
 
 
 
 

Prot.   N. 2403  
     Fiano Romano, 18 marzo 2019 
 

Ai soggetti interessati  
Al sito web 
ALBO 
 

OGGETTO: Avviso pubblico di Manifestazione di interesse e richiesta di offerta finalizzata all’espletamento di 

una procedura comparativa per l’affidamento diretto della fornitura del servizio di organizzazione e  
realizzazione viaggi di istruzione a. s. 2018/2019 ai sensi del D.L.vo n. 50 del 18/04 2018.               
 

FINALITA’ DELL’AVVISO 
 

VISTO il nuovo codice degli appalti decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
VISTA la necessità di procedere all’individuazione delle ditte che dovranno partecipare alla fornitura del 
servizio in oggetto; 
PRESO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad 
oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di selezione; 
CONSIDERATO che il servizio in oggetto è finanziato con mezzi propri di bilancio - contributi privati delle famiglie 
vincolati; 
VISTA la determina a contrarre per l’affidamento del servizio prot. n. 975/IV.6 del 01/02/2019; 

INVITA 

Le Agenzie turistiche interessate a prendere parte alla procedura comparativa in oggetto, facendo pervenire a 
questo Istituto la propria offerta conforme a quanto dettagliato nel capitolato tecnico e nel presente articolato 

per la fornitura dei servizi di trasporto, vitto, alloggio e soggiorno in Italia per i viaggi di istruzione di seguito 

indicati: 
Lotto N. 1 destinazione GLI ALBORI DI GROSSETO – LAGUNA ORBETELLO 
Lotto N. 2 destinazione BASILICATA - POLICORO 
Lotto N. 3 destinazione  RIMINI – CERVIA - DELTA DEL PO – COMACCHIO - POMPOSA 
Lotto N. 4 destinazione  GORIZIA  - TRIESTE - MONFALCONE  
Lotto N. 5 destinazione  CASTELFIDARDO 
 

Il programma, il periodo e il numero dei partecipanti sono indicati nella tabella dei viaggi.  

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la 
presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa da parte degli operatori interessati, a qualsiasi 
forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.  
 

Art. 1  -  Stazione appaltante 
Istituto Comprensivo Fiano Romano – Via L. Giustiniani,20 – 00065 Fiano Romano (Rm) -   

rmic87400d@pec.istruzione.it 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Loredana Cascelli 
 

Art. 2  - Oggetto dell’avviso 
Si rende noto che l’Istituto Comprensivo di Fiano Romano intende affidare, mediante procedura comparativa, il 
servizio per lo svolgimento di viaggi d’istruzione da realizzarsi con visite ai musei, biglietti di ingresso per altri 
luoghi di interesse prenotati a cura dell’Agenzia di viaggio nelle località come di seguito specificato:  

 
 

 
Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO 
Indirizzo Musicale 

Via L. Giustiniani,20 – 00065 Fiano Romano (Rm)  
 0765 389008  0765 389918   

Cod. Mecc. RMIC87400D - Codice fiscale 97198090587 
 rmic87400d@istruzione.it  -   rmic87400d@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icfiano.it 
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 LOTTO  1 – classi III sezioni B – H  scuola primaria  

Fiano Romano 
 
DESTINAZIONE: GLI ALBORI DI GROSSETO –LAGUNA 

DI ORBETELLO  

PERIODO: 8/9 maggio 2019 – 9/10 maggio 2019 
DURATA: 2gg/1 notte 
PARTECIPANTI: 1° gruppo 40 alunni – 2° gruppo 28 
alunni. 
DISABILI: n. 2 
ACCOMPAGNATORI:  n.4+3 (rapporto un docente 
ogni 15 alunni)  + n.2 docenti di sostegno 
 
TRASPORTO 

 Pullman GT non due piani a disposizione per 
l’intera durata del viaggio come da 
programma; 

 
ALLOGGIO E PASTI 

 Sistemazione in Hotel  3*** in camere 2/3/4 
letti per gli studenti, singole per i docenti, 
tutte con servizi privati; 

 Sistemazione di tutto il gruppo in un solo 
hotel; 

 Sistemazione camere in modo coerente con il 
gruppo classe di appartenenza; 

 Trattamento di pensione completa dal pranzo 
del 1° giorno al pranzo del 2° giorno  

 Pasti sostitutivi ad alunni o accompagnatori 
con intolleranze alimentari, vegetariani o che 
abbiano limitazioni alimentari di tipo 
religioso; 
 

ITINERARIO 
 
1° giorno: Centro sperimentale “Gli Albori” 
2° giorno: Escursione riserva naturale duna di 
Feniglia, giro in battello nella laguna di Orbetello, 
visita alla pescheria. 
 
PRIORITA’ RICHIESTE 

 Animazione serale con personale qualificato. 

 Accompagnatori al seguito. 

 Assicurazione rimborso quota di 
partecipazione per mancata partenza dietro 
presentazione di certificazione medica.  

 
 

LOTTO 2 – classi I scuola secondaria I grado Fiano 
Romano 
 
DESTINAZIONE: BASILICATA  Policoro   

PERIODO: Maggio 2019 
DURATA: 4gg/3notti    
PARTECIPANTI: min. 80 – max 180 (dati statistici) 
DISABILI: n. 5 
ACCOMPAGNATORI:  (rapporto un docente ogni 
15 alunni)  + n.2 docenti di sostegno + AEC 
 
TRASPORTO 

 Pullman GT non a due piani con pedana a 
disposizione per l’intera durata del viaggio 
come da programma; 

ALLOGGIO E PASTI 

 Sistemazione in villaggio o bungalow con 
spazi di animazione; camere con 2/3/4 letti 
per gli studenti, singole per i docenti, tutte 
con servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa dalla cena 
del 1° giorno al pranzo del 4° giorno, almeno 
un pranzo al ristorante. 

 ½ acqua minerale + bibita per gli studenti 
inclusi ai pasti; 

 ½ acqua minerale + vino per i docenti inclusi 
ai pasti;  

 Pasti sostitutivi ad alunni o accompagnatori 
con intolleranze alimentari, vegetariani o che 
abbiano limitazioni alimentari di tipo 
religioso; 

 Accoglienza e assistenza di personale 
qualificato direttamente in loco; 

ITINERARIO 

 Visita guidata a Matera 

 Organizzazione attività sportive ed escursioni 
naturalistiche: orienteering, vela, canoa, 
wind-surf, passeggiate mountaine-bike, 
equitazione therapy con assistenza di 
operatori sportivi forniti dalla struttura. 

 Escursione naturalistica nella riserva Bosco 
Pantano di Policoro.  
 

PRIORITA’ RICHIESTE 

 Impianti sportivi interni, orto KM 0. 

 Maneggio incluso, piscina interna. 

 Sicurezza notturna garantita da operatori e 
video-sorveglianza con macchine elettriche. 

 Animazione serale (serate danzanti e 
tematiche) con personale qualificato. 

 Assicurazione rimborso quota di 
partecipazione per mancata partenza dietro 
presentazione di certificazione medica.  



 
 
 
 

 
LOTTO  3 – classi seconde   Scuola secondaria I ° 
Fiano Romano 
 
DESTINAZIONE: ROMAGNA 
PERIODO: maggio 2019  
DURATA: 4gg/3 notti 
PARTECIPANTI: min. 80 – max 160 (dati 
statistici) 
DISABILI: n. 6 
ACCOMPAGNATORI:  (rapporto un docente ogni 
15 alunni)  + n.3 docenti di sostegno + AEC 
 
TRASPORTO 

 Pullman GT non due piani a disposizione 
per l’intera durata del viaggio come da 
programma; 

 
ALLOGGIO E PASTI 

 Sistemazione in Hotel  4**** in camere 
2/3/4 letti per gli studenti, singole per i 
docenti, tutte con servizi privati; 

 Sistemazione di tutto il gruppo in un solo 
hotel; 

 Sistemazione camere in modo coerente con 
il gruppo classe di appartenenza; 

 Trattamento di pensione completa dalla 
cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno 
almeno un pranzo al ristorante.  

 Pasti sostitutivi ad alunni o accompagnatori 
con intolleranze alimentari, vegetariani o 
che abbiano limitazioni alimentari di tipo 
religioso; 
 

ITINERARIO  
RIMINI: visita della città con guida. 
CATTOLICA:  Acquario di Cattolica e laboratorio 

di Educazione Ambientale da svolgersi  sotto la 

guida di esperti  biologi. 

CERVIA: Visita al Centro visite Salina e visita allo 

Stabilimento del Sale. 

Delta del Po, Comacchio, Pomposa. 

 
PRIORITA’ RICHIESTE 

 Animazione serale con personale 
qualificato. 

 Accompagnatori al seguito. 

 Assicurazione rimborso quota di 
partecipazione per mancata partenza dietro 
presentazione di certificazione medica.  

 

 

 
LOTTO  4 – classi terze  Scuola secondaria I ° 
Fiano Romano 
 
DESTINAZIONE: FRIULI 
PERIODO: maggio 2019  
DURATA: 4gg/3 notti 
PARTECIPANTI: min. 80 – max 160 (dati 
statistici) 
DISABILI: n. 8 
ACCOMPAGNATORI:  (rapporto un docente ogni 
15 alunni)  + n.6 docenti di sostegno + 2 AEC 
 
TRASPORTO 

 Pullman GT non due piani a disposizione 
per l’intera durata del viaggio come da 
programma; 

 
ALLOGGIO E PASTI 

 Sistemazione in Hotel  4**** in camere 
2/3/4 letti per gli studenti, singole per i 
docenti, tutte con servizi privati; 

 Sistemazione di tutto il gruppo in un solo 
hotel; 

 Sistemazione camere in modo coerente con 
il gruppo classe di appartenenza; 

 Trattamento di pensione completa dalla 
cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno.  

 Pasti sostitutivi ad alunni o accompagnatori 
con intolleranze alimentari, vegetariani o 
che abbiano limitazioni alimentari di tipo 
religioso; 
 

ITINERARIO  
REDIPUGLIA: visita guidata  

FOIBA DI BASOVIZZA   visita con guida 

RISIERA DI S. SABA: visita con guida 

GORIZIA: visita guidata della città 

TRIESTE: visita guidata della città e 

dell’Osservatorio Astronomico. 

MONFALCONE: visita guidata del museo della 

cantieristica. 

SENTIERO RILKE:  escursione con la guida. 

 
PRIORITA’ RICHIESTE 

 Animazione serale con personale 
qualificato. 

 Accompagnatori al seguito. 

 Assicurazione rimborso quota di 
partecipazione per mancata partenza 
dietro presentazione di certificazione 
medica.  

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOTTO 5 –classi II^D e III^D Scuola secondaria I ° 
Fiano Romano 
DESTINAZIONE: CASTELFIDARDO 
PERIODO: 20/22 maggio 2019  
DURATA: 3gg/2notti 
PARTECIPANTI: min. 40 – max. 50 (dati statistici) 
DISABILI: n.  
ACCOMPAGNATORI:  (rapporto un docente ogni 
15 alunni)  + n. docenti di sostegno  
 
TRASPORTO 

 Pullman GT non due piani a disposizione 
per l’intera durata del viaggio come da 
programma; 

ALLOGGIO E PASTI 

 Sistemazione in Hotel  4**** in camere 
2/3/4 letti per gli studenti, singole per i 
docenti, tutte con servizi privati; 

 Sistemazione di tutto il gruppo in un solo 
hotel; 

 Sistemazione camere in modo coerente con 
il gruppo classe di appartenenza; 

 Trattamento di pensione completa dalla 
cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno.  

 Pasti sostitutivi ad alunni o accompagnatori 
con intolleranze alimentari, vegetariani o 
che abbiano limitazioni alimentari di tipo 
religioso; 

ITINERARIO Giorno 1: 20/05/19  
Mattina: partenza per Castelfidardo  Pranzo  
Pomeriggio: visita al Museo della Fisarmonica; 
visita alla fabbrica di fisarmoniche Pigini  
  
Giorno 2: 21/05/19  
Mattina: prove a Teatro e visita alla casa di 
Leopardi a Recanati  Pranzo  
Pomeriggio: prove e concerto  
  
GIORNO 3: 22/05/19  
Mattina: libera presso il Parco del Conero - 
località Sirolo   
Pranzo al sacco  
Pomeriggio: ritorno a Fiano Romano 
 
PRIORITA’ RICHIESTE 

 Animazione serale con personale 
qualificato. 

 Assicurazione rimborso quota di 
partecipazione per mancata partenza dietro 
presentazione di certificazione medica.  
 



 
 
 
 

Art. 3 -  Soggetti esclusi dall’indagine di mercato 
Non sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che si trovino nelle situazioni 
indicate dall’art. 80 del D. Lgs. n.50 del 2016. Non sono ammesse manifestazioni di interessi provenienti da 
operatori tra loro non indipendenti ovvero che facciano parte o che intendano far parte di più raggruppamenti 
temporanei o consorzi di imprese. 

Art. 4  - Requisiti di partecipazione 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, la Ditta dovrà possedere, a 
pena di inammissibilità dell’istanza, i requisiti di seguito elencati: 
- Essere iscritta alla C.C.I.A.A. per settore coerente alla tipologia di servizio oggetto della presente richiesta;  
- Essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le disposizioni di cui all’ 3 
della Legge 13/08/2010 n.136 e ss.mm.ii.; 
 - Essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.L.gs. 50/2016. I suddetti requisiti 
devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa, 
fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello 
stesso, senza soluzione di continuità. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace comporta 
l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Istituto Comprensivo di Civitella San 
Paolo si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche di ufficio.  

 

Art. 5 - Condizioni, termini e modalità di partecipazione 
Ogni operatore economico, a partire dal 18/03/2019 ed entro e non oltre le ore 14 del 28/03/2019 dovrà 
presentare la propria manifestazione d’interesse con preventivo di spesa allegato trasmettendo 
all’Amministrazione Appaltante apposita istanza redatta utilizzando i modelli allegati alla presente, specificando 
i lotti del presente avviso per il quale o quali intendono eventualmente partecipare, mediante l’utilizzo del 
seguente mezzo: 
- posta elettronica certificata all’indirizzo; rmic87400d@pec.istruzione.it 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per camposcuola 
classi ……….. .Scuola ……………………….. anno scolastico 2018/2019. 
L’indicato termine di scadenza è da intendere come perentorio. Qualunque istanza pervenuta oltre il limite 
temporale previsto, comporterà la irricevibilità della medesima e la conseguente impossibilità dell’operatore 
mittente a partecipare alla successiva gara. 
E’ inoltre, causa di esclusione: 
- Mancanza di uno degli allegati da redigere; 
- Allegati privi della firma del titolare- rappresentante legale; 
- Mancanza del documento di identità (che occorre allegare in fotocopia) o documento privo di validità. 
La ricezione della manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce 
diritti o interessi legittimi a favore dei partecipanti. 
Acquisite le domande l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa. Nel caso di presentazione di una sola manifestazioni di interesse l’Istituzione Scolastica si riserva la 
facoltà di  procedere all’affidamento del servizio.  
 

Art. 6 - Informativa sul trattamento dei dati personali  
I dati forniti saranno trattati, anche se con strumenti informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell’attività istituzionale dell’amministrazione, cosi come disposto dal D. Lgs. 196/2003. 
ALLEGATI:  

- Dichiarazione manifestazione di interesse (allegato 1);  
- Autocertificazione (allegato 2); 
- Informativa trattamento dati personali (allegato 3); 
- Offerta economica (allegato 4). 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  Dott.ssa Loredana Cascelli 

                                                                                                                                     firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993 
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