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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE VEGA”
V.LE VEGA, 91 - 00122ROMA (RM) – tel. 0656304550- Cod.Fiscale: 97199630589

E-mail: rmic8fn00p@istruzione.itPec: rmic8fn00p@pec.istruzione.it
Codice Istituto RMIC8FN00P

GARA D’APPALTO DI SERVIZI: VIAGGI DI ISTRUZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche”;
Visto il D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “istruzioni generali sulla
gestione amministrativo -contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Vista la programmazione educativo-didattica per l’anno scolastico 2017/18;
Viste le delibere dei Consigli di Classe;
Vista la delibera del Collegio Docenti relativa all’approvazione del Pof 2017/18;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 19/12/2017
INDICE
gara d’appalto per i seguenti CAMPI SCUOLA così suddivisi:
LOTTO N. 1 BARCELLONA – scuola secondaria 1 grado - classi terze sezioni A/E/F/G
LOTTO N. 2 PALERMO - scuola sec. 1 gr. - classi seconde sez. B/D/F/G – classi terze sez. B/D
LOTTO N. 3 NAPOLI – scuola primaria - classi quarte sezioni A/B

LOTTO N. 1 BARCELLONA
Vettore: bus/nave A/R – bus A/R da Ostia Lido a Civitavecchia; nave A/R da Civitavecchia a
Barcellona; spostamenti per Barcellona in bus a norma,
Durata: 5 giorni/4 notti
Alunni 106 di cui n. 1 div. abile
Accompagnatori: n. 9 docenti + n. 1 AEC
Periodo: dal 16 al 20 aprile 2018; dal 7 all’11 maggio 2018; dal 14 al 18 maggio 2018
IL PERIODO DEVE ESSERE UNICO PER TUTTO IL GRUPPO SCOLASTICO
L’OFFERTA VA PRESENTATA PER GRUPPI DA 30 PERCHE’ ALLA DATA ODIERNA IL
TOTALE DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI POTREBBE SUBIRE MODIFICHE.
Attività laboratoriali per gli alunni e personale di supporto per la vigilanza a bordo della nave
Alloggio: sistemazione a bordo in cabine interne/esterne con servizi; cabine singole per
accompagnatori; sistemazione a Barcellona in zona centrale, in hotel 3 stelle sup. o 4 stelle con
camere max quadruple con servizi; camere singole per accompagnatori;
Vitto: Mezza pensione con acqua ai pasti
Visita della città con guida in spagnolo
Ingressi al museo Cosmo Caixa e al Park du Gueil (specificare i costi degli ingressi)

LOTTO N. 2 PALERMO
Vettore: bus/nave A/R – bus A/R da Ostia Lido a Napoli; nave A/R da Napoli a Palermo;
spostamenti per Palermo in bus a norma,
Durata: 5 giorni/4 notti
Alunni 146 di cui n. 1 div. abile e n. 1 genitore
Accompagnatori: n. 14 docenti
Periodo: marzo/aprile 2018
IL PERIODO DEVE ESSERE UNICO PER TUTTO IL GRUPPO SCOLASTICO
L’OFFERTA VA PRESENTATA PER GRUPPI DA 50 PERCHE’ ALLA DATA ODIERNA IL
TOTALE DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI POTREBBE SUBIRE MODIFICHE.
Alloggio: sistemazione a bordo della nave per Palermo in cabine con servizi; cabine singole per
accompagnatori; sistemazione a Palermo in struttura sequestrata alla mafia e restituita al territorio,
camere singole per accompagnatori;
Vitto: Mezza pensione con acqua ai pasti in struttura sequestrata alla mafia e restituita al territorio
Luoghi da visitare: Palermo con Cattedrale e Duomo di Monreale, Corleone, Portella della Ginestra,
Agrigento e Valle dei Templi (specificare eventuali costi degli ingressi)
1 giorno di attività laboratoriale sula legalità nei territori confiscati alla mafia e riqualificati da
associazioni del territorio

LOTTO N. 3 NAPOLI
Vettore: bus A/R Ostia – Napoli
Durata: 4 giorni/3 notti
Alunni 44
Accompagnatori: n. 4 docenti
Periodo: seconda metà di maggio 2018
Alloggio: Hotel minimo 3 stelle in zona turistica in camere max quadruple con servizi; camere
singole per docenti;
Vitto: Mezza pensione con acqua ai pasti; secondo e quarto giorno pranzo a sacco fornito
dall’albergo; pranzo in pizzeria isola d’Ischia il 3 giorno;
Luoghi da visitare: Città della Scienza, Napoli, Campi Flegrei, isola d’Ischia con Castello
Aragonese, Pompei o Ercolano (vanno inseriti tutti i costi di traghetto, ingressi e n. 2 guide, una per
classe)

LE SINGOLE OFFERTE DEVONO
SPECIFICATI PENA L’ESCLUSIONE :
MEZZO DI TRASPORTO

CATEGORIA ALBERGO

TRATTAMENTO
MEZZA PENSIONE

COMPRENDERE

I REQUISITI

DI SEGUITO

BUS GRAN TURISMO (come specificato nei lotti)
provvisto di idonea documentazione come previsto da
normativa MIUR
NON INFERIORE AD UN HOTEL 3*** STELLE in zona
centrale o comunque nella vicina periferia della città
richiesta
dalla cena del primo giorno al pranzo del giorno di
partenza, acqua inclusa. successivamente saranno
comunicate eventuali intolleranze o
problemi alimentari. Per Napoli attenersi a quanto riportato
sopra (pranzi al sacco e pizza a Ischia)

TIPOLOGIA CAMERE
GRATUITA’

TRIPLE O QUADRUPLE con servizi privati per alunni
SINGOLE con servizi privati PER I DOCENTI
ACCOMPAGNATORI
PER TUTTI I DOCENTI ACCOMPAGNATORI e AEC

ASSICURAZIONI e TASSE

INCLUSE NEL PREZZO
- assicurazione di responsabilità civile;
- assicurazione per furto e smarrimento bagaglio;
- assicurazione per danni a terzi;
- assicurazione infortuni e malattie;
- assicurazione contro annullamento del viaggio senza
franchigia(specificare eventuali percentuali di rimborso);
- pedaggi autostradali, ingressi a centri storici e parcheggi,
- servizio di guide turistiche
- I.V.A. , tasse e percentuali di servizio

ITINERARIO COMPLETO

COME RICHIESTO NEI LOTTI, con obbligo di
inserimento di tutti i costi aggiuntivi (ingressi e guide)

TERMINE, PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE GARA
Saranno ammesse soltanto le offerte pervenute per posta, a mezzo raccomandata, o consegnate
direttamente a questo Istituto, entro le ore 12,00 del 20/02/2018 (non farà fede il timbro postale), al
seguente indirizzo :
Al Dirigente Scolastico Dell’Istituto Comprensivo Viale Vega
Viale Vega 91
00122 Roma - Ostia
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato, intendendosi
questo Istituto, esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito .
L’offerta a pena esclusione, dovrà contenere:
Il programma del viaggio (specificando i servizi offerti secondo quanto richiesto) da realizzare in
conformità con quanto previsto dal capitolato e dai singoli lotti. Ogni agenzia potrà includere nel
pacchetto servizi aggiuntivi, FACOLTATIVI, non previsti dalle descrizione dei diversi lotti
(specificando se compreso nel prezzo o con aggiunta di supplemento);
o e una mappa che ne evidenzi la posizione;
;
.
L’offerta dovrà pervenire, in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura
esterna “Contiene preventivi viaggi 2018
La stessa dovrà contenere a sua volta
n. 1 busta chiusa contenente la seguente documentazione amministrativa:
one),
partecipanti,
.
[] patto d’integrità
n. 1 busta chiusa per ogni lotto a cui si intende partecipare con la dicitura di :

LOTTO N. ___ (SPECIFICARE IL LOTTO)
L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre dopo la
presentazione.
L’Agenzia non dovrà pretendere alcun costo aggiuntivo per la presentazione dell’offerta.
Verranno esclusi dalla Gara coloro che presenteranno offerte difformi dal capitolato in allegato.
La valutazione delle offerte, ad opera di apposita commissione, avverrà il giorno 20/02/2018 alle
ore 14:30 presso la sede di Viale Vega 91.
La gara sarà aggiudicata all’Agenzia di Viaggi che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa secondo i parametri ed i criteri allegati alla presente (allegato 1).
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.
L’Istituzione Scolastica comunicherà, il giorno 21/02/2018, l’aggiudicazione del viaggio che potrà
avvenire anche in relazione ad un singolo LOTTO, al quale si potrà ricorrere, in forma scritta, entro
le ore 10,00 del 27/02/2018 . Il giorno 28/02/2018 si darà conferma definitiva dell’aggiudicazione.
In seguito verrà stipulato apposito contratto mediante scrittura privata fra codesto Istituto e
l’Agenzia aggiudicataria.
Tutto il procedimento sarà reso pubblico sul sito della scuola www.comprensivovega.gov.it
Il pagamento verrà effettuato, previa fatturazione elettronica emessa dall’Agenzia aggiudicataria
secondo quanto prevede la normativa vigente in materia, a carico di questo Istituto ( codice IPA :
UFP93C)
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando è pubblicato in data odierna sul sito Web della scuola:
www.comprensivovega.gov.it
L’Istituzione scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/03, i dati personali
forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti
dall’esecuzione di obblighi di legge odi contratto inerenti il rapporto di fornitura o comunque
connesso alla gestione dello stesso, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di
sicurezza e riservatezza. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a
soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà di accedervi.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore S.G.A. Sig.ra Maria Luisa Ruggiero.
Allegati:
1. Allegato 1 /Tabella criteri di valutazione dei servizi offerti
2. Allegato 2/ Norme e capitolato d’oneri
3. Allegato 3 / dichiarazione di possesso requisiti generali.
4. Allegato 4/ Patto d’integrità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Beniamina Strazzanti

