
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA 

Via Matteotti, 29 60010 - OSTRA (AN) 
Tel. 071/68057 – Fax 071/7989092 – E-mail anic81000q@istruzione.it – C.F. 83005730425 

 
 
Spett.le Agenzia 

SOCRATE VIAGGI di Pettinelli Lo-
renzo 
l.pettinelli@socrateviaggi.it  

ERMESbus 
ermesbus@pec.it 

FRASASSITOURS srl 
frasassitours@pec.it 

ESITUR 
info@esitur.com 

Co.A.CI. srl 
coaci@pec.it 
 
 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs 50/2016: Affidamento per la fornitura di servizi di 
agenzia viaggi relativi ai viaggi di istruzione a.s. 2016/2017. CIG Z2E1CDF2E4 

 

Questa Istituzione Scolastica, nell’ambito delle attività programmate dai consigli di classe e di 
interclasse e contenute nel POF, intende affidare mediante la procedura negoziata di cui all’art. 36, 
comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 l’organizzazione per l’anno scolastico in corso dei sottoindi-
cati viaggi di istruzione, comprensivi di trasporto e servizi connessi (ingressi, visite guidate, laboratori 
didattici ecc. con relative prenotazioni), secondo il capitolato e le norme di partecipazione alla proce-
dura in oggetto: 

Viaggio a RECANATI   
Data: 4 aprile 2017 
Mezzo di trasporto: pullman 
Partecipanti: 66 alunni delle classi 3^A-B-C della Scuola sec. di primo grado “Menchetti” di Ostra  
Accompagnatori: 5 docenti 
Servizi richiesti: 

� Noleggio autobus con autista, 
� Visita guidata emozionale da prenotare presso INFINITOLIRICOPERCORSO per percorso le-

opardiano, percorso gigliano e visita museo dell’emigrazione che prevede: 
o Ingresso e visita guidata Palazzo Leopardi e luoghi leopardiani, 
o n. 3 interventi artistici di Luca Violini nei luoghi leopardiani della durata di 45 minuti; 
o Ingresso e visita guidata Museo dell’emigrazione e Pinacoteca, 
o Ingresso e visita guidata Museo Beniamino Gigli e Teatro Piersani, 
o Interventi artistici del Maestro Serenelli e cantanti di Villa Incanto nei luoghi gigliani 

della durata di circa 30 minuti; 
o Pranzo al sacco presso la sede del WWF (in caso di cattivo tempo prevedere la pos-

sibilità di mangiare al coperto presso le Cantine Leopardi); 
Programma: 

� Ore   8,00: partenza da Ostra, 
� Nella mattinata percorso leopardiano, 
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� Nel pomeriggio percorso gigliano e visita Museo dell’emigrazione e Pinacoteca,  
� Ore 18,00: arrivo a Ostra. 

Viaggio a URBINO 
Data: 3 maggio 2017 
Mezzo di trasporto: pullman 
Partecipanti: 50 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, 
� Ingresso e visita  guidata Palazzo Ducale – Galleria Nazionale delle Marche, 
� Pranzo al sacco (in caso di cattivo tempo prevedere la possibilità di mangiare al coperto in lo-

cale munito di servizi igienici), 
� Corte della Miniera, laboratori: 

o ceramica 
o erboristeria 
o serigrafia 
o calcografia; 

Programma: 
� Ore  7,00: partenza da Ostra, 
� Visita Palazzo Ducale, 
� Visita e scoperta della città attraverso l’ORIENTEERING, 
� Laboratori presso Corte della Miniera, 
� Ore 20,30: arrivo a Ostra. 

Viaggio a GRADARA  
Data: 9 maggio 2017 
Mezzo di trasporto: pullman 
Partecipanti: 60 alunni delle classi 1^A-B-C della Scuola sec. di primo grado “Menchetti” di Ostra  
Accompagnatori: 7 docenti 
Servizi richiesti: 

� Noleggio autobus con autista, 
� Animatori “MAGICI CASTELLI”, 
� Animazione al Castello “Assalto al castello”, 
� Visita al borgo, 
� Visita al Castello Laboratorio didattico “Attività artigianale”; 

Programma: 
� Ore 8,00: partenza da Ostra; 
� Ore 10,00: incontro con gli Animatori “MAGICI CASTELLI” per visita, animazione e laborato-

rio, Animazione; 
� Pranzo al sacco; 
� Ore 15,00: visita al Castello, Laboratorio didattico;  
� Ore 18,00: arrivo a Ostra. 

Viaggio a CASTELLEONE DI SUASA E SALTARA  
Data: 24 maggio 2017 
Mezzo di trasporto: pullman 
Partecipanti: 50 alunni delle classi 5^A-B-C della Scuola primaria “Crocioni” di Ostra e 5^ della scuola 
primaria “Don A.Morganti” 
Accompagnatori: 6 docenti 
Servizi richiesti: 

� Noleggio autobus con autista, 
� Ingresso e servizio guida per visita guidata Domus Castelleone di Sausa, 
� Ingresso Museo del Balì, partecipazione Laboratori didattici: Fisica, Matematica e Astronomia; 

Programma: 
� Ore   8,30: partenza da Ostra, 
� Visita guidata Domus, 
� Museo del Balì, 
� Ore 18,30: arrivo a Ostra. 

Viaggio a GENGA 
Data: 24 maggio 2017 
Mezzo di trasporto: pullman 
Partecipanti: 58 alunni delle classi 2^A-B-C della Scuola primaria “Crocioni” di Ostra  
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Accompagnatori: 6 docenti 
Servizi richiesti: 

� Noleggio autobus con autista, 
� Ingresso e visita guidata speleologica Grotte di Frasassi, 
� Visita guidata prati di Monte Murano;  

Programma: 
� Ore 8,00: partenza da Ostra; 
� Parco Naturale Regionale “Gola della Rossa e di Frasassi” 
� Santuario di Valadier; 
� San Vittore di Genga; 
� San Vittore alle Chiuse; 
� Monte Murano; 
� Ore 18,00: arrivo a Ostra. 

Viaggio a RIMINI 
Data: 24 maggio 2017 
Mezzo di trasporto: pullman 
Partecipanti: 41 alunni delle classi 1^ A-B della Scuola primaria “Crocioni” di Ostra  
Accompagnatori: 3 docenti 
Servizi richiesti: 

� Noleggio autobus con autista, 
� Ingresso Parco “Fiabilandia”, 
� Laboratorio didattico “Apprendere l’utilità della frutta nell’alimentazione”; 

Programma: 
� Ore   8,30: partenza da Pianello di Ostra, 
� Ore 17,00: arrivo a Pianello di Ostra. 

 

Le offerte, indirizzate a Istituto Comprensivo Ostra Viale Matteotti, 29 - 60010 Ostra (AN), dovranno 
pervenire entro le ore 12,00 del giorno 15/02/2017, 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, quale 
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 
procedura negoziata per l’affidamento dei sevizi di agenzia per viaggi di istruzione a.s. 2016/2017”.  

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-
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. 

2. la “BUSTA B) – Offerta tecnica”, redatta secondo le norme stabilite nel Capitolato d’oneri (Al-
legato 1), 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 
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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 16/02/2017, alle ore 13,00; eventuali cambiamenti saran-
no comunicati con apposito avviso sul sito dell’Istituto (www.iscostra.gov.it). La Commissione provve-
derà a fissare le date delle successive riunioni; fermo restando che l’esame della documentazione 
contenuta nella “BUSTA B” e nella “BUSTA C” 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 a cura della ditta ag-
giudicataria e a carico di questo istituto. 

Distinti saluti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
-Dott.ssa Rita Bigelli- 

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