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Prot. n. 16651/4.1.p          
Adria, 2 dicembre 2019 

 
           All’Albo on line 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per la realizzazione del viaggio di istruzione a Roma in treno a.s. 

2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato; 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC, aggiornate al Decreto Legislativo del 19/04/2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 

D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca cantieri, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 
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RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire; 

VISTA la delibera n. 13 del 27/02/2019 del Consiglio d’Istituto per la determinazione dei criteri e 

dei limiti di affidamento di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il PTOF dell’IIS Liceo Bocchi Galilei di Adria; 

RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dirigente 

Scolastico; 

VISTO il Regolamento Viaggi di Istruzione approvato dal Consiglio di istituto; 

VISTE le richieste di viaggi di istruzione e visite guidate in Italia e all’estero e le delibere dei singoli 

Consigli di classe; 

CONSIDERATO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con le 

disponibilità di cui al programma annuale voce A0501; 

VISTA la determina prot. n. 16650/4.1.i del 02/12/2019, 

EMANA 

Il presente avviso di selezione per la realizzazione del viaggio di istruzione a Roma in treno 

destinato agli alunni del Liceo Bocchi-Galilei di Adria per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

La fornitura del servizio di trasporto e di tutti i servizi turistici connessi, secondo le prescrizioni 

delle Circolari ministeriali n. 291/1992, n. 623/1996 e della nota Miur 674/2016, si articolerà nel 

seguente lotto: “Roma in treno”. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La candidatura dovrà essere presentata all’ I.I.S. “Liceo Bocchi-Galilei ” – Via Dante 4 – 45011 

Adria (RO), entro le ore 12:00 del 17/12/2019 data perentoria entro la quale la stessa dovrà 

essere assunta al protocollo dell’Istituto (non farà fede la data del timbro postale), in formato 

cartaceo (tramite posta o consegna a mano), in plico chiuso firmato sui lembi di chiusura, con la 

seguente dicitura: 
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“Presentazione candidatura per la realizzazione del viaggio di istruzione a Roma in treno a.s. 

2019/2020” 

Non saranno tenute in considerazione le candidature presentate oltre il termine prefissato dal 

presente avviso di selezione.  

Il rischio del mancato ricevimento dell’offerta entro i suddetti termini è ad esclusivo carico 

dell’agenzia. 

Una volta presentata la candidatura non potrà più essere modificata, ritirata, sostituita con altre. 

Pena esclusione, dovrà essere presentata la seguente documentazione:  

 

 BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente: 

- ALLEGATO 1 “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”, datato e firmato, corredato da: 

 copia della carta d’identità del legale rappresentante in corso di validità; 

 copia del codice fiscale del legale rappresentante; 

 copia autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie 

di viaggio e turismo con indicazione degli estremi e dei riferimenti in ordine 

all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico; 

 copia del certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi 

dall’indizione del presente avviso e nel cui oggetto sociale sia esplicitato 

chiaramente l’esercizio, da almeno tre anni, di attività compatibili con l’oggetto 

della fornitura; 

- ALLEGATO 2 “CAPITOLATO D’ONERI”, datato e firmato; 

- ALLEGATO 3 “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE”, datato e firmato; 

- ALLEGATO 4 “PATTO DI INTEGRITA’”, datato e firmato in ogni pagina; 

- ALLEGATO 5 “DICHIARAZIONE FORNITORI”, datato e firmato; 

- ALLEGATO 6 “TRACCIABILITA’ FLUSSI”, datato e firmato. 

 

 BUSTA B “OFFERTA ECONOMICA”, contenente: 

- ALLEGATO 7 “FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA”, datato e firmato. L’offerta, 

redatta secondo suddetto allegato, dovrà contenere l’indicazione dei prezzi comprensivi di 

IVA e specificare ogni altro eventuale costo aggiuntivo. 

 

Tutta la documentazione dovrà essere compilata in modo chiaro e preciso e dovrà essere firmata e 

datata dal legale rappresentante dell’agenzia candidata. 
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Le dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione dalla procedura selettiva e l’immediata 

interruzione del contratto stipulato nonché, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, l’attribuzione 

delle responsabilità previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

 
MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’Istituto valuterà esclusivamente le candidature pervenute entro i termini e con le modalità 

previste dal presente avviso. 

La selezione delle candidature sarà effettuata da un’apposita commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico alla scadenza dell’avviso che, esaminata la documentazione, individuerà il l’agenzia 

destinataria dell’ incarico.  

La commissione si riunirà in data 17/12/2019 alle ore 13:30 presso la sede centrale dell’istituto in 

via Dante, 4 – 45011 Adria (RO). 

L’Istituto assegnerà l’incarico all’agenzia che otterrà il punteggio più alto in base a quanto stabilito 

nell’ALLEGATO 7 “FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA”. 

I criteri oggetto della valutazione sono: 

Indicatori di punteggio 

Lotti con 
viaggio 

In treno 

Valore economico della gara 

Prezzo (IVA compresa) da formulare come costo complessivo per alunno 
partecipante. 

Max. 50 Punti 

Il punteggio viene attribuito secondo la seguente formula: 

50 x Prezzo più basso / Prezzo vostra Offerta (arrotondato all’unità superiore o 
inferiore) 

Es:  Prezzo Vostra offerta € 650,00 

Prezzo più basso € 540,00 

50x540 = 27.000/650 = 41.538 Punteggio attribuito 42 

 

 

 

 

Punteggio max 

50 

Esperienza (adeguatamente documentata) quale tour operator di viaggi per 
istituti scolastici. (punti 1 per ogni anno di esperienza) 

Max 5 punti 
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Albergo distante max  300 metri dalla stazione Termini  10 punti 

Albergo distante non oltre 300 mt. da fermata altri mezzi pubblici 10 punti 

Ristorante interno all’albergo  15 punti 

Ristorante con servizio a buffet e non al tavolo  5 punti 

Colazione con prodotti salati e dolci 5 punti 

 

A parità di punteggio si procederà a sorteggio. 

 

L’Istituto si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura pervenuta, sempreché la stessa risulti rispondente alle specifiche esigenze, o di 

non procedere ad alcuna attribuzione, qualora lo si ritenga troppo oneroso.  

 

L’Istituto si riserva, inoltre, il diritto di annullare il/i viaggio/i per cause imprevedibili di forza 

maggiore e per motivi eccezionali pervenuti (es. condizioni meteorologiche, malattia di una quota 

significativa dei partecipanti, malattia degli accompagnatori, mancata adesione di una quota 

significativa degli studenti, o altri fattori di carattere didattico-scolastico).  

 

In tal caso, nulla sarà dovuto all’Agenzia vincitrice del/dei lotto/i specifico/i. 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA, GRADUATORIA DEFINITIVA E RECLAMI 

La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica all’albo online e sul sito web del Liceo “Bocchi-

Galilei” presumibilmente entro cinque giorni dalla scadenza del presente avviso. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i cinque giorni successivi alla data di 

pubblicazione della stessa.  

Eventuali reclami dovranno pervenire via pec all’indirizzo rois00100e@pec.istruzione.it entro 

cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.  

Trascorsi i cinque giorni, senza aver ricevuto alcun reclamo, sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente all’agenzia individuata come destinatario 

dell’incarico.   
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ASSEGNAZIONE DELL’ INCARICO 

L’assegnazione dell’ incarico avverrà a seguito di specifico contratto che sarà stipulato tra il 

Dirigente Scolastico e l’Agenzia vincitrice.  

Il compenso sarà corrisposto dietro presentazione di fattura elettronica entro e non oltre 30 giorni 

dal termine del viaggio.  

Eventuali acconti sono previsti esclusivamente per i viaggi di istruzione con voli aerei e sono da 

concordare preventivamente con l’Amministrazione. 

  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016, i dati personali forniti dal candidati saranno 

raccolti presso l’I.I.S. “Bocchi-Galilei” di Adria per le finalità di gestione della selezione e potranno 

essere trattati in forma autorizzata e comunque in ottemperanza delle norme vigenti.  

Il candidato autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Silvia Polato. 

 

Il presente avviso di selezione viene pubblicato all’albo on line e sul sito web dell’Istituto 

www.liceoadria.edu.it 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Silvia Polato 
            FIRMATO DIGITALMENTE 

Allegati: 

1. Istanza di partecipazione 

2. Capitolato d’oneri 

3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

4. Patto di integrità 

5. Dichiarazione fornitori 

6. Tracciabilità flussi 

7. Formulazione offerta economica 
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ALLEGATO 1 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’ I.I.S. “ Bocchi-Galilei “  
Via Dante 4 

45011 ADRIA (RO) 
 
OGGETTO:   Avviso di selezione per la realizzazione del viaggio di istruzione a Roma in treno a.s. 

2019/2020. 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ___________________ 

Prov ___________ il ______________ residente a _______________________________________ 

C.A.P. _______________ in Via ______________________________________________________ 

C.F.  ____________________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante della ditta ____________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

C.A.P. _______________ in Via ______________________________________________________ 

C.F./P.iva_________________________ tel_________________ e-mail______________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione indicata in oggetto.  
 
Il/la sottoscritto/allega alla presente:  
 

 copia della carta d’identità del legale rappresentante in corso di validità; 

 copia del codice fiscale del legale rappresentante; 

 copia autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di 

viaggio e turismo con indicazione degli estremi e dei riferimenti in ordine all'iscrizione, 

nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico; 

 copia del certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi dall’indizione del 

presente avviso e nel cui oggetto sociale sia esplicitato chiaramente l’esercizio, da almeno 

tre anni, di attività compatibili con l’oggetto della fornitura; 

 ALLEGATO 2 “CAPITOLATO D’ONERI”, datato e firmato; 

 ALLEGATO 3 “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE”, datato e firmato; 

 ALLEGATO 4 “PATTO DI INTEGRITA’”, datato e firmato in ogni pagina; 

 ALLEGATO 5 “DICHIARAZIONE FORNITORI”, datato e firmato; 
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 ALLEGATO 6 “TRACCIABILITA’ FLUSSI”, datato e firmato. 

 ALLEGATO 7 “FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA”, datato e firmato, contenuto nella 

busta B “Offerta economica”. 

 
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 e del GDPR 679/2016 per gli adempimenti connessi alla 
procedura in oggetto.  
 
 
Data,_____________________      Firma del candidato 
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ALLEGATO 2 
CAPITOLATO D’ONERI 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’ I.I.S. “ Bocchi-Galilei “  
Via Dante 4 

45011 ADRIA (RO) 
 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

La fornitura del servizio di trasporto e di tutti i servizi turistici connessi, secondo le prescrizioni 

delle Circolari ministeriali n. 291/1992, n. 623/1996 e della nota Miur 674/2016, si articolerà nel 

lotto come di seguito descritto: 

 

ROMA in treno 

Luogo di partenza Adria (RO) 

Data Da 10/02/2020 a 14/02/2020 (totale 5 giorni) 

Mezzo di trasporto Treno 

Destinazione Roma 
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Modalità 

Ritrovo: Rovigo – Stazione dei treni di Rovigo       

Giorni: 5 giorni - 4 pernottamento a Roma  

Sistemazione alberghiera: 

 Trattamento: Mezza pensione, colazione a buffet (con possibilità di 

scelta tra cibi dolci e salati, disponibilità frutta e bevande calde e fredde, 

menù per celiaci), cena con acqua inclusa e con possibilità di menù per 

celiaci 

 Categoria: 3 (tre) stelle 

 Ubicazione: hotel a Roma massimo a 300 mt da stazione Termini 

 Fornitura pasti: possibilmente in hotel (o in ristorante convenzionato, 

facilmente raggiungibile a piedi, massima 500 metri dall’hotel) 

 Camere singole per docenti accompagnatori 

Gratuità: per 2 docenti accompagnatori 

Rientro: Rovigo – Stazione dei treni di Rovigo         

Partecipanti 29 studenti + 2 docenti accompagnatori 

Varie 

(specificare) 

Si chiedono 4 pernottamenti, 4 colazioni e tre cene (con cena per la sera di 

giovedì 13 febbraio organizzata dal capo comitiva). 

Il viaggio in treno prevede lo spostamento su regionale veloce nella tratta 

Rovigo-Bologna (andata e ritorno), su Freccia Trenitalia o Italo per la tratta 

Bologna-Roma (andata e ritorno). È preferita la stazione Roma Termini. 

Prenotazione visita guidata all’Eur per il giorno 11.02.2020 

Programma di 

massima 

10.02.2020 - Partenza in treno da Rovigo alle ore 6,00; arrivo a Roma Termini 

verso l’ora pranzo; ingresso nelle camere; visita pomeridiana alla città; cena in 

Hotel (o ristorante convenzionato). 

11.02.2020 - Colazione; Visita guidata EUR al mattino (spostamento in 

metropolitana); Fosse Ardeatine e Catacomba San Callisto nel pomeriggio; cena 

in hotel. 

12.02.2020 - Colazione, Mostra Impressionisti segreti, palazzo Bonaparte; visita 

al Palazzo del Quirinale; cena in hotel. 

13.02.2020 - Colazione; Musei Vaticani; visita della città con cena organizzata 

dal capo comitiva 

14.02.2020 - Colazione; Galleria Nazionale Arte Moderna; rientro a Rovigo con 

solita modalità di cambio treno a Bologna. Rientro previsto per le ore 20 circa. 
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INDICAZIONI GENERALI 

A. L’offerta economica presentata dovrà avere una validità di 8 mesi a partire dalla data di 

indizione del presente avviso;  

B. In caso di partecipazione al viaggio di istruzione/visita guidata in Italia e/o all’estero di 

alunni e/o docenti in situazione di handicap dovranno essere forniti tutti i servizi idonei 

secondo la normativa vigente; 

C. Le quote di partecipazione dovranno essere stabilite in relazione al numero di persone 

paganti, come indicato nell’ALLEGATO 7 “FORMULAZIONE OFFERTA ECONOMICA”; 

D. L’Istituto privilegerà la sistemazione del gruppo in un solo albergo; 

E. L’Agenzia deve possedere un’assicurazione obbligatoria, come da normativa vigente; 

F. I pullman dovranno restare a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo, inerenti 

all’itinerario precedentemente stabilito. Nelle quote si intendono inclusi: carburante, 

pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi, Iva, diaria, vitto ed alloggio autista/i, 

eventuale secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. n. 291 del 14/10/1992. 

L’Istituto scolastico si riserva di far verificare, alla partenza del viaggio ed avvalendosi delle 

Autorità competenti, l’idoneità dei mezzi utilizzati e la documentazione; 

G. Qualora, durante il viaggio, i docenti rilevino il mancato rispetto delle condizioni igienico-

sanitarie e di sicurezza dei mezzi di trasporto e degli hotel, l’Agenzia sarà tenuta a 

provvedere ad idonea sostituzione e/o dandone immediata comunicazione all’Istituto; 

H. Al momento dell’arrivo presso l’hotel, il responsabile accompagnatore verificherà la 

rispondenza dei servizi e delle strutture a quanto previsto e contenuto nel pacchetto 

turistico offerto. Eventuali difformità riscontrate saranno tempestivamente contestate per 

successive azioni. Si precisa che le camere singole dei docenti accompagnatori dovranno 

essere ubicate sullo stesso piano e adiacenti a quelle degli studenti; 

I. L’agenzia in sede di offerta è tenuta a precisare se la cena è in hotel o in ristorante 

convenzionato indicando il nome del ristorante e la distanza dall’hotel; 

J. Per ogni viaggio dovranno essere garantite le gratuità richieste per i docenti 

accompagnatori; 

K. Ai docenti accompagnatori andrà garantita la totale gratuità per tutta la durata del viaggio 

di istruzione. 

L. l’Agenzia aggiudicataria rilascerà all’Istituto, prima della partenza, i documenti relativi al 

viaggio (es. voucher, titoli di trasporto, etc…). Sui voucher saranno indicati: il nome 

dell’Istituto, l’entità del gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore dei servizi relativi al 

viaggio; 
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M. In caso di avaria del pullman o dei mezzi previsti, al momento della partenza e/o in itinere, 

l’Agenzia aggiudicataria dovrà provvedere alla immediata sostituzione del mezzo; 

N. L’Agenzia è tenuta a comunicare all’Istituto il nominativo della persona responsabile 

dell’organizzazione e della realizzazione del viaggio stesso, con il numero di telefono che ne 

garantisca la rintracciabilità 24/24 ore e l’ indirizzo e-mail. 

 

 

Data,_____________________      Firma del candidato 
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ALLEGATO 3 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’ I.I.S. “ Bocchi-Galilei “  
Via Dante 4 

45011 ADRIA (RO) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa art. 46 del D.P.R. 445/2000 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante dell’Agenzia __________________________________________________ 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti 

dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo 

Unico sulla documentazione amministrativa art. 46 del D.P.R. 445/2000) e che questa 

Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai candidati  

 

DICHIARA  

 

 di impegnarsi a rispettare le prescrizioni delle Circolari Ministeriali n. 291/1992, n. 623/1996 in 

materia di visite guidate e viaggi di istruzione e della nota MIUR 674/2016 fornendo tutte le 

certificazioni previste nelle circolari stesse, anche mediante autocertificazione del 

rappresentante legale dell’azienda;  

 di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del 

viaggio e delle visite, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o 

inadempienze; 

 di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in 

materia di circolazione di autoveicoli; 

 che il personale impiegato è dipendente della ditta di trasporti e che avrà rispettato le norme in 

vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il 

giorno di partenza; 

 che per le visite guidate e per il viaggio di istruzione saranno utilizzati pullman Gran Turismo 

con le seguenti caratteristiche: 

o immatricolati per la prima volta da non oltre nove anni; 

o regolarmente forniti di cronotachigrafo; 
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o perfettamente efficienti dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero 

dei partecipanti e dal punto di vista meccanico nonché muniti del visto di revisione 

tecnica annuale rilasciato dalla M.C.T.C.; 

 di essere in grado di esibire alle autorità competenti, prima dell’inizio del viaggio d’istruzione o 

della visita guidata, i seguenti documenti:  

o carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, 

l'effettuata revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, 

oppure di linea),  

o patente "D" e certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti, 

o certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da polizza 

assicurativa che preveda un massimale di almeno 5 milioni di Euro per la copertura 

dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno 

trenta persone,  

o attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di 

un'officina autorizzata; 

 di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza 

all'arrivo); 

 che per il viaggio di istruzione, allorché sia organizzato in modo tale da tenere in movimento 

l'automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, saranno previsti due autisti 

per potersi alternare alla guida, in osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 

1985 il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può 

superare le quattro ore e mezza; 

 che in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, 

l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio; 

 che gli alberghi saranno della categoria richiesta (o eventualmente superiore) e nelle ubicazioni 

richieste e assicureranno condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, secondo la normativa 

vigente. Le sistemazioni saranno in camere singole con servizi privati, gratuite per i docenti e a 

più letti (a 2, 3 o, al massimo, 4 letti) con servizi privati per gli studenti;  

 I viaggi di istruzione saranno effettuati esclusivamente con i mezzi di trasporto indicati nel 

preventivo. Ogni sostituzione che si rendesse necessaria anche nel corso del viaggio sarà 

comunicata tempestivamente all’Istituto Scolastico specificando le motivazioni della 

sostituzione stessa; 

 Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 

preventivo e che non sono in corso azioni per la dichiarazione di una delle predette procedure; 

 Di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale; 
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 che non sussistono condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato incidente 

sulla moralità professionale o per delitti finanziari nei confronti di: legali rappresentanti, 

amministratori nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata, soci nel caso di 

società a nome collettivo, soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; 

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a gare ai sensi 

dell’art. 11 del D.Lgs. n. 358/92 e successive modificazioni; 

 di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di misure di prevenzione di cui all’art. 3 

della legge 27/12/1956 n. 1423; 

 che non esistano cause ostative alla partecipazione alla gara, di cui all’art. 10 della legge 

31/05/1965 n. 575; 

 di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e nel capitolato e di accettarle 

incondizionatamente. 

 

Data,_____________________      Firma del candidato 
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ALLEGATO 4  

PATTO DI INTEGRITA’ 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’ I.I.S. “ Bocchi-Galilei “  

Via Dante 4 
45011 ADRIA (RO) 

 

Relativo alla procedura di selezione per la realizzazione del viaggio di istruzione a Roma in treno 

a.s. 2019/2020 di cui alla determina dirigenziale prot. n. 16650/4.1.i del 02/12/2019 

Tra 

Denominazione Istituto: ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO “BOCCHI – GALILEI” 

Sede legale: ADRIA (RO) 45011 - via  Dante, 4 - Codice fiscale 90016140296 

Rappresentante Legale: Prof.ssa SILVIA POLATO 

Nata ad ADRIA (RO) il 24/04/1965 in qualità di Dirigente Scolastico 

e 

Denominazione Operatore Economico:________________________________________________ 

Rappresentante Legale: (cognome e nome)_____________________________________________ 

Nato/a a ____________________Prov. (________), residente a____________________________ 

Sede legale in ____________________Prov. (_____) via/piazza______________________N_____; 

Cod. Fisc_________________________________/P.I.V.A__________________________________ 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme 

all’offerta da ciascun partecipante alla procedura in oggetto (gara, selezione, affidamento 

diretto, ricerca di mercato, etc.) La mancata consegna del presente documento debitamente 

sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla procedura (art. 1 co. 17 L. 190/2012). 

VISTO 
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- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “ Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2019 – 2021 per le istituzioni 

scolastiche della regione del Veneto; 

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato 

emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 

-  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 – Obbligo delle parti 

Il Presente Patto d’integrità stabilisce la formula obbligazione dell’operatore economico che, ai fini 

della partecipazione alla procedura in oggetto, si impegna: 

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non 

offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 

beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine  

dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione; 

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da 

parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 

gara in oggetto; 

- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 

sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara; 

- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di 

Integrità e degli obblighi in esso contenuti; 

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e 

dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia 

venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 
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Articolo 2 – Sanzioni applicabili 

L’operatore economico sin d’ora accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni 

anticorruzione assunti con il Presente Patto di integrità, comunque accertato 

dall’amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

- esclusione dal concorrente dalla gara; 

- escussione della eventuale cauzione di validità dell’offerta; 

- risoluzione del contratto; 

- escussione della eventuale cauzione di buona esecuzione del contratto. 

 
Articolo 3 – Efficacia del patto di integrità 

Il contenuto del Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 

completa esecuzione del contratto. Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto, o dal 

buono d’ordine, quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.  

Articolo 4 – Esclusione dalla procedura 

Il Presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in ogni sua pagina dall’operatore 

economico partecipante (ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di impresa, dal 

rappresentante degli stessi) e deve essere presentato unitamente all’offerta. La mancata consegna 

di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla procedura.  

Articolo 5 – Autorità competente in caso di controversie 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’Integrità fra l’istituto I.I.S. 

Liceo “Bocchi – Galilei” e di concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta all’Autorità 

Giudiziaria competente. 

Data,___________________________ 

Per L’operatore economico      Per L’istituto I.I.S. “BOCCHI – 

GALILEI” 

Il Legale rappresentante          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                     Prof.ssa Silvia Polato 

Firma__________________________    Firma______________________ 
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Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente la premessa e le clausole 

di cui agli artt. n. 1 – Obblighi delle parti, 2 - Sanzioni applicabili, 3 – Efficacia del patto d’Integrità, 

4 – Esclusione dalla procedura, 5 – Autorità competente di caso di controversie. 

 

Data, ____________________________  

 
 
Per L’operatore economico 
  Il Legale Rappresentante 
 
Firma_____________________________ 
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ALLEGATO 5  

DICHIARAZIONI FORNITORE 

 

Al Dirigente Scolastico  
dell’ I.I.S. “ Bocchi-Galilei “  

Via Dante 4 
45011 ADRIA (RO) 

 

Il  sottoscritto  ___________________________________________________________________in  

qualità  di  rappresentante  legale  della Ditta___________________________________________ 

con sede  legale in_______________________________ Via______________________ , N.______ 

provincia di_________________________________   (_____), C.F. __________________________     

P. IVA___________________________________________________________________________     

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in 

caso di falsa dichiarazione, ai sensi  dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto 

dall'art. 75 del DPR 445/2000; 

 
DICHIARA 

 
Assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano 

l'esclusione dalla procedura di affidamento SI NO 

Assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di 

procedimento per la dichiarazione di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a) 

D.Lgs.163/06) 

 
SI 

 
NO 

Assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 

6 -- D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative di cui art. 67 D.Lgs. 159/11 (art. 38, comma 

1, lett. b) D.Lgs. 163/06) 

 
SI 

 
NO 

Assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di condanna 

irrevocabili, o di sentenze ex art.444 c.p.p. per reati gravi in danno dello stato o della 

comunità che incidono sulla moralità professionale, nonchè di condanne, con sentenze 

passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio (art. 38, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/06) 

 
 

SI 

 
 

NO 

Insussistenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 L. 55/90 

(art. 38, comma 1, lett. d), D.Lgs. 163/06) SI NO 

Assenza di iscrizioni relative a gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38, 

 
SI 

 
NO 
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comma 1, lett. e), D.Lgs. 163/06) 

Assenza di iscrizioni relative alla presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), 

D.Lgs.163/06) 

 
SI 

 
NO 

Assenza di iscrizioni relative alla presentazione di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione soa (art. 38, comma 1, lett. m-

bis),D.Lgs. 163/06) 

 
SI 

 
NO 

Assenza di soggetti, tra quelli di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/06, che 

abbiano omesso denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ex art. 7, D.L. 

152/91 (art. 38, comma 1, lett. m-ter D.Lgs. 163/06) 

 
SI 

 
NO 

Assenza di episodi di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara (art. 38, comma 1, lett. f) 

D.Lgs.163/06) 

 
SI 

 
NO 

Assenza di episodi di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale (art. 38, 

comma1, lett. f) D.Lgs. 163/06) 
SI NO 

Insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse (art. 38, comma 1, lett. g) D.Lgs. 163/06) 
SI NO 

Insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali (art. 38, comma 1, lett. i) D.Lgs. 163/06) 
SI NO 

Regolarità dell'impresa rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili L. 

68/99 (art. 38, comma 1, lett. l), D.Lgs. 163/06) 
SI NO 

Assenza della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 231/01 (art. 

38, comma 1, lett. m) D.Lgs. 163/06) 
SI NO 

Assenza di sanzioni comportanti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

compresi i provvedimenti interdittivi ex art. 14 D.Lgs. 81/08 (art. 38, comma 1, lett. 

m)D.Lgs. 163/06) 

 
SI 

 
NO 

Assenza di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32-quater c.p. SI NO 

 

 

Data,_____________________      Firma del candidato 
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ALLEGATO 6  

TRACCIABILITA’ FLUSSI 

 

Al Dirigente Scolastico  
dell’ I.I.S. “ Bocchi-Galilei “  

Via Dante 4 
45011 ADRIA (RO) 

 

Dichiarazione ai sensi dell’art.3, comma 7 della Legge 13/08/2010 n. 136, come modificata dal 

decreto legge 12/11/2010 n. 187, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 17/12/2010 n. 

217. 

 

Il sottoscritto__________________________________  nato a_____________________________ 
il__________________________ residente a____________________________________________ 
CAP____________ Via_______________________________________________________ Nr.____ 
Cod. Fiscale______________________________________________________________________ 
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta________________________________________ 
con sede legale in_______________________________ CAP_______ Via_____________________  
P. IVA (ditta) ____________________________ Cod. Fiscale (ditta) _________________________ 
Nr. Matricola INPS_____________________________ Sede INPS ___________________________ 
Nr. Matricola INAIL _____________________C.C.N.L. applicato ____________________________ 
ai sensi dell’art.3, comma 7 della Legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” 

DICHIARA 
1) Di essere a conoscenza e di sottoscrivere quanto di seguito riportato: 

“ Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari – punto n.1 – L’appaltatore 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. n. 3 della L. 13/08/2010 n. 

136 e successive modifiche; punto n. 2 – L’appaltatore si impegna a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della 

Provincia di Rovigo della notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria.” 

2) Che i conti correnti bancari/postali dedicati, anche non in via esclusiva, per la ricezione dei 

pagamenti di commesse pubbliche sono: 

- CODICE IBAN : ________________________________________  Banca: ____________________ 
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- CODICE IBAN : ________________________________________  Banca: ____________________ 

- CODICE IBAN : ________________________________________  Banca: ____________________ 

 

Sui detti conti correnti sono delegati ad operare: 

Il Signor_______________________________________ C.F. _______________________________ 

Il Signor_______________________________________ C.F. _______________________________ 

Il Signor_______________________________________ C.F. _______________________________ 

Il Signor_______________________________________ C.F. _______________________________ 

 

Qualsiasi variazione alla presente dichiarazione sarà comunicata tempestivamente. 

3) Che l’azienda/associazione/società è in regola con tutti gli adempimenti legislativi, fiscali e 

contributivi previsti dalle normativa vigente. 

4) Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e 
di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli art. 75 e 76 del DPR 
445/2000. 
 
Ai sensi di quanto previso dal D.lgs n. 196/2003 e il regolamento europeo n. 679 del 2016 i dati 

personali saranno depositari presso l’I.I.S. Liceo Bocchi-Galilei per le finalità di gestione 

amministrativa, potranno essere trattati anche in maniera automatizzata e comunque in 

ottemperanza alla normativa vigente. La ditta con il presente contratto autorizza l’istituto al 

trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. 

 
Data,_____________________      Firma del candidato 
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ALLEGATO 7 
OFFERTA ECONOMICA 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’ I.I.S. “ Bocchi-Galilei “  
Via Dante 4 

45011 ADRIA (RO) 
 

OFFERTA ECONOMICA 

Servizio offerto viaggio in treno compreso 

GIORNI: da 10/02/2020 a 14/02/2020 - 5 giorni 4 

pernottamenti a Roma 

RITROVO: Rovigo – Stazione dei treni di Rovigo 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: 

 Trattamento:  Mezza pensione , colazione a 

buffet (con possibilità di scelta tra cibi dolci e 

salati,  disponibilità frutta e bevande calde e 

fredde, menù per celiaci) , cena con acqua 

inclusa e con possibilità di menù per celiaci 

 Categoria: 3 (tre) stelle super (indicare 

almeno tre proposte): 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

 Ubicazione: presso Roma ( max 300 mt da 

Stazione Termini) 

 Fornitura dei pasti: possibilmente in hotel (o 

in ristorante convenzionato, facilmente 

raggiungibile a piedi, massima 500 metri 

dall’hotel) 

(indicare almeno tre proposte): 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

Max. 50 Punti 

Il punteggio viene attribuito secondo la 
seguente formula: 

50 x Prezzo più basso / Prezzo vostra 
Offerta (arrotondato all’unità superiore o 

inferiore) 

Es:  Prezzo Vostra offerta € 650,00 

Prezzo più basso € 540,00 

50x540 = 27.000/650 = 41.538 Punteggio attribuito 

42 

 

 

Prezzo offerto iva compresa 

 

Per 29 studenti 

……………………….. 
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 Camere singole per docenti accompagnatori 

 

GRATUITÀ: per 2 docenti accompagnatori, alle 

condizioni previste all’ALLEGATO 2 “CAPITOLATO 

D’ONERI”, pag. 11 lettere H J e K 

 

RIENTRO: Rovigo – Stazione dei treni di Rovigo  

 

29  studenti + 2 docenti accompagnatori  

Esperienza (adeguatamente documentata) quale tour 

operator di viaggi per istituti scolastici. (punti 1 per 

ogni anno di esperienza,  max 5 punti) 

 

Numero anni……………… 

Albergo distante max 300 metri dalla stazione 

Termini (punti 10) 
SI                                           NO 

Albergo distante non oltre 300 mt. da fermata altri 

mezzi pubblici (punti 10) 
SI                                           NO 

Ristorante interno all’albergo (punti 15) SI                                           NO 

Ristorante con servizio a buffet e non al tavolo (punti 

5) 
SI                                           NO 

Colazione con prodotti salati e dolci (punti 5) SI                                           NO 

 

Data,_____________________      Firma del candidato 
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