
 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia 

Via Generale Armando Diaz, N.19 - 25063 Gardone V.T.(Bs)- C.M.BSIC85500D 

tel. 030/8912143 - fax 030/8913410- C.F.83001510177  

Pec: bsic85500d@pec.istruzione.it e-mail: bsic85500d@istruzione.it 

 

 

Prot. n.0000805 VI.2 Gardone V.T.,23/02/2019 

 

Alle Ditte Invitate 

Albo Sito 

 
   BANDO DI GARA VIAGGI D’ISTRUZIONE  DI PIU’ GIORNI A.S. 2018/19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”, ai sensi dell’art.21 della Legge 59/1997; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile 

delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., artt. dal n. 59 al n. 

63; 

VISTO il regolamento visite guidate e viaggi d’istruzione, scambi culturali, stages e soggiorni in 

vigore nell’istituto, approvato in sede di Consiglio d’Istituto nelle sedute del 30 novembre 2009 e del 

10.02.2015; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato ed approvato dal Collegio Docenti in data 

16.12.2015; 

IN ATTESA della delibera di approvazione  del Programma Annuale dell’E.F. 2019,; 

VISTE le proposte di visite d’istruzione di più giorni  per l’a.s. 2018/19,  approvate dal Consiglio 

d’Istituto  delibera n. 31 del 25/10/2018 ; 

VISTA la propria Determina a contrarre  Prot. n. 0000515 VI.2 del 02/02/2019; 

 

INVITA 

 
le Agenzie Viaggio interessate a presentare la propria migliore offerta per l’organizzazione dei viaggi 

d’istruzione indicati nell’allegato elenco (Allegato n. 1), parte integrante e sostanziale del presente 

bando di gara. 
 

L’offerta dovrà pervenire alla sede legale di questa Istituzione Scolastica sita in Via  A.Diaz,19 

Gardone Val Trompia – 25063 Gardone V.T. (BS) entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 11 

Marzo 2019.  

Il mancato arrivo entro tale data e ora, per qualsiasi motivo, non potrà essere imputato a questa 

Istituzione Scolastica e causerà l’esclusione dalla gara. 

 

Modalità  di  presentazione  dell'offerta:  
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 l'offerta  dovrà  essere   contenuta,   a   pena   di esclusione dalla gara, in un plico sigillato, recante, 

a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante e 

recante, altresì gli estremi (denominazione o ragione sociale del concorrente) e la dicitura "Contiene 

offerta per viaggi istruzione di più giorni a.s. 2018/19".  

L'invio del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun 

caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. 

 

 

Il suddetto plico deve contenere al suo interno due buste sigillate, entrambe recanti, a scavalco sui 

lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale rappresentante, così strutturate: 

 

BUSTA N. 1 – “Documentazione” contenente: 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal Titolare/Legale 

rappresentante, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante: 

 

- i dati completi della Ditta e le generalità del Titolare/Legale rappresentante (allegare 

fotocopia carta d’identità); 

- Patto di Integrità obbligatoriamente sottoscritto dal legale rappresentante della società 

partecipante. 

- che “l’agenzia viaggi e’ in possesso dell’autorizzazione di cui art. 81, comma 1, lettera b, della 

legge regionale n. 15 del 16 luglio 2007; 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici 

previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i; 

- che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del Titolare 

dell’impresa, se trattasi di impresa individuale, o degli Amministratori, se trattasi di società o 

cooperativa; 

- che la Ditta non si trova in uno stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo, che nei riguardi dell’impresa non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni, e che l’impresa non versa 

in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse, dei 

contributivi obbligatori INPS e INAIL secondo la legislazione vigente; 

- di autorizzare, ai sensi della Legge 196/2003, il trattamento dei dati personali per i fini 

connessi all’espletamento della procedura di gara; 

- di affidare il trasporto a mezzo autobus ad aziende (oppure di svolgere direttamente il servizio 

di trasporto secondo i requisiti qui di seguito riportati): 
 

o in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con 
conducente, autorizzate all'esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro 

Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle lnfrastrutture e Trasporti; 

o in regola con Ia normativa sulla sicurezza sui lavoro; di aver provveduto alia 

redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e di sottoporre i propri dipendenti 

agli accertamenti previsti dal D. Lgs. 09/04/2008, N. 81; 

o che utilizzino veicoli: 

 regolarmente sottoposti alla visita di revisione annuale e a regolare 

manutenzione; 

 dotati dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del 

conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale); 



 

 coperti da polizza assicurativa RCA; 
 dotati di estintori e di " dischi" indicanti le velocità massime consentite, 

applicati nella parte posteriore del veicolo:80 km/h e 100 km/h; 

o che impieghino personale addetto alla guida titolare di rapporto di lavoro dipendente 

ovvero che la guida sia esercitata dal titolare, socio o collaboratore dell'impresa stessa, 

in possesso di patente di guida categoria D e della Carta di Qualificazione del 

Conducente (CQC) per il trasporto di persone, in corso di validità; 

o che garantiscano ai propri conducenti il rispetto di: periodo di guida giornaliero; 
periodo di guida settimanale e bisettimanale; pause giornaliere e di  riposo giornaliero 

e settimanale. 

 
BUSTA N. 2 – “Offerta Economica” contenente: 

- per ogni viaggio la quota individuale di partecipazione, comprensiva di tutto quanto richiesto 

nell’Allegato n. 1 e riferita al numero di partecipanti e di docenti accompagnatori indicato. 

 

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- 

offerta presentati. 

 

L’apertura e la valutazione dell’offerta economica è subordinata alla regolarità di tutta la 

documentazione amministrativa richiesta (BUSTA N. 1 – “Documentazione”). 

 

La Commissione Tecnica incaricata procederà in data 14 Marzo alle ore 11,00 all’apertura delle 

buste contenenti le offerte. 

Il criterio di aggiudicazione applicato sarà il seguente: “Prezzo più basso per ogni singolo 

viaggio”. 
 
 

I CIG saranno pertanto comunicati contestualmente ad ogni singolo ordine. Le date e gli esatti 

programmi saranno concordati successivamente in base all’organizzazione delle iniziative. 

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 iscrizioni da parte degli studenti, sarà possibile comunicare alle Agenzie 

aggiudicatarie l’esatto numero. 

 

L’Istituzione Scolastica si riserva di non formalizzare ordini nel caso in cui non dovesse  essere 

raggiunto il necessario numero di iscrizioni ai viaggi da parte degli studenti. L’organizzazione 

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

 

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

offerta valida ai sensi dell’articolo 69 R.D. 23/05/1924 N. 827. 

 

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 

 

La Ditta che si aggiudicherà il servizio e con la quale verrà stipulato il relativo contratto, dovrà 

adempiere ai seguenti obblighi dell’appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

ai sensi della L.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 contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura – ufficio 

territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria; 

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

4. 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; 

5. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente 

comunicate. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof. Stefano Retali 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 – METE  E BOZZE DI PROGRAMMA 
 

 

1) SCUOLA PRIMARIA “ANDERSEN” GARDONE VT (BS) 
 

VIAGGIO CINQUE TERRE 29/30/31 MAGGIO 2019 

  
CLASSI: 5^A  5^B SCUOLA PRIMARIA ANDERSEN” DI GARDONE VAL TROMPIA  

  
BOZZA DI PROGRAMMA  

 
PERIODO: dal 29/05/2019 al 31/05/2019  

ALUNNI PARTECIPANTI: 45  DA CONFERMARE IN PROSSIMITA’ DELLA GITA + 5 accompagnatori GRATUITI  + 

GRATUITA’ AUTISTA  

 

ALBERGO o OSTELLO: LEVANTO 

 

CAMERE: Multiple con bagno per studenti 

CAMERE CON BAGNO a 2/3 posti per i docenti 

CAMERA PER AUTISTA 

  
PROGRAMMA  
1° GIORNO 

PARTENZA: MERCOLEDI’ 29  MAGGIO 2019    ORE 7, 00 DALLA SCUOLA PRIMARIA ANDERSEN CON IL PULLMAN 

(PRANZO AL SACCO) 

ARRIVO A LEVANTO; SI LASCIANO I BAGAGLI ALL’ALBERGO 

PERCORSO A PIEDI DA LEVANTO A MONTEROSSO E DA LÌ  RIENTRO A  LEVANTO CON IL PULLMAN 

SISTEMAZIONE NELLE CAMERE  E CENA IN ALBERGO 

 

2° GIORNO 

COLAZIONE IN ALBERGO  

PARTENZA CON IL PULLMAN PER VERNAZZA CON IL PRANZO AL SACCO; VISITA DI VERNAZZA E POI SI 

PROSEGUE A PIEDI FINO A CORNIGLIA 

VISITA DI CORNIGLIA  E POI CON IL TRENO SI RAGGIUNGE MANAROLA DOVE SI VISITA IL BORGO E  SI 

RIPRENDE IL TRENO PER RIO MAGGIORE DA CUI SI FA RIENTRO A LEVANTO CON IL PULLMAN 

CENA IN ALBERGO 

 

3° GIORNO 

COLAZIONE IN ALBERGO 

VISITA DI LEVANTO 

PRANZO IN ALBERGO (in alternativa pranzo al sacco) 

PARTENZA (CON I BAGAGLI)  IN DIREZIONE PORTOVENERE E VISITA DELLA CITTADINA 

RIENTRO A GARDONE PREVISTO PER LE ORE 22,00  

 

SERVIZI RICHIESTI: viaggio in bus g.t a disposizione per le visite e le escursioni 

Trattamento di due giornate con pensioni complete + il pranzo del venerdì (possibilità di 

cambio menù per intolleranze o allergie),  ½ litro di acqua inclusa durante i pasti 

 

Acquisto della cinque Terre Card per 2 giorni. 

 

Il prezzo offerto deve essere complessivo di:  IVA,  parcheggi, pedaggi, ingressi alle città; 

gratuità per gli accompagnatori  e la  gratuità per l’autista, degli ingressi;  

una/due soste in autostrada sia all’andata che al ritorno,  

la disponibilità dell’autobus per tutto il tempo della gita,  

 
 
 
 
 



 

 
2) SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” MAGNO 

 
VIAGGIO  FERRARA – VERONA 16/17 APRILE 2019 

  
CLASSI: 5^A  SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” MAGNO DI GARDONE VAL TROMPIA  

  
BOZZA DI PROGRAMMA  

PERIODO: dal 16/04/2019 al 17/04/2019  

 

ALBERGO o OSTELLO: zona Veronese 

  
MEZZO DI TRASPORTO: BUS  

 
CAMERE: Multiple con bagno per studenti 

CAMERE: N. 1 CAMERA DOPPIA E N. 2 CAMERE SINGOLE  per i docenti 

CAMERA PER AUTISTA 

  

TRATTAMENTO: TRATTAMENTO DI PENSIONE CON LE SEGUENTI SPECIFICHE:  

- PRIMO GIORNO: Trattamento mezza Pensione con CENA E PERNOTTAMENTO presso Struttura 

Alberghiera;  

- SECONDO GIORNO: PRANZO, FORNITURA PRANZO A SACCO,  dall’ Albergo 

 

Il Trattamento dovrà comprendere: ½ LITRO DI ACQUA AI PASTI E POSSIBILITA’ DI CAMBIO MENU’ PER 

INTOLLERANZE, ALLERGIE, STUDENTI MUSULMANI 

  

ALUNNI PARTECIPANTI: 15  DA CONFERMARE IN PROSSIMITA’ DELLA GITA + 4 accompagnatori 

GRATUITI (3 docenti +1 guida Turistica) + GRATUITA’ AUTISTA  

  

PROGRAMMA:  

16 APRILE 2019 

- Ore 7:00 partenza dalla scuola primaria “Don Milani” di Magno di Gardone V.T.;  

- arrivo circa ore 10:30 a Ferrara, visita della città ;  

- Pranzo al sacco portato da casa presso parco Massari;  

- Pomeriggio proseguimento visita della città  

- Ore 17,00  trasferimento presso struttura Alberghiera sistemazione cena e pernottamento 

 
17 APRILE 2019:  

- colazione in albergo; 

- mattina: visita alla città di Verona;  

- pranzo al sacco fornito dalla struttura alberghiera;  

- pomeriggio: visita all’Arena 

- pomeriggio: verso le 16,30 partenza per rientro a Magno previsto per le ore 18,30 cica.  

  
Il prezzo offerto deve essere complessivo di:  IVA,  parcheggi, pedaggi, ingressi alle città; gratuità per 

accompagnatori  e la  gratuità per l’autista, degli ingressi;  

una/due soste in autostrada sia all’andata che al ritorno,  

la disponibilità dell’autobus per tutto il tempo della gita,  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3)SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A.CANOSSI”GARDONE VT (BS) 
GITA TRIESTE E DINTORNI 29/30 APRILE 2019 

 

PERIODO: dal 29/04/2019 al 30/04/2019  

 

CLASSI: 3^A e 3^D CANOSSI 

 

ALBERGO o OSTELLO: GRADO 

 

N. ALUNNI PARTECIPANTI : 38 (DI CUI 2 ALUNNI CON H) 

 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI : N. 5   

 
MEZZO DI TRASPORTO: BUS  

CAMERE: Multiple con bagno per studenti 

CAMERE: N. 2 CAMERE DOPPIE E N. 1 CAMERASINGOLA  per i docenti 

CAMERA PER AUTISTA 

TRATTAMENTO: TRATTAMENTO DI ½ PENSIONE CON LE SEGUENTI SPECIFICHE:  

- PRIMO GIORNO: TRATTAMENTO CON CENA E PERNOTTAMENTO presso Struttura Alberghiera;  

- SECONDO GIORNO: COLAZIONE  PRESSO STRUTTURA LBERGHIERA ,. PRANZO IN  PIZZERIA A 

TRIESTE 

 

Il Trattamento dovrà comprendere: 

 ½ LITRO DI ACQUA AI PASTI E POSSIBILITA’ DI CAMBIO MENU’ PER INTOLLERANZE, ALLERGIE, 

STUDENTI MUSULMANI 

 

TUTTE LE ATTIVITA’ E I SERVIZI INDICATI NEL PROGRAMMA. 

 

ALUNNI PARTECIPANTI: 38  DA CONFERMARE IN PROSSIMITA’ DELLA GITA + 5 accompagnatori 

GRATUITI ( 5 docenti ) + GRATUITA’ AUTISTA  

 
GIORNATA  DEL 29 APRILE 

Ore 5,30: - Partenza da Gardone V.T., con ritrovo dei partecipanti presso la sede della scuola     
Sosta libera di ristoro in autogrill lungo il percorso. 
Arrivo a TRIESTE e incontro con la guida che accompagnerà il gruppo durante l’intera                 
giornata.  
Visita della FOIBA DI BOSOVIZZA 
Visita della RISIERA di SAN SABBIA 
Spostamento a REDIPUGLIA per pranzo al sacco 
Visita nel pomeriggio con guida a Redipuglia, al Sacrario e alla Trincea  
Spostamento a Grado per sistemazione nelle camere, cena e pernottamento 
 
GIORNATA DEL 30 APRILE 

Prima colazione e partenza per Trieste per visita guidata al CASTELLO DI   MIRAMARE  
Pranzo in pizzeria e passeggiata per la città.  

Spostamento a Borgo per la visita guidata alla GROTTA DEL GIGANTE 
Partenza per il viaggio di ritorno con sosta in autogrill con cena a carico personale 
Rientro a Gardone previsto in serata 
Il prezzo offerto deve essere complessivo di:  IVA,  parcheggi, pedaggi, ingressi alle città; gratuità per 

accompagnatori  e la  gratuità per l’autista, degli ingressi;  

una/due soste in autostrada sia all’andata che al ritorno,  

la disponibilità dell’autobus per tutto il tempo della gita,  

 

21013 GALLinfo.gallarate@omnibusviaggi.it  
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