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OGGETTO: bando di gara ristretta per la realizzazione di campi scuola.  

 

 

IL Dirigente scolastico  

 

Visto il POF dell’a.s. 2018/19; 

Visto il Regolamento d’Istituto che fissa le quote massime dei viaggi d’istruzione per le classi di scuola 

Primaria a euro 200 pro capite e per la scuola secondaria di I grado a euro 250 per le classi prime e a 

350 euro per le classi seconde e terze; 

Vista la Delibera n. 16 del Collegio dei Docenti della seduta del 23/10/2018 che ha approvato i campi 

scuola per l’a.sc. 2018-19; 

Visto il Decr. Interministeriale n. 44/2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ed in particolare gli artt. 31-36;  

Visto il D.L.vo 163/2006 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”.  

Premesso che la spesa prevista per la fornitura di servizi per ciascun lotto è inferiore alla “soglia 

comunitaria”,  

 

indice 
 

 

una gara d'appalto, con divisione in n. 14 lotti rivolta agli operatori del settore in indirizzo, al fine di 

organizzare i campi scuola per i propri studenti di scuola primaria e secondaria di I grado nel corrente 

anno scolastico: 

 

 

Scuola Primaria  

 

LOTTO N. 1 

CIG: Z4025F76C5 

Riserva naturale lago di Vico / Caprarola / Ronciglione / Parco regionale della valle del Treja / Calcata 

(VT) / Nazzano Romano (RM) 
Visite guidate/extra: 

Riserva Naturale Lago di Vico - Caprarola (VT) / Laboratorio Pratico: Breve introduzione sul Neolitico – Accensione del fuoco 

con le pietre focaie; Ronciglione Laboratorio "un giorno da archeologo”; Parco regionale della valle del Treja / Calcata / 

Nazzano Romano / Escursione naturalistica e laboratori. 

Si richiede:  

1/ 2 operatori specializzati in possesso di tesserino regionale di guide turistiche che accompagnino sempre i bambini; camere 

singole per i docenti; consegna, ai singoli bambini, dei lavori svolti durante i laboratori; DVD omaggio con le foto del campo 

scuola; schede del “quaderno della natura” appositamente predisposte; schede informative sui diversi temi trattati per 

approfondimenti in classe. 

 

Periodo  Durata  Classi         Gratuità Accompagnatori Costo Trasporto 

29-31/05/2019 3 giorni 2A – 2C 
Gianturco 
(36 

partecipanti) 

4 4  
Organizzatore 
Prof. Cesareo 

Max euro 200 
p.p. 

Pullman 

 

 

  

 

LOTTO N. 2 

CIG: Z4325F7794 

Formia / Sperlonga / Gianola / Scauri 
Visite guidate/extra: 

Villa di Tiberio a Sperlonga; Parco di Gianola e Monte di Scauri (guida archeologica/naturalistica fino all’interno del parco - gli 

alunni si cimenteranno nel parco avventura sospeso). Attività in spiaggia(windsurf teoria e pratica con relativa consegna 

dell’abbigliamento tecnico: muta,giubbino di galleggiamento ecc.). Attività all’aperto: mountain bike, tiro con l’arco, beach 

volley, beach soccer. Animazione serale. Consegna attestati. 

Si richiede:  

Albergo 3 stelle fronte mare; guida archeologico – naturalistica; animatore ludico – didattico. 

 

 



Periodo  Durata  Classi         Gratuità Accompagnatori Costo Trasporto 

Dal 22 al 

24/05/2019 

3 giorni 2A – 3A – 4A – 

5A Settembrini 
(63 

partecipanti) 

4 7 
Organizzatrice 
Prof.ssa Federici 

Max euro 200 

p.p. 

Treno + 

Navetta o 
mezzi 

pubblici 

 

 

 

LOTTO N. 3 

CIG: ZEC25F7807 

Lago di Bolsena / Tuscania / Vulci 
Visite guidate/extra: 

Laboratorio preistoria a Vulci. Laboratorio sui metodi di pesca e giro in battello a Bolsena. 

Si richiede: animatore ludico – didattico. 
Periodo  Durata  Classi         Gratuità Accompagnatori Costo Trasporto 

Dal 01 al 

03/04/2019 

3 giorni 3A – 4A Ruspoli 

(28 

partecipanti) 

1 
(bambino 
H) 

3 
Organizzatore 
Prof. Pera 

Max euro 200 

p.p. 

Pullman 

 

 

 

 

 

LOTTO N. 4 

CIG: Z8425F786E 

Parco Appennino Tosco – Emiliano 
Visite guidate/extra: 

Alpe di Succiso, Ligonchio, Civago, conoscenza delle comunità locali. Attività in ambiente con 

attrezzatura messa a disposizione dall’Ente Parco. Pratica diretta della neve senza impianti. 
Periodo  Durata  Classi         Gratuità Accompagnatori Costo Trasporto 

Dal 27 al 

29/03/2019 

3 giorni 1C Gianturco 

(21 
partecipanti) 

2 2 
Organizzatore 
Prof.ssa Nicolini 

Max euro 200 

p.p. 

Treno + 

Pullman 

 

  

 

 

Scuola secondaria di I grado 

 

 

LOTTO N. 5 

CIG: Z9F25F78D8 

Roma / Formia / Ventotene / Santo Stefano 
Visite guidate/extra: 

Porto Romano sull’isola di Ventotene; Carcere nell’isola di Santo Stefano. Attività di orienteering; esperienza di 

barca a vela; laboratorio ambientalista;  escursione con barca per raggiungere l'isola di S. Stefano. 
Si richiede: animatore ludico – didattico e guida locale per visita al Porto Romano e al Carcere di S. Stefano 

Periodo  Durata  Classi         Gratuità Accompagnatori Costo Trasporto 

Dal 15 al 
17/05/2019 

3 giorni 1A - 1H Ceva 
(45 
partecipanti) 

2 3 
(Organizzatore 
Prof. Altavista) 

Max euro 250 
p.p. 

Treno + 
Traghetto + 
Barca per 
l’Isola di S. 
Stefano 

 

  

 

LOTTO N. 6 

CIG: ZD325F7922 

Roma / Bologna / Comacchio / Pomposa / Rimini / Ravenna / Pennabilli 
Visite guidate/extra: 

 



“In barca nelle Valli di Comacchio: alla scoperta dei Casoni di Valle”; Abbazia di Pomposa; Ravenna; 

Centro storico di Rimini; Museo Diffuso “I Luoghi dell’Anima”; Mateureka e Museo del calcolo a 

Pennabilli. 

Si richiede: Un operatore ludico-educativo, che accompagni il gruppo, con una solida esperienza nello 

svolgimento di attività con ragazzi della fascia d’età 11-13 anni. Guide ed esperti specializzati, in possesso 

di titoli adeguati durante le visite e le escursioni. Albergo***  a Rimini o località limitrofe. PRANZI: 

1°giorno pranzo al ristorante a Comacchio; 2°giorno pranzo in ristorante/trattoria a Ravenna; 3°giorno pranzo al 

sacco fornito dall’hotel. CENE in Hotel. 

Periodo  Durata  Classi         Gratuità Accompagnatori Costo Trasporto 

Dall’8 al 
10/05/2019 

3 giorni 1B – 1D 
Sant’Agata 
(36 
partecipanti) 

1 3 
(Organizzatrice 
Prof.ssa Di 
Francesco) 

Max euro 250 
p.p. 

Treno alta 
velocità+ 
pullman 

 

LOTTO N. 7 

CIG: ZA525F797B 

Roma / San Felice Circeo / Sabaudia / Sperlonga / Gaeta / Fossanova 
Visite guidate/extra: 

Dune di Sabaudia / Parco Nazionale del Circeo / Villa di Tiberio a Sperlonga / Montagna Spaccata e 

Santuario a Gaeta / Abbazia di Fossanova  

Si richiede: animatore ludico – didattico. 
Periodo  Durata  Classi         Gratuità Accompagnatori Costo Trasporto 

Marzo 2019 3 giorni 1F – 1I 
Ceva/Sant’Agata 
(38 partecipanti) 

2 3 
(Organizzatrice 
Prof.ssa 
Brugnola) 

Max euro 250 
p.p. 

Pullman 

 

LOTTO N. 8 

CIG: Z9F25F79D3 

Verona, Vicenza e Mantova 
Visite guidate/extra: 

una guida per tutta la durata del viaggio. A Verona: Arena, Casa di Romeo e Giulietta, Centro Storico, 

Basilica di S. Zeno. Vicenza: corso Andrea Palladio, palazzo Porto, Piazza Castello, la Rotonda, basilica 

palladiana, duomo, galleria di palazzo Leoni-Montanari, pinacoteca civica in palazzo Chiericati, la tomba 

di Palladio. Mantova: palazzo ducale, palazzo Te, castello S. Giorgio e la camera degli sposi, palazzo della 

ragione e torre dell’orologio, palazzo del podestà, basilica di S. Andrea, rotonda di S. Lorenzo e cattedrale 

di S. Pietro. 

Si richiede: animatore ludico – didattico. 
Periodo  Durata  Classi         Gratuità Accompagnatori Costo Trasporto 

Aprile/maggio 
2019 

3 giorni 1G Ceva 
(19 partecipanti) 

1 2 
(Organizzatrice 
Prof.ssa 
Cherubini) 

Max euro 250 
p.p. 

Treno 

 

LOTTO N. 9 

CIG: ZDF25F7A68 

Roma / Arezzo / Pieve S. Stefano / Anghiari / Stia / Poppi / Pieve di Gropina / Loro Ciuffenna 
Visite guidate/extra: 

Arezzo Piazza Grande, Basilica di S. Francesco con prenotazione per la Cappella Bacci, ciclo della Vera 

Croce; Basilica di S. Domenico (crocifisso di Cimabue); Pieve romanica di S. Maria; 

“Piccolo Museo del Diario e Archivio Diaristico Nazionale” di Pieve S. Stefano: visita guidata con attività didattica; 

borgo di Anghiari; “Museo della Lana” a Stia: visita guidata con laboratorio didattico; Castello e Pieve di Romena; 

borgo di Poppi, Castello Guidi e Badia di S. Fedele; Pieve di Gropina; borgo di Loro Ciuffenna, mulino ad acqua 

ed escursione alla Rocca. 



Si richiede: Albergo esclusivamente nella città di Arezzo, pensione completa per tutta la durata del campo 

scuola e servizio di guide ufficiali locali per le visite guidate dei tre giorni. 
Periodo  Durata  Classi         Gratuità Accompagnatori Costo Trasporto 

Dall’8 al 10 

maggio 2019 

3 giorni 1E – 2G Ceva 

(36 partecipanti) 
2 riduzioni 
per 2 
alunni H 
+ 1 
gratutità 

2 
(Organizzatrice 
Prof.ssa Ruzza) 

Max euro 250 

p.p. 

Treno + 

Pullman per 
spostamenti in 

loco per tutta la 

durata del 

viaggio 

 

LOTTO N. 10 

CIG: Z2E25F7ABE 

Roma / Urbino / Gradara / Frasassi / Fabriano 
Visite guidate/extra: 

Palazzo ducale; Galleria nazionale; Casa di Raffaello; Duomo. Castello di Gradara. Grotte di Frasassi. 

Cartiera di Fabriano 

Si richiede: animatore ludico – didattico. I pranzi non al sacco ma in locali. 

Periodo  Durata  Classi         Gratuità Accompagnatori Costo Trasporto 

Marzo 2019 3 giorni 2A – 2B – 2E – 
2F 

Ceva/Sant’Agata 
(72 partecipanti) 

2 5 
(Organizzatori 

Prof.i Brugnola e 
Forni) 

Max euro 250 
p.p. 

Pullman 

 

LOTTO N. 11 

CIG: Z2D25F7B74 

Roma / Firenze 

SI RICHIEDE GUIDA LOCALE PER Battistero, Campanile di Giotto, Duomo, Museo del Duomo, Palazzo 

Medici-Riccardi, Cappelle Medicee, Palazzo Vecchio, Galleria degli Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di 

Boboli, S. Spirito, Palazzo Strozzi, S. Maria Novella, S. Croce, Cappella dei Pazzi 
Periodo  Durata  Classi         Gratuità Accompagnatori Costo Trasporto 

Dal 7 al 
9/05/2019 

3 giorni 2H – 2D Ceva 
(43 partecipanti) 

1 3 
(Organizzatrice 
Prof.ssa 
Altavista) 

Max euro 250 
p.p. 

Treno alta 
velocità 

 

LOTTO N. 12 

CIG: Z7825F7C0F 

Roma / Torino / Venaria / Genova 
Visite guidate/extra: 

Torino: Palazzo Carignano e Museo del Risorgimento. Visita al centro storico della città e caffè storici. 

Mole Antonelliana e Museo del Cinema. Palazzo Reale. Reggia di Venaria e giardini. Genova: visita alla 

sezione permanente MEM (Memoria e Migrazioni) presso il Galata Museo del Mare. Visita del centro 

storico 

Si richiede: Visite guidate per i musei e i siti monumentali. Operatore ludico-didattico che affianchi la 

classe per tutto il tempo della durata del viaggio. Albergo al centro di Torino 

Periodo  Durata  Classi         Gratuità Accompagnatori Costo Trasporto 

Dal 26 al 

29/03/2019 

4 giorni 3B – 3C – 3F – 

3G 
Ceva/Settembrini 
(67 partecipanti) 

2 4 
(Organizzatrice 
Prof.ssa Stornelli) 

Max euro 350 

p.p. 

Treno. 

Spostamento 

in città con 

mezzi pubblici 

o a piedi. 

Spostamento 

per Genova in 

treno 

 

LOTTO N. 13 

CIG: Z6125F7CB9 

Roma / Arezzo / Pieve Santo Stefano / Barbiana / Marzabotto 
Visite guidate/extra: 
Visita guidata con guida autorizzata di Arezzo: visita ai principali luoghi di interesse storico-artistico della città, e ingresso alla Chiesa di San 

Francesco e Cappella Bacci. 



Visita guidata con attività didattica al Piccolo museo del diario e all’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano 

Visita guidata al Monastero (foresteria, refettorio e chiesa di san Salvatore) e all’Eremo di Camaldoli. 

Fondazione Don Lorenzo Milani di Barbiana per effettuare il percorso didattico attraverso il Sentiero della Costituzione 

Visita e passeggiata nei borghi del Mugello 

Visita guidata del Sacrario ai Caduti di Marzabotto e al Parco storico di Monte Sole 

Si richiede: Un operatore ludico-educativo, che accompagni il gruppo, con una solida esperienza nello svolgimento di attività 

con ragazzi della fascia d’età 11-13 anni. Guide ed esperti specializzati, in possesso di titoli adeguati durante le visite e le 

escursioni. Pranzi in luoghi chiusi (trattoria / pizzeria / agriturismo). Pernottamento per le prime 2 notti in zona Pieve Santo 

Stefano. Pranzo e pernottamento del terzo giorno in zona Borgo San Lorenzo. 

Periodo  Durata  Classi         Gratuità Accompagnatori Costo Trasporto 

Dal 12 al 
15/03/2019 

4 giorni 3D – 3H 
Sant’Agata 
(43 partecipanti) 

2 

gratuità 

e mezza 

4 
(Organizzatrice 
Prof.ssa Di 
Francesco) 

Max euro 350 
p.p. 

Treno + 

Pullman 

 

LOTTO N. 14 

CIG: Z6625F7D17 

Roma / Palermo / Cinisi / Bagheria / Santa Margherita di Belice (Agrigento) / Gibellina 
Visite guidate/extra: 
Palermo: centro storico, Vucciria, Kalza, Quattro Canti, Ballarò, Museo di palazzo Abatellis. Palermo liberty: in particolare Villino Florio 

all’Olivuzza di Ernesto Basile (se visitabile); Cimitero dei Cappuccini e tomba di Tomasi di Lampedusa. 

Santa Margherita di Belice (Agrigento): Parco letterario e museo del Gattopardo, Palazzo Filingeri – Cutò. Gibellina: “Cretto” di Alberto 

Burri. 

Palermo: i luoghi del Gattopardo; Palazzo Valaguarnera e casa privata di Gioacchino Lanza; Biblioteca Comunale per Ragazzi (incontro su 

“Legalità” o su “Il Gattopardo”). Tale attività è da considerarsi come alternativa a quelle di Santa Margherita di Belice e Gibellina. 

Alto Belice Corleonese: Visita Cantina “Cento Passi”. Visita al memoriale di Portella della Ginestra. Brancaccio 3P, Padre Pino Puglisi ed 

incontro con testimoni. Cinisi: Visita alla Casa Memoria, “Felicia e Peppino Impastato”. Bagheria, museo su Guttuso. Tali attività sono da 

svolgersi con mediatori di “Libera”. 

Si richiede: Albergo dotato di sala interna ricreativa dove i ragazzi possano sostare la sera in caso di maltempo. Pranzi nei 

locali “pizzo free” o presso strutture convenzionate con “Libera”. Mediatori associazione “Libera”. Un operatore ludico-

educativo, che accompagni il gruppo, con una solida esperienza nello svolgimento di attività con ragazzi della fascia d’età 11-

13 anni. Guide ed esperti specializzati, in possesso di titoli adeguati durante le visite e le escursioni ad eccezione di Palazzo 

Abatellis, Palermo liberty e Villino Florio all’Olivuzza, Cimitero dei Cappuccini e tomba di Tomasi di Lampedusa. 

Periodo  Durata  Classi         Gratuità Accompagnatori Costo Trasporto 

Dal 25 al 
28/02/2019 

4 giorni 3E – 3I 
Sant’Agata/ 
Settembrini 
(37 partecipanti) 

1 

gratuità 

e mezza 

3 
(Organizzatrice 
Prof.ssa Vernole) 

Max euro 350 
p.p. 

Aereo + 
Pullman. In 
caso di costo 
elevato 
dell’aereo, i 
mezzi di 
trasporto 
saranno 
treno + 
pullman, il 
rientro si 
effettuerà in 
data 
1/03/2019 e 
le attività 
distribuite su 
5 giorni 
anziché 4. 

 

Si invitano le agenzie interessate a far pervenire a questo Istituto la loro offerta in busta chiusa, con 

indicazione “offerte di viaggio” consegnandola brevi manu presso la segreteria di questo Istituto entro 

le ore 12:00 del 02/01/2019. 

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre i termini stabiliti, qualunque sia la 

motivazione. 

 

La fornitura di servizi sarà aggiudicata, ad insindacabile giudizio dell'Istituto, all’operatore che avrà 

presentato l'offerta più vantaggiosa.  

L’aggiudicazione dell’incarico potrà essere effettuata anche in presenza di un solo preventivo, purché 

l’offerta sia ritenuta congrua dalla Commissione giudicatrice.  

Ad affidamento avvenuto verrà comunicata alle agenzie partecipanti alla gara d'appalto l'avvenuta 

assegnazione. Con l'aggiudicatario si procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata.  

  



L’offerta dovrà restare valida sino alla data di realizzazione dei viaggi.  

 

CARATTERISTICHE E IMPORTO A BASE DI GARA  

 

Art. 1 Tipologia della gara  

L’acquisizione dei servizi sarà fatta IN ECONOMIA con la procedura del COTTIMO FIDUCIARIO 

secondo le modalità previste dall’art. 125 del D.L.vo 163/2006 e successive modificazioni, con invito 

rivolto ad almeno cinque operatori del settore. 

La scelta dell’Agenzia offerente il servizio avverrà tenendo conto dell’offerta più vantaggiosa 

rispetto al rapporto prezzo/qualità/quantità dei servizi.  

 

Art. 2 Natura dei servizi richiesti  

Viaggio d'istruzione per il numero presunto di alunni indicato in tabella. Almeno un 

accompagnatore gratuito ogni 15 studenti nel periodo richiesto.  

Alloggio in struttura alberghiera 3 stelle. Sistemazione in camere 3 o 4 letti per gli studenti e 

singole per i docenti tutte con servizi privati.  

Assicurazione R.C. per allievi e accompagnatori durante tutto il periodo di attività;  

Si deve altresì garantire il corretto vitto qualora fossero presenti studenti o accompagnatori affetti 

da intolleranze e/o disturbi alimentari preventivamente comunicati.  

 

Art. 3 – Condizioni generali  

L’offerta dovrà prevedere:  

Il soddisfacimento di tutte le richieste esattamente come descritte all’articolo 2;  

Eventuali offerte migliorative;  

Schede illustrative dei luoghi e delle strutture che ospiteranno il viaggio d'istruzione con 

dichiarazione relativa alla piena disponibilità dei servizi, degli alloggi e degli impianti occorrenti e 

necessari alla realizzazione del viaggio come descritto.  

Eventuali altri documenti attestanti la qualità delle strutture.  

  Il pagamento sarà effettuato dalla scuola mediante accredito del 30% del totale dieci gg. prima della 
partenza ed il restante 70% a saldo entro 30 gg. dal rientro, previa ricezione di regolare documentazione 
fiscale. 

 

Art. 4 Condizioni per l’ammissione alla gara  

Per essere ammessi alla gara è necessario possedere i seguenti requisiti:  

1) Requisiti di ordine generale (capacità giuridica di ordine morale e professionale) di cui all'art. 38 

comma 1, lett. a),b),c),d),e),f),g),h),i) ed m), del d.lgs. 163/2006;  

2) Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 comma 1 del d.lgs. 163/2006, Iscrizione alla 

C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di 

Agenzia /Tour Operator;  

3) Requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali) di cui agli artt. 41 e 42 del 

d.lgs. 163/2006:  

4) Dichiarazione cumulativa allegata.  

 

Art. 5 Termini e modalità di presentazione delle offerte  

II termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto delle modalità 

di seguito indicate, è fissato per le ore 12,00 del 02/01/2019.  

Il plico contenente l'offerta economica e la documentazione richiesta nel presente bando, pena 

l'esclusione dalla procedura, dovrà pervenire entro il termine su indicato, a mezzo raccomandata 

oppure consegnato a mano al seguente indirizzo: ISTITUTO COMPRENSIVO E. Q. VISCONTI Via 

della Palombella, 4   00186 Roma. 

Non farà fede il timbro postale.  

II plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare l'indicazione della ragione sociale del 

mittente e l'oggetto della gara "Offerta Viaggio d'istruzione ".  

Il suddetto plico deve contenere la documentazione amministrativa e l'offerta economica, in due distinte 

buste chiuse e firmate sui lembi di chiusura:  

 

BUSTA "A", sigillata e contrassegnata dall'etichetta "Documentazione Amministrativa"  

contenente:  

1. Dichiarazione sostitutiva cumulativa: (ex art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale 

rappresentante in cui la Ditta dichiari:  

1. Che è in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5 commi 1, 2 e 3;  

2. Che è in regola con gli adempimenti contributivi INPS, INAIL ecc, sulla base della rispettiva 



normativa di riferimento.  

3. Che ha avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo 

e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;  

4. Che mantiene la validità dell’offerta per tutta la durata del viaggio; 

5. Di essere in grado di anticipare, ove necessario, le somme richieste per la prenotazione dei servizi 

compresi nell'offerta (Viaggio, vitto e alloggio, ingressi nei luoghi da visitare e pedaggi autostradali) ;  

6. Di avere esperienze qualificate nei viaggi d'istruzione presso Istituzioni scolastiche statali. 

7. Di essere iscritta alla C.C.I.A.A. e di essere in possesso delle licenze per lo svolgimento di attività di 

Agenzia / Tour operator  in caso di aggiudicazione.  

2.  Capacità tecnica: Dichiarazione firmata dal legale Rappresentante concernente il fatturato relativo 

a forniture di medesimo oggetto, realizzate presso istituzioni scolastiche negli ultimi 3 esercizi finanziari 

 

BUSTA "B", sigillata e contrassegnata dall'etichetta "Offerta -Economica" contenente:  

- Economica Viaggio d'Istruzione  

Qualora vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più 

vantaggiosa per l'Istituto Appaltante.  

Tutta la documentazione allegata al preventivo resterà di proprietà dell’Istituto e non sarà restituita alla 

ditta offerente neanche in caso di mancata aggiudicazione della fornitura richiesta.  

 

Art. 6 Criteri per l’aggiudicazione  

La presente procedura sarà aggiudicata in base al criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, 

rispetto al rapporto prezzo/qualità/quantità dei servizi, ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo 12 

Aprile 2006, n. 163 attraverso l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, attribuiti secondo i 

seguenti indicatori: 
 

Prezzo più basso Max 35 punti 

Esperienza del proponente l’offerta quale 

operatore specializzato in viaggi d’istruzione 

per le scuola statali 

Max 20 punti 

Esperienza del proponente l’offerta quale 

operatore specializzato in viaggi d’istruzione 

presso la nostra istituzione scolastica 

 

Max 5 punti 

Qualità delle strutture utilizzate, alloggio Max 10 punti 

Organizzazione pasti Max 10 punti 

Eventuali servizi offerti per il miglioramento 

del viaggio (ingressi mostre, musei, guide 

ecc.) 

Max 20 punti 

  

Art. 7 Informativa ai sensi del D.LGS 196/03  

L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 

appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 

stipula e la gestione del contratto.  
 

Responsabile del Procedimento: D.S. dott.ssa Rossana Piera Guglielmi.  

 

 

 

 
 

         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi 
                                                                                                                  Firma sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                       Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Allegato 1 

 

 

Timbro Ditta  

 

 

 

 

Alla Dirigente Scolastica  

dell’I.C.Visconti  

Via della Palombella,4  

 Roma 

 

 

  

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 

 

 La/il 

sottoscritta/o________________________________________________________________________

_, 

nata/o_____________________ il _____________, 

domiciliata/o a _________________________  

Via __________________________________ n. ________ , in qualità 

di______________________________________________ del/la (denominazione e ragione sociale 

dell’impresa/Associazione/Cooperativa___________________________________________________ 

iscritta alla Camera di commercio di 

________________________________ n. ______________,  

codice fiscale/partita iva______________________________ 

ovvero in uno dei registri di cui all’art. 39 del D.Lgs. 

163/2006, per i cittadini di altri Stati,__________________________________ numero di 

partita IVA ___________________ o Codice Fiscale ________________________ e, qualora 

Cooperativa, 

numero di iscrizione all’Albo delle Cooperative ___________________________________, 

e sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, 

di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000  

 

DICHIARA 

 

1)di essere soggetto iscritto al registro delle imprese, e pertanto allega certificato di iscrizione 

alla C.C.I.A.A. di competenza,in corso di validità, ovvero copia conforme dello stesso, con le 

modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; e con espressa previsione, nell’oggetto sociale, 

della attività di noleggio autobus, viaggi d’istruzione e attività analoghe 

2) di non versare in nessuna delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lvo n°163/2006 e 

successive modificazioni ed integrazioni e di non aver subito condanne penali comprese quelle per le 

quali abbia usufruito della non menzione; 

3) che non è tenuto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n° 68/99 

4) di non aver a suo carico sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, 

n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione; 

5)non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

6)che i propri dipendenti sono regolarmente inquadrati, assicurati e retribuiti secondo le vigenti 

norme dei contratti di lavoro del settore di appartenenza; 

7)di adottare, durante le fasi di lavoro, tutte le misure di sicurezza e garanzie previste dal D.Leg.vo 

81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

8) di assumersi, in caso di aggiudicazione di un servizio, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art 3 della L. 13/08/2010 n 136 

9)di essere in possesso di capacità tecnico-organizzativa,professionale,economico-finanziaria. 

Per il servizio 

a) di essere in possesso dell’autorizzazione/concessione all’esercizio del’attività di trasporto da 

cui risulti che i mezzi a disposizione sono omologati per il trasporto di alunni 



b) di essere proprietario dei veicoli e che il personale utilizzato è dipendente della Ditta; 

c) che i mezzi di trasporto sono regolarmente assicurati; 

d) che la Ditta copre i danni in favore di terzi trasportati con Polizza assicurativa con un 

massimale non inferiore a € 3.000.000; 

e) di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in 

materia di circolazione di autoveicoli; 

f) che il servizio sarà effettuato in aderenza con la normativa vigente in materia di 

trasporto scolastico impegnandosi a rispettare le indicazioni delle C.M. n. 253 del 

14/08/91, n. 291 del 14/10/92 e n. 623 del 02/10/96 e successive modifiche, e a fornire 

tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle dell’art. 9 comma 

8 e 10 della C.M. n. 291/92, anche mediante autocertificazione, assicurandone 

l’applicazione per le parti di competenza; 

 

Allega: 

1) -copia documento di ………………………..N……………..……………in corso di validità 

2) -certificato iscrizione Camera di Commercio di………………………………….……….. 

3) -DURC in corso di validità 

 

 

Data         

 

timbro e firma Legale Rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 


