si dovrà garantire la presenza di un operatore dell’agenzia per 
tutta la durata del viaggio. 

Gli allegati sono parte integrale del presente bando 
 
 
 
 

********************* 

 

Si invitano gli operatori del settore interessati a far pervenire a questo Istituto la loro offerta in busta 
chiusa, con l’indicazione “offerta viaggi d’istruzione” entro le ore 12,00 del 22 gennaio 2017. 
 
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre i termini stabiliti, qualunque sia la 
motivazione. 
 
La fornitura di servizi sarà aggiudicata per ogni singolo lotto all’agenzia che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, per qualità, prezzo e servizi offerti. L’Istituto si riserva la facoltà di 
non aggiudicare tutti i lotti oggetto della presente gara. 
 
Ad affidamento avvenuto verrà comunicata alle agenzie partecipanti l’avvenuta assegnazione dei 
singoli lotti; con l'aggiudicatario si procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata.  
L’offerta dovrà restare valida sino alla data di realizzazione dei viaggi. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 
 



 


