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- Al sito web  

- Albo on line  

- A.T. Bandi e Gare 

- Agli atti   

- Al D.s.g.a 

 

C.I.G. N.  ZBF2BBB641 

 

OGGETTO:   indagine di mercato ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del d. lgs 50/2016, per 

l’individuazione  di  operatori  economici  da  invitare  ad una procedura ristretta per 

l’acquisizione del servizio di organizzazione  del sotto indicato viaggio di istruzione ( trasporto, 

vitto, alloggio e guide turistiche) a. s. 2019/20,  adottando il criterio dell’ offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.L.gs n. 50/2016: 

 
  

 “BERLINO e dintorni ” periodo Dal 06/04/2019 -   al   10/04/2019  

oppure  dal 30/03/2019 al 03/04/2019 
oppure periodo proposto nei mesi di marzo e aprile  

– consigliato dall’Agenzia  (5 giorni e 4 notti), rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte di 

tutti gli indirizzi , con mezzo Aereo +  Bus G.T.  locale CIG:    ZBF2BBB641- codice univoco 

ufficio UF250G )- importo a base di gara: 25.000 (venticinquemila) euro più I.V.A. e tasse varie come 

per legge 

            
Le Agenzie, che avranno manifestato il proprio interesse, invitate successivamente da questa Istituzione 

Scolastica (tramite pec) a partecipare alla gara dovranno presentare l’offerta, per l’organizzazione del 

viaggio  d’istruzione, con servizio di trasporto, vitto ed alloggio, secondo  l’itinerario allegato. 

L’aggiudicazione avverrà secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art.95 

c.2 del D.lgs 50/2016, Sistemazione dei partecipanti in PENSIONE COMPLETA o MEZZA 

PENSIONE , come previsto dai programmi allegati, possibilmente struttura unica per tutti i 
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partecipanti, trasporto in Pullman G.T. secondo l’allegato itinerario e programma che costituisce 

parte integrante della presente.  

Il numero presunto degli alunni partecipanti è di circa: 50 alunni +  docenti accompagnatori come 

previsti per legge, (il numero esatto verrà comunicato dalla scuola alla ditta vincitrice della gara 

appena possibile, previa raccolta delle adesioni). L’offerta dovrà essere formulata tenendo conto di 

quanto segue:  

1) Hotel a 3 stelle, nelle vicinanze del centro della Città e/o del territorio da visitare, camere singole 

per i docenti accompagnatori, e, doppie triple o quadruple per gli alunni; trattamento in pensione 

completa o mezza pensione: colazione (anche a buffet); pranzo e cena con menù vario con primo, 

secondo, contorno, pane e frutta  e almeno 1 bottiglia di acqua minerale ai pasti ai partecipanti 

(indicare la possibilità di menù alternativi per eventuali alunni intolleranti o con problemi di 

carattere alimentare). 

Prenotazioni guide per visite come previsto dal programma di viaggio.  

Indicazione delle gratuità per numero di partecipanti. 

L’esecuzione della fornitura dei servizi richiesti sarà regolata dalle condizioni contrattuali di seguito 

indicate: 

PREMESSA 

La presente manifestazione d’interesse è redatta in conformità al D.Lgs n. 50/2016 e al D.L. n. 187 

del 12/11/2010 ed alle determinazioni del Presidente dell’AVCP n. 8 e n. 10 del 2010. 

 

ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI 

Per la partecipazione alla presente gara codesta Ditta dovrà possedere, a pena di esclusione, la 

seguente documentazione amministrativa: 

A) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai 

senti degli artt. 46 e 47 della Legge n. 445/2000, rese dal legale rappresentante dell’impresa 

o da persona dotata di poteri di firma, attestanti: 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A., con indicazione dell’oggetto sociale e dei soggetti con 

potere di rappresentanza e con indicazione se chi esercita l’impresa è italiano o 

straniero residente in Italia, ovvero iscrizione ai Registri Professionali o 

Commerciali dello Stato CE di residenza se l’esercente l’impresa è straniero non 

residente in Italia, con l’indicazione dell’attivazione dell’oggetto sociale, di cui al 

punto successivo, almeno da tre anni; 

 L’espressa indicazione, nell’oggetto sociale, dell’attività di noleggio di autobus, 

viaggi di istruzione e attività analoghe; 

 Dichiarazione che non esistono condanne penali ovvero procedimenti penali in corso 

a carico del titolare/amministratori dell’impresa/società; 

 Dichiarazione dalla quale si evince di aver maturato un’esperienza almeno triennale 

attraverso iniziative e attività effettuate in collaborazione con istituzioni scolastiche; 
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 L’ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali secondo la normativa vigente (possesso del modello DURC non 

antecedente a quattro mesi); 

 Di non trovarsi in posizione debitoria nei confronti di “di Agenzia della riscossione”. 

  Impegno a sottoscrivere il patto d’integrità. 

Dette autocertificazioni e/o dichiarazioni rese ai sensi della L. 445/2000 dovranno essere tutti 

prodotti con firma leggibile del legale rappresentante 

 

B) Fotocopia di valido documento di identità del dichiarante. 

 

ART. 2 – ITINERARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META                  BERLINO  
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PERIODO 
Dal 06/04/2019 -   al   10/04/2019  

oppure  dal 30/03/2019 al 03/04/2019 
oppure periodo suggerito dall’Agenzia nei mesi di marzo e aprile 

escluse le vacanze pasquali  

  
DURATA 5 giorni e 4 notti 

PARTENZA A/R 
DA CASSINO (FR) CON BUS GT PER AEROPORTI 

DI ROMA E/O NAPOLI 
 

TRASFERIMENTI DA E PER 
AEROPORTI, TRASFER E GIRO 
TURISTICO CITTA’ DI BERLINO 
PRIMO GIORNO. 

 

IN PULLMAN G.T. IN ITALIA E GERMANIA 

 

 
SISTEMAZIONE ALUNNI E 

DOCENTI 

- In albergo 3 stelle   
- Hotel in posizione centrale anche rispetto ai punti visita previsti nel 
programma di viaggio. 
- Camere doppie, fino ad un massimo di quadruple provviste di servizi 

interni per gli studenti. 
- Camere singole provviste di servizi interni per i docenti 
accompagnatori. 
 

 
TRATTAMENTO ALUNNI E 
DOCENTI 

Trattamento di  mezza pensione con cena in albergo. 
Il menù deve essere congruamente variato costituito da due portate, 
contorno, frutta/dessert con acqua minerale inclusa. Il menù deve 
contenere alternative valide e varie anche per eventuali alunni con 
allergie ed intolleranze.  

 
GRATUITA’ 

 
1/15 e FRAZIONE superiore a 12 

 
ULTERIORI SERVIZI 

 
DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE 

 
ULTERIORI COSTI 

 

Specificare i costi degli ingressi, ove previsti. Bus e 
guide oltre quelli previsti dal programma 

 
ASSICURAZIONE 

 

Assicurazione per responsabilità civile e rimborso spese mediche per 
conseguenze di infortuni e/o malattie 
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           PROGRAMMA VIAGGIO D’ISTRUZIONE CLASSI 4^ e 5^ 

          BERLINO - 5 GIORNI E 4 NOTTI - AEREO 
 

PRIMO GIORNO: CASSINO - ROMA - BERLINO 

La mattina ritrovo dei partecipanti davanti la scuola, sistemazione in bus GT e partenza per 

l’aeroporto di Roma Fiumicino. Incontro con il rappresentante dell’agenzia e disbrigo delle 

formalità di imbarco e partenza con volo di linea per Berlino. Arrivo, trasferimento con pullman 

privato, in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Visita orientativa in pullman e a piedi della 

città con guida. Rientro in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante e 

pernottamento in hotel.  

 

SECONDO GIORNO: BERLINO 

Dopo la prima colazione in hotel, visita della città con guida: Berlino Est, Porta di Brandeburgo, 

Reichstag, Memoriale dell’Olocausto, Viale dei Tigli, Alexander Platz. Pranzo libero.  Nel 

pomeriggio, visita del museo Pergamon o Museo di Storia Tedesca all’Isola dei Musei. Rientro in 

hotel. Cena in ristorante, pernottamento. 

 

TERZO GIORNO: BERLINO 

Dopo la prima colazione in hotel, visita della città con guida: Ghetto Ebraico con la Zona dei 

Cortili, il Check Point Charlie, la Sinagoga, Gendarmen Platz. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 

del museo Ebraico. Rientro in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento. 

 

QUARTO GIORNO: BERLINO 

Dopo la prima colazione in hotel, visita della città alla zona moderna di Berlino: Potsdamerplatz e 

Sony Center, Berlino Ovest e visita della East Side Gallery nel quartiere di Friedrichshain (Muro di 

Berlino). Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Gemaldegallerie (KulturForum). Rientro in 

hotel. Cena in ristorante, pernottamento. 

 

QINTO GIORNO: BERLINO - ROMA - CASSINO 

Dopo la prima colazione in hotel, mattinata libera. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 

privato in aeroporto per la partenza per Roma con volo di  linea. Arrivo a Roma/Napoli, ritiro dei 

bagagli, sistemazione in bus GT e partenza per il rientro a Cassino. FINE DEI SERVIZI 

 

LA QUOTA STABILTA DEVE COMPRENDERE: 

 

 
PENALI 

 
DA SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE 

https://it.wikipedia.org/wiki/Friedrichshain
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• Assistenza in aeroporto per disbrigo delle formalità di imbarco da parte di un responsabile 

dell’ADV 

• Viaggio con volo di linea diretto Roma-Berlino andata e ritorno 

• 1 bagaglio in stiva + 1 bagaglio a mano 

• Tasse aeroportuali  

• Trasferimento in bus GT da  ITIS Cassino ad  aeroporti di Roma a/r 

• Trasferimento in bus GT aeroporto-hotel a Berlino a/r 

• Giro città con pullman privato e  guida il giorno di arrivo 

• Hotel 4 stelle centrale a Berlino  

• Sistemazione in camere con servizi privati triple e quadruple per gli studenti, singole per i 

docenti 

• Trattamento di mezza pensione con menù costituito da due portate, contorno, frutta/dessert 

con acqua minerale inclusa. Il menù deve prevedere alternative congruamente valide e varie 

anche per eventuali alunni con allergie ed intolleranze. 

• Colazione a buffet internazionale (dolce e salato) in hotel e cena in ristorante interno o ad un 

max di 150  metri dall’hotel - acqua inclusa 

• Servizio prenotazione ingressi a mostre, monumenti, musei con biglietti ingresso esclusi  

•           Lista di suggerimenti su locali per i pranzi liberi previsti 

• Servizio guida come da programma (3 mezze giornate) 

• 1 gratuità in singola per i docenti-accompagnatori ogni 15 paganti 

• Iva e percentuali di servizio 

 

 

 

ASSICURAZIONI E GARANZIE INCLUSE NELLA QUOTA: 

 

• Assicurazione contro le penali di annullamento fino a € 200,00 per motivi medici certificati 

• Polizza Responsabilità Civile professionale  CCV  Unipol Sai con garanzia di € 

31.500.000,00 

• Assicurazione R. C. ragazzi e docenti fino a € 1.800.000,00 per ciascun evento; 

 la garanzia assicura le responsabilità dei Docenti/accompagnatori in conseguenza all'obbligo 

di vigilanza sull'operato degli Studenti. Sono altresì comprese le responsabilità civili ai sensi 

di legge dei Docenti e degli Studenti, per i danni che i medesimi possono involontariamente 

cagionare a terzi durante il viaggio d'istruzione; gli assicurati sono considerati terzi tra di 

loro; 

• Ulteriori garanzie speciali a favore di docenti e studenti in caso di ricovero ospedaliero: 

rimborso di anticipi di denaro, prolungamento del soggiorno del Docente, rimborso spese 

telefoniche, rimborso spese taxi, convocazione anticipata del Genitore; 

• Assicurazioni medico-bagagli e responsabilità civile; 

• IVA, carburante, pedaggi, parcheggi, ingressi in città e tasse i servizio; 
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• Diaria, vitto e alloggio autista a carico dell’agenzia; 

• Assistenza telefonica o on-line h24 per tutto il viaggio; 

• Prenotazione di tutti i musei e luoghi da visitare con relativi biglietti d’ingresso computati a 

parte; 

• Copertura assicurativa Rischi Zero: la garanzia assicura le spese di riprotezione in caso di 

forza maggiore: calamità naturali, scioperi, alluvioni, eventi atmosferici, terremoti, 

innevamenti straordinari ecc.; 

• Copertura assicurativa School Travel Assistance (spese mediche e infortuni, rientro 

anticipato, gestione emergenze sanitarie, bagaglio); 

• Iscrizione al Fondo di Garanzia – Garanzia Viaggi s.r.l. certificato n. A/73.886/1/2017/R;  

• Azienda certificata secondo le norme ISO 9001-2015; 

• Azienda certificata secondo le norme UNI EN 14804- 2005; 

• Azienda con Rating 11 - massimo grado di affidabilità- certificato da Cribis e 

Dun&Brudstreet società’ gruppo Crif. 

ART. 3 – TERMINE ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

L’adesione alla manifestazione d’interesse “Offerta viaggio di istruzione a Torino e dintorni 

a.s. 2019/20”dovrà pervenire entro le ore 10:00 del giorno 10/02/2020 a mezzo PEC  

 

all’indirizzo frtf020002@pec.istruzione.it di questa scuola: ITIS “Ettore Majorana” Via  

 

Sant’Angelo 2 loc.Folcara Cassino (FR).   

 Si comunica, altresì, che nel caso di adesione di un numero di agenzie superiore a 5 si 

provvederà al sorteggio pubblico che sarà effettuato alle ore 11:00 del giorno 10/02/2020 

presso gli uffici della Presidenza dell’ITIS Majorana di Cassino (FR) siti in Cassino alla via 

Sant’Angelo loc Folcara. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet 
dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

       

          

 Il Dirigente Scolastico  

 dott. Pasquale Merino 
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