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ISTITUTO COMPRENSIVO IIId 

C.F. 97028250781 - C.M. CSIC8AP00G 

Via Nazionale, 139 - 87067 ROSSANO SCALO (CS) 

tel. 0983/512939  -  fax 0983/512442 

e-mail:CSIC8AP00G@istruzione.it  -  pec:CSIC8AP00G@pec.istruzione.it 

sito web www.comprensivo3rossano.gov.it 

 

Prot. n. 2350 /A37                                                                                           Rossano, 02/04/2019 

 

Al Sito Web d’Istituto 

All’Albo 

Agli Atti 
 

LETTERA D’INVITO PER L’ACQUISTO DEI SERVIZI RELATIVI A VISITE 

GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

pubblicato all’albo della scuola, sul  sito web dell’Istituto  

Codice Cig Visite Guidate :Z8B27DC5D3 

Codice Cig Viaggi  ’istruzione:ZD927DC642 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il D.P.R. n. 2 7 5 d e l l ’ 0 8 m a r z o  1 9 9 9 ,  “ R e g o l a m e n t o  r e c a n t e  

n o r m e  i n  m a t e r i a  d i  a u t o n o m i a  d e l l e  I s t i t u z i o n i  S c o l a s t i c h e ” ;  

 Visto il Decreto 28  agosto 2018, n. 129  “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 Visto il D.lgs n.50 del 18 Aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

 Vista la delibera n. 4 del 29.10.2018 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il PTOF per 

l’a.s. 2018/19; 

 Preso atto della necessità di acquisire i servizi necessari alla realizzazione delle Visite 

Guidate e dei Viaggi d’Istruzione deliberato dagli OO.CC. 

 
INDICE BANDO DI GARA 

 
a procedura negoziata ai sensi dell’Art. 16 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del 

servizio di noleggio con conducente e, per l’acquisto di servizi, specificati nell’allegato Capitolato 

d’Oneri, per la realizzazione di  visite  guidate  e  viaggi  d’istruzione  per  gli  alunni  della  scuola  

Primaria e Secondaria di 1° Grado di questa Istituzione Scolastica, secondo i percorsi previsti 

nell’allegato elenco e secondo le precisazioni di cui allegato capitolato d’oneri. 

 
ENTE APPALTANTE 
I.C. III – ROSSANO  
Cod. mecc. CSIC8AP00G - C.F. 97028250781 

Via Nazionale, 139 – 87060 Rossano (CS) - tel. 0983/512939 

 e-mail: csic8ap00g@istruzione.it 

e-mail pec: csic8ap00g@pec.istruzione.it 

sito web: www.comprensivo3rossano.gov.it 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

       Il Dirigente Scolastico               

      Ing.  Alfonso  Costanza

mailto:CSIC8AP00G@istruzione.it
http://www.comprensivo3rossano.gov.it/
mailto:csic8ap00g@istruzione.it
mailto:csic8ap00g@pec.istruzione.it
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 

Le Ditte interessate dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ore 13,00 del 

08/04/2019,  all’ufficio  protocollo  dell’Istituto  Scolastico,  secondo  le  modalità  indicate  nel 

capitolato d’oneri. 

 
Il relativo plico, evidenzierà, all’esterno, la ragione sociale della ditta e la seguente dicitura: 

“CONTIENE OFFERTA PER VISITE GUIDATE  E VIAGGI D’ISTRUZIONE  2018/2019”, a 

seconda dell’offerta da presentare, indirizzata al seguente Istituto Scolastico: 
 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO  

COMPRENSIVO  III  

Via Nazionale, 139 

87067 Rossano (CS) 
 

 

Secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196/2003, 

questa Istituzione Scolastica effettuerà il trattamento dei dati personali in base ai principi di liceità, 

correttezza e trasparenza ed effettuato attraverso l’adozione di misure tecniche ed organizzative 

opportunamente identificate al fine di garantire ai suoi dati riservatezza, correttezza ed integrità. 

 

      Allegati: 

1. Capitolato d’oneri; 

2. Domanda di partecipazione; 

3. Autodichiarazione; 

4. Informativa trattamento dati; 

5. Prospetto dei viaggi d’istruzione/visite guidate: 

6. Tabella valutazione delle offerte. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Alfonso Costanza- 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs 39/1993 
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ALL. 1 

 

CAPITOLATO  D’ONERI 
 

GARA PER LA FORNITURA DI VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 

Generalità e oggetto della fornitura 
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura del servizio, d i  t r a sp o r t o  e  s e r v i z i  t u r i s t i c i  
per la realizzazione di visite guidate e viaggi d’istruzione destinato agli alunni della scuola, della Primaria 
e Secondaria di Primo Grado del nostro Istituto Scolastico, secondo le prescrizioni delle Circolari 
Ministeriali n. 291/1992 e n. 623/1996. 
La fornitura si articolerà in due lotti (v. allegato 5). 

 
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo economicamente più vantaggioso ai sensi dell’art.95 

comma 3 del D.lgs. 50/2016. 

 
Per la valutazione si terrà conto, oltre che del prezzo, anche di altri elementi (condizioni dei mezzi di 

trasporto, vetustà, categorie alberghiere, ecc.). 

 
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida. 
 

 

Modalità di partecipazione 
 
L’offerta dovrà essere indirizzata in plico chiuso all’attenzione del Dirigente Scolastico come indicato 

nel bando. 

Per ogni offerta il plico racchiuderà: 

 BUSTA A, sigillata e recante la dicitura “Documentazione Amministrativa”, contenente, a pena 

di esclusione, la documentazione amministrativa; 

 BUSTA B, sigillata e recante la dicitura “Offerta Tecnico-Economica” 

L’offerta dovrà contenere l’indicazione dei costi unitari di tutti i servizi richiesti, comprensivi di IVA. 

La Busta A e la Busta B dovranno essere inserite in un unico plico, chiuso e controfirmato sui lembi di 

chiusura, recante la dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER VISITE GUIDATE  E VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 2018/2019” .



1 

 

 

 

 
Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle 

prescrizioni del presente capitolato saranno considerate nulle. 

 
L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno alle Ditte per i preventivi 

presentati. 

 
 L’apertura  e  la  valutazione   dell ’offerta   Tecnico-Economica  (BUSTA  B)  è  subordinata  alla 

regolarità di tutta la documentazione amministrativa richiesta (BUSTA A –   “Documentazione  

Amministrativa”).  
 
Il plico, indirizzato al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 

08/04/2019, all’ufficio protocollo dell’Istituto Scolastico. Le offerte potranno essere consegnate a 

mano, a mezzo posta o tramite agenzie di recapito autorizzate. Non saranno accettate offerte pervenute 

oltre il limite di tempo sopra indicato e, conseguentemente, il rischio della mancata consegna dell’offerta 

nei termini indicati resta ad esclusivo carico dell’agenzia partecipante. 

Non farà fede il timbro postale, ma la data di acquisizione dell’offerta al protocollo della scuola. 

Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti o 

non recanti la firma del legale rappresentante con la quale la ditta offerente accetta senza riserva tutte 

le condizioni riportate nel presente bando. 

 
Documentazione amministrativa 

 

 

La BUSTA A, dovrà contenere la seguente documentazione e modulistica come descritta pena 

l’esclusione con l’utilizzo dei modelli predisposti: 

 Autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e 

turismo, con indicazione degli estremi e dei riferimenti in ordine all’inserimento nell’apposito 

registro .  

 Domanda di Partecipazione al Bando di Gara (ALL.2); 

 Dichiarazione  di  Iscrizione  alla  C.C.I.A.A.,  con  codice  ATECO,  con  esplicitazione 

       dell’esercizio, da almeno tre anni, di attività compatibili con l’oggetto della fornitura. 

 Copia documento d’identità valido, di tutti i sottoscrittori, debitamente firmato con grafia 

leggibile. 

  Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.M. 

84/10/2007, attestante che l’impesa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi 

previdenziali e assistenziali a favore dei propri dipendenti. 

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

rappresentante in cui la Ditta dichiari (ALL.3): 

 Copia documento di identità valido di tutti i sottoscrittori debitamente firmato con  grafia leggibile. 

a)  di impegnarsi a rispettare le prescrizioni delle Circolari Ministeriali n. 291/1992 e n.623/1996 

fornendo, su richiesta dell’Istituzione Scolastica, tutte le certificazioni previste nelle circolari 

stesse; 

b)   di mantenere fermi i prezzi offerti, in caso di aggiudicazione; 

c)  di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione delle 

visite guidate e viaggi d’istruzione, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali 

omissioni o inadempienze; 

d)  di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in 
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materia di circolazione di autoveicoli; 

e)  che il personale impiegato è dipendente della ditta e che avrà rispettato le norme in vigore per 

quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di 

partenza; 

      f)   che per il viaggio d’istruzione saranno utilizzati pullman Gran Turismo con le seguenti 

            caratteristiche:     

   immatricolati per la prima volta da non oltre nove anni; 

   regolarmente forniti di cronotachigrafo; 

 perfettamente efficienti dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei 

partecipanti e dal punto di vista meccanico nonché muniti del visto di revisione tecnica annuale 

rilasciato dalla M.C.T.C.; 

g)  di essere in grado di esibire alle autorità competenti, prima dell’inizio della partenza, i seguenti 

documenti: 

    carta  di  circolazione  dell'automezzo  da  cui  poter  desumere  il  proprietario,  l'effettuata 

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

   patente "D" e certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti; 

   certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da polizza assicurativa 

che preveda un massimale di almeno 5 miliardi di lire per la copertura dei rischi a favore delle 

persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone; 

   attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina 

autorizzata; 

h) che la Ditta non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 

concordato preventivo e che non sono in corso azioni per la dichiarazione di una delle predette 

procedure; 

i) che la Ditta non si trovi in stato di sospensione dell’attività commerciale; 
j) che non sussistano condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato incidente 

sulla moralità professionale o per delitti finanziari   nei confronti di: legali rappresentanti, 

amministratori nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata, soci nel caso di 

società a nome collettivo, soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; 

k)  che la Ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

l) che l’impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a gare 

ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 358/92 e successive modificazioni; 

m) di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di misure di prevenzione di cui all’art.3 

della legge 27/12/1956 n. 1423; 

n)  che non esistano cause ostative alla partecipazione alla gara, di cui all’art. 10 della legge 

31/05/1965 n. 575; 

o) di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e nel capitolato e   di accettarle 

incondizionatamente. 

 
Il numero di alunni per i quali si richiede l’offerta è indicativo: lo stesso è calcolato sulla base delle classi  

coinvolte e  dei  potenziali  destinatari.  E’ pertanto  suscettibile di  variazione:  solo  una volta raccolte 

le adesioni da parte degli studenti, sarà possibile comunicare alla/e Ditte/Agenzie aggiudicataria/e 

l’esatto numero. L’Istituzione Scolastica si riserva di non formalizzare ordini nel caso in cui non dovesse 

essere raggiunto il necessario numero di adesioni alle visite guidate e viaggi d’istruzione da parte degli 

studenti. L’organizzazione dei viaggi è infatti subordinata all’adesione agli stessi da parte degli alunni. 

In caso di partecipazione di alunni in situazione di handicap, dovranno essere osservate le seguenti 

indicazioni: l’Istituto Scolastico, per una corretta e funzionale organizzazione, comunicherà alla Ditta 

la presenza di allievi in situazione di handicap. Agli allievi in situazione di handicap dovranno essere 
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forniti i servizi idonei secondo la normativa vigente. 

 

L’affidamento da parte della scuola avverrà con un decreto di aggiudicazione a cui seguirà un contratto 

con la ditta, come previsto dall’art. 11 D.Lvo del 17/03/1995 n. 111 di attuazione della Direttiva 

314/90/CEE ed in coerenza con le norme dettate dal Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. Detto 

contratto dovrà essere firmato sia dalla Ditta che dall’Istituzione Scolastica nelle persone legalmente 

autorizzate. La Ditta incaricata dovrà emettere fattura elettronica. Il pagamento della stessa sarà 

subordinato all’acquisizione da parte di questo Istituto del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

in regola ed alla verifica “inadempimenti di Equitalia”. 

La Ditta che si aggiudicherà il servizio, dovrà adempiere ai seguenti: obblighi dell’appaltatore/fornitore 

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010 n.136 e relative 

modifiche: 

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010 n. 136; 

2. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il contratto; 

3. ai fini di cui sopra la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere a questo Istituto una dichiarazione 

relativa al conto corrente bancario o postale dedicato, con indicati i nominativi ed i codici fiscali delle 

persone delegate ad operare sullo stesso. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile procedere 

al pagamento; 

4. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate. 
 

 

Valutazione delle offerte e aggiudicazione 
 

  l’Istituzione scolastica valuterà esclusivamente preventivi comprendenti tutte le voci richieste; 

  non saranno prese in considerazione: offerte condizionate, espresse in modo indeterminato/o prive, 

anche parzialmente, della documentazione richiesta; offerte parziali ovvero relative solo a parte 

dei servizi richiesti; offerte che non siano espresse in modo chiaro e dettagliato e prive di una 

indicazione precisa del costo; 

  le Ditte offerenti che lo ritengano utile, possono offrire opzioni migliorative rispetto a quanto 

richiesto dall’Istituzione Scolastica; 

  l’Istituzione si riserva la facoltà 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; 

 a parità di condizioni saranno valutati eventuali servizi e caratteristiche aggiuntive o 

migliorative, assegnando la fornitura alla ditta che mostri di fornire le maggiori garanzie di 

qualità nell’esecuzione della stessa. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Alfonso Costanza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs 39/93 
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ALL.2 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

AL BANDO DI GARA 

PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLE 

VISITE GUIDATE E AI VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo III 

 Via Nazionale, 139 

  87067 – Rossano (CS) 
 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al bando di gara per la fornitura dei servizi relativi alle visite 

guidate e la viaggio d’istruzione anno scolastico 2018/2019. 

 
Il sottoscritto   , legale Rappresentante della Ditta 

 

 
 

(indicare le denominazione e la ragione sociale) 

con sede legale in    C.A.P.    
 

Via    N.    

 

Telefono    Fax    E-mail    

 

Partita IVA N.     

 
Codice Fiscale 

 

 

Codice IBAN 
 

 

chiede 
 

di poter partecipare al bando di gara per la fornitura dei servizi relativi: (barrare entrambe o solo una  

 

delle seguenti opzioni) 

Visite Guidate (LOTTO N.1) 

Viaggi d’Istruzione (LOTTO N.2) 
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per l’anno scolastico 2018/2019, pubblicato da codesta Istituzione Scolastica in data 08/04/2019 Prot. 
 

n. 2350/A37. 
 

Il sottoscritto dichiara che la Ditta da lui rappresentata possiede i requisiti indicati dal bando, per 

la partecipazione alla gara. 

 

Allega i seguenti documenti: 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Data 

                                                                                                                                   Firma 
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ALL.3 
 
 
 

Dichiarazione sostitutiva cumulativa (artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

AL BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLE 

VISITE GUIDATE E AI VIAGGI D’ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 

2018/2019 
 
 
Il/la sottoscritto/a    

 

nato a   _ prov. (  ) il   , 

 

in qualità di   della ditta    
 

con   sede   in      via     , 

 

codice fiscale                                                            , partita IVA                                               , ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso 

D.P.R. per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
 

a)  di impegnarsi a rispettare le prescrizioni delle Circolari Ministeriali n. 291/1992 e n. 
 

623/1996  in  materia  di  visite  guidate  e  viaggi  d’istruzione  fornendo,  su  richiesta 
 

dell’Istituzione scolastica, tutte le certificazioni previste nelle circolari stesse; 
 

b)  di mantenere fermi i prezzi offerti, in caso di aggiudicazione; 
 

c) di  rendersi  responsabile   in  toto  dell'osservanza  delle   norme   di  legge nell'organizzazione 

delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad 

eventuali omissioni o inadempienze; 
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d)  di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in 

materia di circolazione di autoveicoli; 

e)  che il personale impiegato è dipendente della ditta di trasporti e che avrà rispettato le norme in vigore 

per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di 

partenza; 

f) che per il viaggio d’istruzione  saranno utilizzati autopullman Gran Turismo con le seguenti 

caratteristiche: 

 immatricolati per la prima volta da non oltre nove anni; 
 

 regolarmente forniti di cronotachigrafo; 
 

 perfettamente efficienti dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei 

partecipanti e dal punto di vista meccanico nonché muniti del visto di revisione tecnica annuale 

rilasciato dalla M.C.T.C.; 

g)  di essere in grado di esibire alle autorità competenti, prima dell’inizio del viaggio 
 

d’istruzione o della visita guidata, i seguenti documenti: 
 

 carta  di  circolazione  dell'automezzo  da  cui  poter  desumere  il  proprietario, l'effettuata 

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

 patente "D" e certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti; 
 

 certificati  di  assicurazione,  da  cui  risulti  che  il  mezzo  è  coperto  da  polizza assicurativa 

che preveda un massimale di almeno 5 miliardi di lire per la copertura dei rischi a favore delle 

persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone; 

 attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina 

autorizzata; 

h)  che  l’impresa  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  liquidazione,  amministrazione controllata,  

concordato preventivo e che non sono in corso azioni per la dichiarazione di una delle predette 

procedure; 

i) che l’impresa non si trova in stato di sospensione dell’attività commerciale; 
 
j) che non sussistono condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato incidente sulla 

moralità professionale o per delitti finanziari nei confronti di: legali rappresentanti, amministratori 

nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata, soci nel caso di  società a nome 

collettivo, soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; 
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k)  che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 
 
l) che   l’impresa   non   si   trova   in   nessuna   delle   condizioni   di   esclusione   dalla partecipazione 

a gare ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 358/92 e successive modificazioni; 

m) di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 

legge 27/12/1956 n. 1423; 

n)  che non esistono cause ostative alla partecipazione alla gara, di cui all’art. 10 della 
 

legge 31/05/1965 n. 575; 
 
o) di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e nel capitolato e di accettarle 

incondizionatamente. 

 
 

Il Dichiarante 
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ALL. 4  

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Oggetto: Decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” Informativa all’interessato 

1. Finalità del trattamento dati: 

predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un contratto; 

esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione degli 

importi dovuti e relativa contabilizzazione; 

analisi del mercato e elaborazioni statistiche; 

verifica del grado di soddisfazione dei rapporti; 

adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del 

lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 

tutela dei diritti in sede giudiziaria; 

2. il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela 

della riservatezza; 

3. i dati personali trattati saranno esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento; 

4. i dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, 

con le modalità e le cautele previste dal D.Lgs. n. 196/2003, conservati per il tempo necessario 

all’espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative; 

5. il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico; 

6. il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

7. incaricato al trattamento è l’assistente amministrativo autorizzato all'assolvimento di tali compiti, 

identificato ai sensi di legge, ed edotto sui vincoli imposti dal D.Lgs. n. 196/2003; 

8. i dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni all’istituzione scolastica, 

prevalentemente rientranti nell’ambito della Pubblica Amministrazione, per fini connessi a compiti 

istituzionali o funzionali al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi amministrativi e 

gestionali; 

9. il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei 

suoi obblighi istituzionali e contrattuali, pertanto il mancato consenso al trattamento può comportare il 

mancato 

o parziale espletamento di tali obblighi; 

10. in ogni momento la Ditta offerente potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. LGS. 196/2003, i propri 

diritti in materia di trattamento dati personali. 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 

titolare della ditta ________________________________________________________________, 

 dichiara di aver ricevuta la informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003 e si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o 

 aggiornamento dei dati forniti;  

 acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa.  

 

Data __________________ Firma dell’interessato ________________________ 
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ALL.5 

                                LOTTO 1 (Visite Guidate) 
                                CIG: _Z8B27DC5D3___ 

 

Disponibilità di Bus GT   max 54 posti secondo il numero dei partecipanti  per 

visite guidate intera giornata. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

  Classi quarte  CITTA’ DI REGGIO CALABRIA” (Aprile/ Maggio) per un numero di 39   

       partecipanti e 3  docenti accompagnatori;  

 
  Classi  quinte  “GROTTE DI PERTOSA – CERTOSA DI PADULA” (Aprile/Maggio ) per un  

       numero di 95 partecipanti e 8  docenti accompagnatori; 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

Classi prime 
 

  SAN DEMETRIO CORONE -ACRI 

( data  11 Maggio) per un numero di circa 90 partecipanti e 8 docenti accompagnatori, partenza 

h. 08.00 da Rossano, rientro in sede h. 20.00 max. Itinerario visita a San Demetrio Corone  e 

prosiego nel pomeriggio per visita città di Acri. 

 

Classi prime 
 

  SILA GRECA 

 ( periodo presumibilmente dal 15 al 28 maggio) 

Noleggio per  turismo montano Sila Greca presumibilmente Sorbo San Basile  - alunni partecipanti  

90 e  docenti/accompagnatori  max 8 (otto) per n. 3 giorni e spostamenti in loco. 

 

Classi seconde e terze 
 

  COSENZA -  (Museo Multimediale di Cosenza p.zza Bilotti – Museo all’Aperto Bilotti  

      C.so Mazzini ,  mese di Aprile/Maggio per un numero di circa 58 partecipanti e 3 docenti 

accompagnatori.  
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LOTTO 2 (Viaggi d’Istruzione)  

CIG: ZD927DC642 

Si richiede il  preventivo  per il seguente  viaggio  d’istruzione  di 3 giorni 2 

pernottamenti 
 

 

CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO A.G.RONCALLI 

 

1. ALBEROBELLO-GROTTE DI CASTELLANA-FASANO –MATERA: 
PERIODO 2-3-4 Maggio 2019 

 
DESTINATARI: alunni delle classi  terze  della  scuola  Secondaria  di  Primo  Grado  (partecipanti 

circa 90 alunni e 6 docenti accompagnatori). 

 
GRATUITÀ: minimo una ogni 15 alunni . 

 
SISTEMAZIONE: 

  P E R N O T T A M E N T O : Albergo 3 stelle (preferibilmente ad Alberobello o Castellana);  

  Docenti: camere singole con bagno; 

  Alunni: camere 3/ 4 posti letti con bagno in camera. 

 
TRATTAMENTO 

  M e z z a  Pensione, (prima colazione e cena); 
  A n i m a z i o n e  s e r a l e  i n  A l b e r g o ;  
  T a s s a  d i  s o g g i o r n o  i n c l u s a .  
 

INGRESSI E PRENOTAZIONI 
   G u i d e  T u r i s t i c h e : ad Alberobello, Castellana e Matera; 

Si precisa che: 

  I  pullman  devono  essere  a  disposizione  per  tutti  gli  spostamenti  del  gruppo  connessi 

all’itinerario; 

  Per i Bus GT va indicato se è compresa la quota per spese autostradali. 

  Si prega di indicare se sono inclusi i costi delle visite guidate, dei parcheggi e degli ingressi alle 

strutture indicate. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Alfonso Costanza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs 39/1993 
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ALL. 5  - elenco sintetico visite guidate – CIG : Z8B27DC5D3 

ITINERARI DI UNA GIORNATA COSTO COMPRENSIVO DI IVA 

CITTA DI REGGIO CALABRIA  
GROTTE DI PERTOSA –CERTOSA DI PADULA  
SAN DEMETRIO CORONE -ACRI  
COSENZA  

 

ALL. 5  - elenco sintetico visite guidate – CIG : Z8B27DC5D3 

ITINERARI DI PIU’ GIORNI COSTO COMPRENSIVO DI IVA 

SILA GRECA per n. 3 giorni  
 

ALL. 5   - elenco sintetico viaggio d’istruzione – CIG :ZD927DC642 

ITINERARI VIAGGIO  D’ISTRUZIONE COSTO COMPRENSIVO DI IVA 

ALBEROBELLO-GROTTE DI CASTELLANA-

FASANO –MATERA 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



8 

 

 

ALL. 6 

Valutazione delle offerte: 
1.   Visite guidate 

Valutazione offerta economica:  minor prezzo (MAX 50 PUNTI) 
    Le  altre offerte  saranno valutate nel seguente modo: 
    Punti 50 moltiplicato il prezzo più basso tra le offerte diviso il prezzo dell’offerente.       

2.   Viaggi d’istruzione 

Valutazione offerta economica:  (MAX 50 PUNTI) 

 

L’APPALTO SARA’ GIUDICATO, PER OGNI SINGOLO VIAGGIO, CON IL SISTEMA DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, SECONDO IL RAPPORTO QUALITA’/PREZZO IN 

RIFERIMENTO AI PARAMETRI SOTTO RIPORTATI, AD INSINDACABILE GIUDIZIO DELL’ISTITUTO 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI SEVIZI PER IL VIAGGIO DI ISTRUZIONE A                                             

 
VOCE COMPILAZIONE A CURA DELLA SCUOLA 

COSTO A PERSONA DEL VIAGGIO 

(COMPRENSIVO DI TUTTE LE VOCI 

PREVISTE NELL’OFFERTA TECNICA) 

Punti 50 moltiplicato il prezzo più basso tra le 
offerte diviso il prezzo dell’offerente. 

 

– OFFERTA TECNICA (MAX 40 PUNTI) CARATTERISTICHE PUNTEGGIO  VALIDO PER VISITE 

GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 
Qualità e il comfort dei pullman 

 
 anno di immatricolazione dei pullman messi a 

disposizione per i servizi richiesti 

7 punti max 
 
dal 1 gennaio 2014 - 7 punti 

dal 2010 AL 2013 – 2 punti 

Antecedente tale data 0 punti 

Mezzi di trasporto 6 punti max 

 
  comfort mezzi 

Gran turismo 5 punti 

Altre tipologie 0 punti 

  disponibilità di mezzo predisposto per 

trasporto disabili carrozzati 

 
Se disponibile 1 punti 

Se non disponibile 0 punti 

Parco macchine di proprietà: 5 punti max 

Fino a 5 pullman 1 punto 

Da 6 a 15 pullman 2 punti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Ing. 

Alfonso Costanza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs 39/1993
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