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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  

e-mail: RMIC876005@istruzione.it  PEC: rmic876005@pec.istruzione.it 
 
 
 
Prot. n.  627 bil         Riano, 23/01/2017 
 

 
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) CIRCEO: IL PARCO NAZIONALE E I SUOI TESORI per le classi IV D-E-G, scuola primaria; 
numero alunni partecipanti 65 di cui n. 3 alunni diversamente abili  + n. 7 docenti accompagnatori di cui 2 
ins. di sostegno, come da capitolato allegato, nelle date 11 e 12 maggio 2017. Costo massimo € 
80.00/100.00) 
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 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 03/02/2017 (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 2016/2017” 
Il plico dovrà contenere: 
A) Busta n. 1 sigillata, riportante all'esterno la seguente dicitura: DOCUMENTAZIONE “GARA PER 
VIAGGI D’ISTRUZIONE AS 2016/2017” 
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) la busta per il viaggio per il quale si intende proporre l’offerta, recante la dicitura “offerta 
economica CIG : 
-  ZF61D06F32    CIRCEO: IL PARCO NAZIONALE E I SUOI TESORI 
 
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 6 febbraio  alle ore 11.00 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 
                                                                          (Giuliana Vazza) 

       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 

Circeo: Il Parco Nazionale e i suoi tesori , nelle date del 11 e 12 maggio 2017 

CIG : ZF61D06F32 

DESTINAZIONE:    Circeo 

DATA:     11 e 12 maggio 2017 

Durata:      1 notti/2 giorni 

BUS:                                     GRANTURISMO  

PARTECIPANTI:   n. minimo 65 + (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:  

Ritrovo del gruppo a scuola con il bus G.T. e partenza per Ninfa. Ingresso e visita guidata del 
giardino, della grandezza di otto ettari, un giardino all'inglese che ospita al suo interno oltre un 
migliaio di piante ed è attraversato da numerosi ruscelli d'irrigazioni oltre che dal fiume Ninfa. 
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio trasferimento a Sermoneta. Ingresso e 
visita guidata al Castello Caetani. Dominante al centro del piccolo borgo adagiato sulla sommità del 
monte Carbolino, il Castello Caetani è sicuramente uno dei migliori esempi di architettura militare 
del Lazio e tra quelli dalla struttura più articolata e meglio conservata. In serata trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento.  
  

 Secondo giorno  
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Sabaudia presso il Centro Visitatori del Parco Nazionale 
del Circeo. 
Svolgimento di tre attività:  
FORESTA DELLA CERASELLA - Scopriparco - Caccia al tesoro nella foresta planiziaria   
Partenza con il pullman per raggiungere la località di Cerasella che offe l’opportunità di “scovare” 
il tesoro del parco: la sua incredibile varietà di vita! Un’attività divertente che permetterà ai ragazzi 
di scoprire, attraverso il gusto dell’avventura, aspetti sconosciuti del Parco nazionale del Circeo. 
Una sola cosa è certa: è necessario divertirsi, il resto è un segreto ben custodito che verrà svelato 
solo al momento giusto  
 LABORATORIO DI RIUTILIZZO - Giocare con la natura - Foglie, sassi e rametti diventano 
divertenti compagni di giochi   L’attività si svolge in due fasi: prima si effettuerà un’escursione in 
foresta dove i ragazzi potranno raccogliere materiale naturale del bosco; poi, all’interno dei locali 
del Labnet Lazio o nell’area picnic del Centro Visitatori, i ragazzi creeranno giochi, strumenti, carta 
riciclata utilizzando sia il materiale raccolto precedentemente, sia quello che generalmente è 
destinato a essere gettato via. 
LABORATORIO SULL’ENERGIA – Un pieno di energia! – Sole, vento, terra sono alleati preziosi   
Presso i del Labnet Lazio, nell’area picnic del Centro Visitatori oppure presso i locali della scuola, 
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sarà possibile “toccare con mano” l’energia generata dal sole, dallo spostamento d’aria, dal 
movimento meccanico, grazie a vari strumenti che utilizzano le fonti energetiche in modo diverso.  
Pranzo al sacco fornito dall’hotel/in hotel. Al termine rientro per le sedi di provenienza.  
 
 
La quota comprende: 

  Trasporto con Bus G.T. al seguito con partenza dalla  scuola come da programma con tasse 
d’ingresso alle città visitate e parcheggi; tutti i bus utilizzati per tutti gli spostamenti 
DEVONO essere in regola con le prescrizioni di legge riguardante i viaggi di istruzione 
dove la guida è affidata ad autisti abilitati 

 N. 3 operatori/animatori a seguito (dalla partenza del primo giorno al rientro del 
secondo giorno)  

  Vitto e alloggio autista e operatori 

 Sistemazione in hotel*** a Sabaudia  in camere multiple (3/4 letti) per gli studenti con 
servizi privati e doppie/singole per i docenti con servizi privati 

 Sistemazione camere in modo coerente con il gruppo classe di appartenenza 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, con 
acqua  inclusa ai pasti,  pranzi in cestino e prime colazioni. I pasti con cestino possono 
essere sostituiti con pranzi in hotel senza variazione di prezzo;  Pasti sostitutivi per alunni 
con intolleranze alimentari, per vegetariani o che abbiano limitazioni alimentari di tipo 
religioso 

 TOTALE GRATUITÀ PER N. 7 DOCENTI 

 Escursioni, visite guidate come da programma:  INGRESSO E VISITA GUIDATA A 
NINFA, INGRESSO E VISITA GUIDATA AL CASTELLO DI SERMONETA , N. 3 
ATTIVITA’ AL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO (INTERA GIORNATA) 

  Gratuità per ragazzi  disabili 

  Esperienza, professionalità e cortesia da parte degli operatori 

  Servizio di prenotazione per mostre, musei, parchi, aree archeologiche, ecc. come da 
programma 

  Materiale illustrativo a disposizione per i docenti accompagnatori 

 ASSISTENZA TELEFONICA COSTANTE DURANTE IL VIAGGIO CON LINEA 
TELEFONICA DEDICATA 24H24 con linea dedicata 

 IVA e tasse ordinarie 

  Assicurazione Responsabilità Civile Professionale    

 POLIZZA DI ASSISTENZA MEDICO SANITARIA: Assistenza durante il viaggio 

 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI: la 
garanzia assicura la responsabilità dei docenti accompagnatori in conseguenza all’obbligo di 
vigilanza sull’operator degli studenti 

 POLIZZA ANNULLAMENTO PACCHETTO.  
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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  2016/2017  

 

__l__sottoscritto______________________________nato il_____________ a 

_____________________________ in qualità di _________________________della Ditta 

_______________________________con sede in _________________________, via 

___________________ codice fiscale n. ____________________________ con partita IVA  n. 

________________________________ 

CHIEDE 

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   ZF61D06F32    Circeo: Il Parco Nazionale e i suoi tesori 
 
 

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;  



 9

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.  _________ 

- 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. Circeo: Il Parco Nazionale e i suoi tesori) 
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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.____________________________________________________________________________ 

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) 

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                                            
        _______________________________ 




