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Spett.le Agenzia 

SOCRATE VIAGGI di Pettinelli Lo-
renzo 
Via Carducci, 7 
60019                      SENIGALLIA 
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V.le Matteotti, 104 
62012     CIVITANOVA MARCHE 
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62011                           CINGOLI 
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OGGETTO: Bando di gara per viaggi di istruzione a.s. 2013/2014. CIG 5551480A36 

 

Questa Istituzione Scolastica, nell’ambito delle attività programmate dai consigli di classe e con-
tenute nel POF, intende procedere a gara per l’affidamento dell’organizzazione per l’anno scolastico in 
corso dei sottoindicati viaggi di istruzione, comprensivi di trasporto e servizi connessi (ingressi, visite 
guidate, escursioni ecc. con relative prenotazioni), secondo il capitolato e le norme di partecipazione 
alla gara in oggetto: 

Viaggio a TIVOLI   
Data: 16 aprile 2014 
Mezzo di trasporto: pullman 
Partecipanti: 53 alunni delle classi 1^A-B-C della Scuola sec. di primo grado “Menchetti” di Ostra  
Accompagnatori: 5 docenti 
Servizi richiesti: 

� Noleggio autobus con autista, 
� Servizio guida per visita guidata al Parco di Villa Gregoriana (ingresso scontato in quanto 

classi iscritte al FAI); 
Programma: 

� Ore 6,00: partenza da Ostra; 
� Ore 10,00: arrivo a Tivoli; 
� Incontro con la guida presso il Parco di Villa Gregoriana, 
� Passeggiata attraverso il parco tra sentieri scoscesi, boschi, grotte e cascate fino ai piedi 

dell’Acropoli di Tibur, antica città romana, 
� Sull’Acropoli visita ai tempi di Tiburno e di Vesta, 
� Proseguendo la passeggiata, visita ai resti di 8 ambienti alti 6 metri, con volta a botte, che so-

no le fondamenta dell’antica villa romana di Manlio Vopisco, 
� Pranzo al sacco in area attrezzata con servizi igienici a disposizione (in caso di cattivo tempo 

in uno spazio coperto); 
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� Ore 18,00: partenza per rientro; 
� Ore 22,00: arrivo a Ostra. 

Viaggio a CAPRAROLA E LAGO DI VICO 
Data: 30 aprile 2014 
Mezzo di trasporto: pullman 
Partecipanti: 60 alunni delle classi 2^A-B-C della Scuola sec. di primo grado “Menchetti” di Ostra  
Accompagnatori: 5 docenti 
Servizi richiesti: 

� Noleggio autobus con autista, 
� Ingressi Palazzo Farnese e Parco, 
� Servizio guida per visita guidata Palazzo Farnese e Parco, 
� Servizio guida naturalistica per visita guidata Riserva naturale del Lago di Vico, 
� Degustazione della “Vellutata di nocciole”, 
� Spiegazione sul Vulcanesimo, 
� Acqua Magica; 

Programma: 
� Ore 6,00: partenza da Ostra; 
� Ore 10,00: arrivo a Caprarola (VT); 
� Incontro con la guida per visita guidata Palazzo Farnese e Parco con giardini all’italiana, labi-

rinti, giochi d’acqua; 
� Pranzo al sacco in area attrezzata con servizi igienici a disposizione (in caso di cattivo tempo 

in uno spazio coperto, 
� Degustazione della “Vellutata di nocciole”, tipica crema dei Monti Cimini con pane casereccio; 
� Spiegazione sul vulcanesimo, tipico di tutto il territorio e sulle potenzialità dell’acqua; 
� Verrà offerta ai ragazzi Acqua Magica, minerale naturale che sgorga dall’antichissima e anco-

ra attiva Fonte dei Gracchi; 
� Nel pomeriggio si prosegue in bus per la vicina Riserva Naturale del lago di Vico; 
� Passeggiata con la guida naturalistica alla scoperta della flora e della fauna in appositi luoghi 

di avvistamento; 
� Ore 18,00: partenza per rientro; 
� Ore 22,00: arrivo a Ostra. 

Viaggio a PADOVA  
Data: 30 aprile 2014 
Mezzo di trasporto: pullman 
Partecipanti: 63 alunni delle classi 3^A-B-C della Scuola sec. di primo grado “Menchetti” di Ostra  
Accompagnatori: 6 docenti 
Servizi richiesti: 

� Noleggio autobus con autista, 
� Ingresso e servizio guida per visita guidata Cappella degli Scrovegni (prenotazione obbligato-

ria), 
� Ingresso Orto Botanico, 
� Ingresso e servizio guida per visita guidata Caffè Pedrocchi e Museo del Risorgimento; 

Programma: 
� Ore 6,00: partenza da Ostra; 
� Ore 10,00: arrivo a Padova; 
� Visita guidata Cappella degli Scrovegni (Giotto); 
� Si prosegue per il Palazzo del Bo, sede dell’Università, dove si farà visita al Teatro Anatomico, 

all’Aula Magna Galileo Galilei e all’Aula di Medicina; 
� Visita all’Orto Botanico; 
� Pranzo al sacco in area attrezzata con servizi igienici a disposizione (in caso di cattivo tempo 

in uno spazio coperto; 
� Visita libera alla Basilica del Santo; 
� Visita guidata al Caffè Pedrocchi e Museo del Risorgimento; 
� Ore 18,00: partenza per rientro; 
� Ore 22,00: arrivo a Ostra. 

Viaggio a COMACCHIO 
Data: 5 maggio 2014 
Mezzo di trasporto: pullman 
Partecipanti: 47 alunni delle classi 4^A e 5^A della Scuola primaria “Don A.Morganti” di Pianello Ostra  
Accompagnatori: 4 docenti 
Servizi richiesti: 
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� Noleggio autobus con autista, 
� Ingresso e servizio guida per visita guidata Museo della Nave Romana, 
� Servizio guida per percorso alle Saline o, in alternativa, Escursione in motonave delle Valli, 
� Preventivi separati per le ultime due opzioni;   

Programma: 
� Ore 8,00: partenza da Pianello di Ostra; 
� Ore 10,30: arrivo a Comacchio (FE), visita del centro; 
� Visita guidata Museo della Nave Romana; 
� Ore 13,00: pranzo al sacco in area attrezzata con servizi igienici a disposizione (in caso di cat-

tivo tempo in uno spazio coperto; 
� Ore 14,00: Percorso delle Saline con servizio guida o escursione in motonave delle Valli; 
� Ore 18,30: arrivo a Pianello di Ostra. 

 

Viaggio a PARCO OLTREMARE 
Data: 21 maggio 2014 
Mezzo di trasporto: pullman 
Partecipanti: 62 alunni delle classi 3^A-B della Scuola primaria “Crocioni” di Ostra e della classe 3^A 
della Scuola primaria “Don A.Morganti” di Pianello Ostra  
Accompagnatori: 5 docenti 
Servizi richiesti: 

� Noleggio autobus con autista, 
� Ingresso Parco Oltremare, 
� Partecipazione alunni ad un Laboratorio;  

Programma: 
� Ore 8,00: partenza da Ostra; 
� Ore 9,30: ingresso al Parco Oltremare (RIMINI); 
� Ore 13,00: sosta pranzo al sacco; 
� Partecipazione alunni ad un Laboratorio che verrà in seguito comunicato; 
� Ore 16,30: partenza per rientro; 
� Ore 18,00: arrivo Ostra. 

Si invita codesta Spett.le Agenzia a partecipare alla gara, facendo pervenire a questo istituto la pro-
pria offerta redatta, a pena di esclusione dalla gara, secondo le norme stabilite nel capitolato d’oneri 
(Allegato 1). 

L’offerta dovrà, inoltre, contenere, pena irricevibilità della stessa, le dichiarazioni di cui all’Allegato 
3.   

Le offerte, indirizzate a Istituto Comprensivo Ostra Viale Matteotti, 29 - 60010 Ostra (AN), dovranno 
pervenire entro le ore 12,00 del giorno 07/02/2014 , mediante una delle seguenti modalità: 

a. A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, 
b. Mediante Agenzia di recapito autorizzata, 
c. Consegna a mano del plico (in tale ipotesi l’istituto rilascerà apposita ricevuta). 

 Il termine di presentazione dell’offerta di cui sopra è inderogabile e il rischio di mancato recapito, qua-
le che ne sia il motivo, resta a carico esclusivo del mittente. Qualunque sia la modalità di spedizione o 
di consegna, farà fede della data e dell’ora di arrivo il timbro di protocollo che verrà apposto sul plico 
dall’Istituto. I plichi che pervenissero oltre la data e l’ora su indicati non saranno presi in considerazio-
ne. 

A pena di esclusione, il plico contenente l’offerta, chiuso e idoneamente sigillato con ceralacca o altra 
modalità equivalente, va controfirmato sui lembi di chiusura e deve riportare al suo esterno la denomi-
nazione del concorrente mittente nonché i suoi recapiti e la dicitura: “Domanda di partecipazione alla 
gara per viaggi di istruzione a.s. 2013/2014”.  

A pena di esclusione, il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralac-
ca o altra modalità equivalente e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente 
e la dicitura, rispettivamente “BUSTA A - documentazione amministrativa”, “BUSTA B - Offerta tecni-
ca”, “BUSTA C – Offerta economica: 

1. la “BUSTA A) – Documentazione amministrativa”, deve contenere: 

a. dichiarazione di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e relativi 
allegati e di accettarle incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva; 

b. di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività profes-
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sionali delle agenzie di viaggio e turismo, indicando gli estremi della licenza di catego-
ria A illimitata o B (art. 9.3 CM 291/92) secondo la legge regionale in ordine 
all’iscrizione nell’apposito registro elenco del titolare e del direttore tecnico secondo 
l’art. 9.7 (ABC) e 9.10 (ABC) della stessa C.M. Tale autorizzazione dovrà essere esi-
bita in originale o copia autentica all’atto della sottoscrizione del contratto; 

c. tutti i documenti e le dichiarazioni di cui all’Allegato 3 del presente Bando di gara. 

2. la “BUSTA B) – Offerta tecnica”, deve contenere l’indicazione delle caratteristiche di qualità 
del servizio, nonché le condizioni di assicurazione, garanzia e assistenza alle quali l’offerente 
intende procedere alla fornitura oggetto del presente appalto secondo quanto richiesto nella 
tabella dei parametri di valutazione (Allegato 2). 

3. la “BUSTA C) - Offerta economica”, deve contenere l’offerta economica distinta per singolo 
viaggio. 

L'affidamento del servizio sarà aggiudicato all’Agenzia che presenterà l'offerta economicamente più 
vantaggiosa per qualità e prezzo, previa valutazione effettuata da apposita Commissione e secondo i 
parametri stabiliti nella tabella di valutazione (Allegato 2). 

La Commissione, che verrà appositamente nominata, si riunirà in seduta pubblica per l’apertura delle 
offerte presso la sede dell’Istituto nel giorno 10/02/2014, alle ore 13,00; eventuali cambiamenti saran-
no comunicati con apposito avviso sul sito dell’Istituto (www.iscostra.it). La Commissione provvederà 
a fissare le date delle successive riunioni; fermo restando che l’esame della documentazione contenu-
ta nella “BUSTA B” e l’assegnazione dei relativi punteggi avverrà in seduta non pubblica.  

Alla fase di apertura dei plichi potrà assistere, per ciascuna ditta partecipante, il legale rappresentante 
ovvero un soggetto munito di specifica delega e/o procura a lui conferita dal legale rappresentante e di 
un documento di identità in corso di validità. 

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e van-
taggiosa per qualità e prezzo. Dopo la sua presentazione l'offerta non potrà essere né modificata né 
integrata. 

Ad avvenuta aggiudicazione, con la ditta rimasta aggiudicataria si procederà alla stipula del relativo 
contratto mediante scrittura privata. 

Il pagamento avverrà a viaggio effettuato dietro presentazione di regolare fattura assoggettata ad IVA 
a cura della ditta aggiudicataria e a carico di questo istituto. 

Distinti saluti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
-Umberto Migliari- 

 
 
 
 
Allegati: 
Allegato 1 – Capitolato d’oneri 
Allegato 2 – Tabella parametri valutazione  
Allegato 3 – Dichiarazioni 
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