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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIANO 

 Via Giovanni XXIII 2, - 00060 Riano – 

C.M.: RMIC876005  - Codice Fiscale: 97197490580  - Codice Ufficio IPA: UF1LO4 

        tel. 06/9031042 fax 0690139566 

e-mail: RMIC876005@istruzione.it  PEC: rmic876005@pec.istruzione.it 

 

 

 

Prot. n.  1260 bil         Riano, 15/02/2016 

 

 

SPETT.LE DITTA…………………….  

Come da elenco allegato agli atti di gara  

 

 

 

Oggetto: procedura negoziata/cottimo fiduciario per il servizio di organizzazione di viaggio 

d’istruzione –  

È indetta una procedura di gara per l’affidamento del servizio di organizzazione de seguenti viaggi 

d’istruzione, come da capitolato allegato: 

1) ENTE APPALTANTE 

Istituto Comprensivo di Riano 

 

2) NATURA E DESCRIZIONE DELL'APPALTO: 

La gara ha per oggetto l’organizzazione dei seguenti viaggi d’istruzione:  

1) NORCIA E MONTI SIBILLINI per le classi III D-E-G, scuola primaria; numero alunni partecipanti 62 

di cui n. 3 alunni diversamente abili  + n. 7 docenti accompagnatori di cui 2 ins. di sostegno, come da 

capitolato allegato, nelle date 05e 06 maggio 2016. Costo massimo € 80.00/100.00) 

2) FIRENZE classi IIIA-B-C-D scuola secondaria di I° grado; numero alunni partecipanti 52 + n.  2 alunni 

diversamente abili  + n. 4 docenti accompagnatori + 2 ins. di sostegno, come da capitolato allegato, nelle 

date dal 12 aprile al 21 aprile 2016 (costo massimo € 150.00) 

3) CONDIZIONI GENERALI: 

_ Non sono ammesse offerte parziali o incomplete. 

_ I prezzi indicati devono essere inclusi dell'IVA; la percentuale dell'aliquota IVA deve essere indicata; 

_ è vietato il ricorso al subappalto e/o situazioni di intermediazione; 

_ il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini indicati resta a carico della Ditta o dell'impresa o 

associazione o cooperativa partecipante intendendosi questo istituto esonerato da ogni eventuale ritardo o 

errore di recapito; 

_ questa scuola non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte o 

associazioni o cooperative per preventivi- offerte presentate; 

_ non sono ammesse le offerte condizionate o quelli espresse in modo indeterminato; 

_ questa scuola si riserva di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai 

sensi dell'art.69 R.D. 23/05/1924 n.827; 

-  la fornitura dei servizi sarà aggiudicata per ogni singolo viaggio, secondo i criteri del capitolato;  

_ le domande di partecipazione non vincolano in alcun modo la scuola che si riserva la più ampia libertà di 

giudizio nella valutazione delle domande; 
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_ l'istituzione scolastica  si  riserva, inoltre, la possibilità di non procedere alla aggiudicazione a suo 

insindacabile giudizio, nonché di interrompere la procedura per sopravvenuti impedimenti o per 

inadempienze da parte della Ditta prescelta; 

_ l'istituzione scolastica dopo la verifica dei requisiti e delle documentazioni richieste procederà alla stipula 

del contratto con la ditta aggiudicataria; 

_  è facoltà di questo istituto chiedere qualsiasi chiarimento in sede di comparazione delle offerte; 

_  il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, a seguito di emissione di fattura elettronica (D.M. 13 

agosto 2013) entro 30 gg dalla partenza previa: a) verifica della regolarità e validità del DURC; b) verifica 

degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L13/8/2010 n. 136 s.m.i); c) 

accertamento, nei casi previsti, a mezzo servizio Verifica Inadempimenti gestito da Equitalia S.p.A., di 

eventuale inadempimento del beneficiario derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento; 

_ per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento, in quanto applicabili alle disposizioni 

legislative nazionali vigenti nonché alle direttive comunitarie in vigore, anche se non ancora 

recepite/perfezionate nelle normative nazionali. 

 

4) AMMISSIONE ALLA GARA: 

Sono ammesse a partecipare alla gara: 

- le imprese munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggio rilasciata dalla 

Provincia competente, ai sensi delle Leggi Regionali emanate in materia (i.e. L.R. Lazio n.13/2007 e suo 

Regolamento attuativo n. 19/2008); 

- le associazioni senza fini di lucro, iscritte all’Albo Regionale per il turismo, munite di apposita 

autorizzazione, con proprio Direttore tecnico, copertura assicurativa RC verso terzi e in regola con la 

normativa sull’esercizio delle attività delle Agenzie di Viaggio. 

 

5) ESCLUSIONE DALLA GARA: 

Sono escluse dalla partecipazione dalla gara le ditte: 

a)   che non rientrano nelle categorie descritte precedentemente; 

b)  che avranno presentato offerte difformi nella modalità o nella sostanza, a quanto previsto nel presente   

bando di gara o nell’allegato capitolato; 

c)  che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso errore grave, accertato con 

qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicataria. 

 

6) CAPITOLATO D'APPALTO: 

La materia d'appalto riferita a codesta procedura di gara è contenuta nell’apposito capitolato allegato al 

presente bando. Tutte le indicazioni, specificazioni e richieste riportate nel capitolato d'appalto sono da 

considerarsi perentorie e dunque le offerte dovranno contemplare esattamente sia gli itinerari che i 

servizi in esso richiesti. La non osservanza delle stesse in fase di formulazione o presentazione dell'offerta 

comporta l'esclusione dalla gara. 

 

7) AMMONTARE DELL'AGGIUDICAZIONE: 

L'importo contrattuale sarà quello offerto dalla ditta concorrente risultata aggiudicataria a seguito delle 

risultanze di gara. L’Istituto Comprensivo di Riano si riserva di aggiudicare o comunque di non procedere 

all'aggiudicazione dell'appalto, senza che la ditta possa avanzare richiesta di risarcimenti o rimborsi. 

 

8) VARIAZIONI NELLA FORNITURA: 

La ditta aggiudicataria non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni alle 

caratteristiche richieste e alla qualità dei servizi oggetto di contratto, salvo che tali variazioni, se 

migliorative, non vengano preventivamente autorizzate dal Istituto Comprensivo di Riano. 

 

9) TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE E RICEZIONE DELLE OFFERTE: 

Le offerte devono pervenire entro le ore 14,00 del 26/02/2016 (farà fede la data del protocollo di arrivo) 

mediante plico consegnato con raccomandata a mezzo posta, a mezzo corriere o a mano presso l'ufficio di 

segreteria dell’Istituto Comprensivo di Riano – Via Giovanni XIII n. 2 00060 Riano RM, pena l'esclusione 

dalla gara. Non saranno accettate o comunque verranno dichiarate escluse le offerte trasmesse a mezzo PEC 

in quanto la modalità non consente un’apertura contestuale da parte della sola commissione di gara, essendo 

la PEC utilizzata anche dal personale di segreteria per gli adempimenti dell’ufficio. 
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L'invio del plico contenente la documentazione richiesta e la busta contenente l'offerta rimane a esclusivo 

rischio della ditta concorrente. Il plico dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura 

pena l'esclusione dalla gara e recare all'esterno ben chiara la dicitura: “GARA PER VIAGGI 

D’ISTRUZIONE AS 2015/2016” 

Il plico dovrà contenere: 

A) Busta n. 1 sigillata, riportante all'esterno la seguente dicitura: DOCUMENTAZIONE “GARA PER 

VIAGGI D’ISTRUZIONE AS 2015/2016” 

e dovrà contenere: 

 

 La domanda di partecipazione alla gara e le seguenti dichiarazioni da rendersi ex articoli 46, 47 e 76 

del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, (utilizzare il Modello A allegato) : 

 

1)   di aver preso piena conoscenza delle condizioni contenute nella presente lettera di invito di gara, 

e nel capitolato, di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;  

2)   che l'attività esercitata dalla ditta rientra nell'oggetto della presente procedura di gara;  

3)  che la ditta non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di 

concordato preventivo, di sospensione dell'attività commerciali;  

4)  che nei confronti dell'amministratore o dei rappresentanti legali della ditta non sia stata 

pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato e che non sussistono 

procedimenti penali in corso per qualsiasi reato;  

5) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali secondo la legislazione italiana (allegazione del DURC); 

6)  di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di 

cui agli artt.120 e segg. della Legge 24/11/1981 n. 689; 

7)  di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati relativi alla Ditta saranno 

raccolti e trattati per finalità e durata necessari per gli adempimenti connessi all'espletazione 

della gara e all'eventuale successivo contratto; 

8)  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 

legislazione italiana;  

9)  di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste del D.Lgs 81/08 e successive 

modifiche ed integrazioni;  

10) dichiarazione in cui si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previste dall’art. 

3comma 1 della Legge n.136/2010, in particolare, quello di comunicare alla stazione appaltante, 

gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché, le generalità ed il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di esso e, nel caso di modifica di darne tempestiva 

comunicazione scritta. 

 

La domanda e le dichiarazioni di cui innanzi dovranno essere sottoscritte in autentica (non in stampa o 

copia) dal legale rappresentante della Ditta o Associazione o cooperativa, ed alla stessa dovrà essere 

allegata una fotocopia della carta di identità o altro documento di identità del legale rappresentante 

della ditta o della Cooperativa, TANTO A PENA DI ESCLUSIONE. 

 

Ulteriore documentazione da allegare alla domanda di partecipazione dovrà essere autocertificazione se già 

presentato in fase di manifestazione d’interesse o altrimenti: 

 

a)   Documentazione sostitutiva dell’ iscrizione all’albo regionale delle agenzie di viaggio; 

b)  Documentazione sostitutiva  del certificato  della Camera  di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura. 

Le associazioni senza finalità di lucro dovranno allegare: 

Ulteriore documentazione da allegare alla domanda di partecipazione dovrà essere autocertificazione: 

a)  Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigenti ovvero dichiarazione delle risultanze contenute nei 

documenti richiesti; 

b)   Dichiarazione  attestante  di  essere  in  regola  con  la  normativa  sull’esercizio  delle  attività  delle 

Agenzie di Viaggio. 
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Prevedendo l’oggetto della presente procedura di gara l’organizzazione anche del servizio di trasporto, è 

necessario che la ditta aggiudicataria presenti, all’atto della stipula del contratto, una apposita 

dichiarazione, che indichi il nominativo dell’Impresa di trasporto che sarà incaricata del servizio, nonché la 

relativa documentazione dimostrante che i mezzi utilizzati sono in possesso dei requisiti previsti dalla 

circolare del M.P.I. n. 291 del 14/10/92 e n. 623 del 2/10/96 e ulteriori vigenti normative inerenti la materia. 

A tale proposito il Soggetto proponente deve impegnarsi ad avvalersi per il trasporto dei  partecipanti al 

viaggio d’istruzione oggetto della presente procedura di gara, di Impresa autorizzata al trasporto di 

persone, fornendo autocertificazione dei seguenti documenti (Quanto sopra già presentato in fase di 

manifestazione di interesse): 

 

 

- fotocopia della carta di circolazione dell’automezzo da cui si desume la proprietà, l’effettuazione della 

revisione annuale, la categoria del veicolo (noleggio con conducente, oppure di linea); 

-  fotocopia della licenza comunale da cui risulta il numero di targa per i veicoli da noleggio; 

- fotocopia dell’autorizzazione, rilasciata dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (Modello 

M.C. 904) per gli autobus del servizio di linea; 

-  fotocopia della patente “D” e del certificato di abilitazione professionale “KD” del o dei conducenti; 

- attestazione o fotocopia dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da idonea 

polizza assicurativa che preveda un adeguato massimale per la copertura dei rischi a favore delle persone 

trasportate; 

-  dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo; 

 

 attestazione dell’impegno a  produrre alle Istituzioni  Scolastiche prima della partenza del Viaggio 

d’istruzione: 

 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il 

personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto attiene ai 

periodi di guida e ai periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 

 la fotocopia dell’attestazione dell’avvenuto controllo per l’efficienza del cronotachigrafo da parte di 

una officina autorizzata; 

- attestazione dell’impegno a  produrre  alle Istituzioni Scolastiche dopo l’effettuazione del viaggio 

d’istruzione: 

 della fotocopia dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all’arrivo); 

la mancanza di una delle certificazioni e dei documenti relativi alla ditta di trasporto darà facoltà all’istituto 

scolastico di non concludere il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni. 

 

B) tante buste per quanti sono i viaggi per i quali si intende proporre l’offerta, recanti ciascuna la 

dicitura “offerta economica CIG : 

-  Z99188789D      NORCIA E MONTI SIBILLINI 

-  Z93188B2CE     FIRENZE 

Le suddetta buste all’interno dovranno contenere: 

 

 il modello B di offerta (allegato B alla presente), datato, timbrato e firmato in autentica (non in 

stampa o in copia) dal legale rappresentante della Ditta. 

 

10) INDIRIZZO AL QUALE DEVONO ESSERE INOLTRATE LE DOMANDE 

Istituto Comprensivo di Riano via Giovanni XIII n. 2 00060 Riano (RM) 

 

11) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L'appalto verrà aggiudicato, con apposita determinazione, previa comparazione di apposita commissione, 

alla Ditta concorrente che avrà proposto il prezzo più basso. 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purché valida. 

La fornitura dei servizi sarà aggiudicata per ogni singolo viaggio. 

Questo Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare in toto i viaggi oggetto della presente richiesta e di non 

procedere all’aggiudicazione della gara qualora le offerte risultassero palesemente e ingiustificatamente 

elevate o prive dei requisiti, ovvero di annullare e/o ripetere la gara stessa in presenza di motivi ritenuti validi 

dall’ente appaltante. 
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L’Istituzione scolastica comunicherà alle Agenzie partecipanti l’avvenuta assegnazione dei singoli viaggi, ed 

in seguito verrà stipulato apposito contratto mediante scrittura privata fra la stessa e l’Agenzia aggiudicataria. 

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte l’oggetto dell’appalto sotto pena di risoluzione 

dello stesso nonché del risarcimento di ogni conseguente danno. 

 

12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 

contratto, questo potrà essere risolto dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. E' 

prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 

a)  nel caso di riscontrata  non veridicità  in  tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 

documentazione d'offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a 

servizi/forniture parzialmente eseguite; 

b)   quando l'aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 

c)   nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'aggiudicatario; 

d)   nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione il contratto sarà risolto di diritto 

con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, in forma di lettera 

raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione del contratto 

l'aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione del servizio e al risarcimento dei danni 

consequenziali; 

e) nel caso di cessione anche parziale a terzi dell’oggetto dell’appalto. 

 

 

13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L'Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati per finalità connesse allo svolgimento delle 

attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti relativi alla piena attuazione del rapporto. 

Nell'istanza di partecipazione, pertanto, gli interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ai sensi dell'art 13 

del d. Lgs 196/03, ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili” dall'art. 4, comma 1 lettera d) del D. 

Lgs 196/03, nei limiti, per le finalità e la durata necessari per gli adempimenti connessi all'espletamento della 

gara e all'eventuale successivo contratto. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze "non saranno 

trattate". Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Direttore S.G.A., dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00 nei giorni lavorativi. 

 

14) PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA 

Il presente invito sarà comunicato a mezzo pec alle ditte individuate ed inoltre sarà data sua diffusione 

mediante le seguenti modalità: 

Pubblicazione sul sito web dell’Istituto all'indirizzo www.i.c.riano.it. 

Il giorno 1° marzo 2016 alle ore 10.00 si riunirà la commissione di valutazione offerte viaggi. 

 

 

Fanno parte integrante del presente invito: 

1) Capitolati dei singolo viaggi; 2) Modello A: istanza di ammissione e dichiarazione unica; 3) Modello B: 

offerta economica. 

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                          (Paola Giagnoli) 
       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.i.c.riano.it/
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CAPITOLATO 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

Norcia e Monti Sibillini , nelle date del 05 e 06 maggio 2016 

CIG Z99188789D 

DESTINAZIONE:    Norcia e Monti Sibillini 

DATA:     05 e 06 maggio 2016 

Durata:      1 notti/2 giorni 

BUS:                                     GRANTURISMO  

PARTECIPANTI:   n. minimo 59 + (da definire) studenti paganti. N. 3 alunni 

diversamente abili non paganti 

GRATUITÀ ACCOMPAGNATORI:  Gratuità per i docenti accompagnatori: una gratuità ogni 15 

alunni paganti. Gratuità per 2 docente di sostegno. 

 

PROGRAMMA 

Programma giornaliero 

 Primo giorno: alle ore 8,00 ritrovo dei partecipanti a scuola e partenza in pullman GT. Arrivo 

alle ore 11,00 circa e sistemazione. Presentazione del programma. Laboratorio “Carta geografica 

del territorio: il Gioco-quizzone dei Sibillini”. Pranzo al sacco (a carico dei partecipanti).  

Nel pomeriggio visita ad un antico Mulino nell’area delle Marcite di Norcia per ripercorrere la 

storia dei mulini e dei mugnai della Valnerina. Un tuffo nel passato per rivivere l’atmosfera di 

fervore vitale che 

questi piccoli borghi trasmettevano. Le Marcite sono un ecosistema creato dall’ingegno 

dell’uomo per rendere produttiva una zona palustre in un’area montana. Un ambiente di 

eccezionale valore, sia dal punto di vista naturalistico, per la variegata composizione delle 

specie floristiche e faunistiche, sia da quello paesaggistico, che caratterizza l’ingresso di 

Norcia dall’antica Strada Romana, sia per essere un raro esempio di archeologia agraria. 

Rientro in albergo e cena. Dopo cena, passeggiata per le vie di Norcia con il gioco “A caccia del 

tesoro nascosto” per conoscere la città in modo divertente. In alternativa serata Stelle, 

fiaccole e Sibille per conoscere le leggende dei Monti Sibillini e osservazione della volta 

celeste con telescopio. Pernottamento. 

 Possibilità di inserire: (in alternativa ad alcune attività del primo giorno da concordare con gli 

operatori) laboratorio didattico: “dal grano al pane” o “giocolaneria: guarda cosa faccio con un 

fiocco di lana 

Secondo giorno: colazione. Trasferimento in pullman a Castelluccio di Norcia, cuore del 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con i celebri campi di origine carsica. Tutto il territorio è 

un ottimo laboratorio didattico per la complessa geologia e per la varietà di flora e fauna. 

Escursione sugli altipiani carsici, ai Piani di Castelluccio fino all’inghiottitoio carsico dei 

Mergani, il più grande d’Italia. Pranzo con cestino (fornito dall’albergo). Nel pomeriggio partenza 

per la località di provenienza con arrivo a scuola alle ore 19,30 circa. 

 

La quota comprende: 

 Pullman GT a disposizione per l’intera durata del viaggio per visite ed escursioni come da 

programma; 
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 il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno, 1 prima colazione e 1 pranzo con 

cestino fornito dall’hotel nel secondo giorno di viaggio, _ ½ acqua minerale inclusa ai pasti per 

ciascun partecipante al viaggio; 

 la sistemazione in albergo, in camere da 2, 3, 4 posti letto con bagno, camere doppie con bagno 

per i docenti; 

 1 gratuità aggiuntiva per ragazzo bisognoso e/o meritevole; 

 assistenza telefonica dell’agenzia 24h24; 

 Servizio di prenotazione e biglietti di ingresso (se necessario)per le visite come da programma; 

 Materiale illustrativo a disposizione per i docenti accompagnatori; 

 il trasporto a/r e tutti i trasferimenti con pullman GT, da 76 posti, al seguito; 

 la presenza non stop di un operatore ogni 20 alunni da Riano (a/r) 

 tutti i materiali didattici necessari alle attività descritte nel programma; 

 i parcheggi e i pedaggi il vitto e l’alloggio per l’autista; 

 l’assicurazione per rimborso spese mediche sul posto e furto bagagli; 

 Assicurazione di  responsabilità  Civile  per studenti / Docenti in conseguenza all’obbligo di 

vigilanza sull’operato degli studenti; 

 Garanzia per la copertura della penalità in caso di  annullamento prima del viaggio senza 

franchigia; 

 IVA. 

 
 

CAPITOLATO 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

FIRENZE  nelle date dal 12 aprile al 21 aprile 2016. 

CIG: Z93188B2CE 

DESTINAZIONE:    FIRENZE  

DATA:     giorni disponibili: dal 12 aprile 2016 al 21 aprile 2016 . 

Durata:      1 notti/2 giorni 

BUS:                                     GRANTURISMO  

PARTECIPANTI:   n. minimo 52 + (da definire) studenti paganti. N.2 alunni 

diversamente abili non paganti 

GRATUITÀ ACCOMPAGNATORI:  Gratuità per i  docenti accompagnatori: una gratuità ogni 15 alunni 

paganti + 1 docente extra per pullman. Gratuità per i 2 docenti di sostegno + 2 gratuità per alunni con grave 

disagio sociale. 

 

PROGRAMMA 

1° giorno : - Firenze  
Alle ore 7.30 ritrovo dei partecipanti davanti alla Piazza del Comune di Riano e partenza in pullman 

granturismpo 

Arrivo a Firenze (visita guidata) : Piazza del Duomo, Cattedrale di Santa Maria del Fiore, cupola del 

Brunelleschi, il Battistero,  Porta del Paradiso,  Campanile di Giotto 

Pranzo al sacco (qa carico dei partecipanti) 

Nel pomeriggio  visita ai Giardini di Boboli , Chiesa di Santo Spirito e Palazzo Pitti 

Al termine della visita, trasferimento in hotel per la cena, serata con  animazione. Pernottamento. 

 

2° giorno – Firenze 

Dopo la prima colazione in hotel 
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Firenze (visita guidata) Palazzo della Signoria  Uffizi  

Pranzo in  ristorante 

Firenze (visita guidata) da Palazzo Sforzi a S Croce 

 

Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata 

 

La quota comprende: 

 Pullman GT a disposizione per l’intera durata del viaggio per visite ed escursioni come da 

programma; 

 il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno, 1 prima colazione, _ ½ acqua 

minerale inclusa ai pasti per ciascun partecipante al viaggio; 

 la sistemazione in albergo, in camere da 2, 3, 4 posti letto con bagno, camere doppie con bagno 

per i docenti; 

 2 gratuità aggiuntiva per ragazzo bisognoso e/o meritevole; 

 assistenza telefonica dell’agenzia 24h24; 

 Servizio di prenotazione e biglietti di ingresso (se necessario) eguida per le visite come da 

programma; 

 Materiale illustrativo a disposizione per i docenti accompagnatori; 

 il trasporto a/r e tutti i trasferimenti con pullman GT; 

 la presenza non stop di un operatore ogni 15 alunni da Riano (a/r) 

 tutti i materiali didattici necessari alle attività descritte nel programma; 

 i parcheggi e i pedaggi il vitto e l’alloggio per l’autista; 

 l’assicurazione per rimborso spese mediche sul posto e furto bagagli; 

 Assicurazione di  responsabilità  Civile  per studenti / Docenti in conseguenza all’obbligo di 

vigilanza sull’operato degli studenti; 

 Garanzia per la copertura della penalità in caso di  annullamento prima del viaggio senza 

franchigia; 

 IVA. 

 

 

 

 

 

MODELLO A - “ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE UNICA” 

        Al Dirigente Scolastico  

Dell’Istituto Comprensivo di Riano 

                  Via Giovanni XXIII, 2 

                  00060 Riano (RM) 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI D’ISTRUZIONE  2014/2015  
 

__l__sottoscritto______________________________nato il_____________ a 

_____________________________ in qualità di _________________________della Ditta 

_______________________________con sede in _________________________, via 

___________________ codice fiscale n. ____________________________ con partita IVA  n. 

________________________________ 

CHIEDE 
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di partecipare alla gara per i seguenti viaggi d’istruzione (barrare con la crocetta i viaggi per i quali si 

intende presentare l’offerta: 

 

□ CIG   Z99188789D     NORCIA E MONTI SIBILLINI 

 

□-CIG   Z93188B2CE  FIRENZE 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 e della decadenza prevista dall’art. 75 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 
1) di aver preso piena conoscenza delle condizioni contenute nell’invito di gara di gara, e nel capitolato, di 

accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;  

2) che l'attività esercitata dalla ditta rientra nell'oggetto della procedura di gara;  

3) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato 

preventivo, di sospensione dell'attività commerciali;  

4) che nei confronti dell'amministratore o dei rappresentanti legali della ditta non è stata pronunciata 

condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato e che non sussistono procedimenti penali in 

corso per qualsiasi reato;  

5) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

secondo la legislazione italiana (allegazione del DURC); 

6) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di 

cui agli artt.120 e segg. della Legge 24/11/1981 n. 689; 

7) di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati relativi alla Ditta saranno 

raccolti e trattati per finalità e durata necessari per gli adempimenti connessi all'espletazione della 

gara e all'eventuale successivo contratto; 

8) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 

italiana;  

9) di essere in regola con gli adempimenti e le norme previste del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed 

integrazioni;  

10) di essere a conoscenza degli obblighi introdotti  dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante il 

“Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” che ha  

introdotto alcuni obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire 

infiltrazioni criminali nel settore dei finanziamenti pubblici e degli appalti pubblici, ed a tal fine dichiara: 

- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche; 

 - che il conto corrente bancario o postale (barrare quello non interessato) “dedicato” al ricevimento del 

pagamento per il servizio oggetto della presente procedure, è il seguente : 

 

_______________________________________________________________________________________ 

- che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto “dedicato”, sono i 

seguenti:  

Cognome ________________, nome ________________, nato a ________________ il _____________, 

residente a ___________________, in via _________________________________________ n.  _________ 

https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=20547581
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- che ogni modifica relativa ai dati trasmessi sarà tempestivamente comunicata dal dichiarante alla 

Istituzione scolastica, all’indirizzo della sede legale. 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

Data___________________   _______________________________________________ 

     

 

N.B. 
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. Il presente modello, riguardante l’istanza di partecipazione con annesse dichiarazioni, deve essere 

sottoscritto apponendo materialmente la sottoscrizione (cioè non con firma in stampa o copia) del Legale 

Rappresentante dell’Impresa Concorrente. 

     

Ulteriore documentazione da allegare alla domanda di partecipazione – 

I soggetti con finalità di lucro dovranno anche allegare: 

a) Documentazione sostitutiva dell’ iscrizione all’albo regionale delle agenzie di viaggio; 

b) Documentazione sostitutiva del certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

Le associazioni senza finalità di lucro dovranno allegare: 

a) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigenti ovvero dichiarazione delle risultanze contenute nei documenti 

richiesti; 

b) Dichiarazione attestante di essere in regola con la normativa sull’esercizio delle attività delle Agenzie di Viaggio. 

 

 

N.B.: QUANTO SOPRA SI POTRA’ AUTOCERTIFICARE (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.) per 

tutti i documenti già presentati al momento della manifestazione di interesse 

 
Modello B da utilizzare per ciascuna offerta di viaggio (si ricorda che ogni modello B va inserito in una apposita e singola 

busta recante la dicitura “offerta economica CIG : _________, località  __________ es. Norcia e Monti Sibillini) 

 

MODELLO  B - “OFFERTA ECONOMICA” 

CIG: ________________ località _______________data ________ 

    

         Al Dirigente Scolastico  
Dell’Istituto Comprensivo di Riano 

Via Giovanni XXIII, 2 

00060 Riano (RM) 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO D’ISTRUZIONE  DI CUI IN EPIGRAFE 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresenta della società ____________________________________________________ 

con sede legale in_________________________________________________________________________ 

partita IVA n.____________________________________________________________________________ 
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offre per i servizi tutti come da capitolato del viaggio contraddistinto dal CIG: ____________________ 

località (indicare la prima meta del viaggio) _____________________ data ___________, il prezzo pro 

capite per alunno pagante: 

- € ________________ (in lettere __________________________)  iva inclusa (Iva al __ %) per un numero 

di partecipanti fino a ……  inclusi gli accompagnatori (con un autobus) 

- € ________________ (in lettere __________________________)  iva inclusa (Iva al __ %) per un numero 

di partecipanti fino a ……  inclusi gli accompagnatori (con un autobus) 

Servizi inclusi nel prezzo: come da capitolato del viaggio di cui in epigrafe. 

 

La presente offerta è valida per 30 gg. dalla data di formale aggiudicazione e costituirà il prezzo da 

contemplare nel contratto. 

Firma del Legale Rappresentante della Ditta                                                                                                 

        _______________________________ 


