SCUOLA STATALE SECONDARIA DI 1° GRADO

“AMMENDOLA - DE AMICIS”
Sede: Via Marciotti – Tel e Fax 081/8271161 * Succursale: Via Marciotti (Istituto “Cristo Re”) – Tel e Fax 081/8274850
80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
Cod. Mecc. NAMM62600B - C.f. 92018810637 Distretto Scolastico 32 – Uff. servizioB49
e-mail: namm62600b@istruzione.it - PEC: NAMM62600B@PEC.istruzione.it
Sito Web: www.smsammendoladeamicis.edu.it

All’albo
Al sito web

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIAGGI DI
ISTRUZIONE A.S. 2018/19
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AMMENDOLA DE AMICIS
CIG ZE32740E90

La Scuola Secondaria di Primo Grado "Ammendola De Amicis di San Giuseppe Vesuviano (NA) rende noto che,
nell’ambito della realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa 2018/19, intende procedere mediante affidamento
diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, giusta determina dirigenziale prot.n.833 del
21/02/2019 all'acquisizione del SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI DI ISTRUZIONE PER GLI
ALUNNI da effettuarsi indicativamente nell’arco del periodo MARZO –APRILE 2019 per un valore stimato massimo di
euro 22.630,00 IVA esclusa.
Il servizio è distinto in tre lotti:
LOTTO N. 1: MATERA CITTA' DEI SASSI
LOTTO N. 2: LAZIO 1 OPZIONE
LAZIO 2 OPZIONE
LOTTO N.3: ABRUZZO- PESCARA

L'affidamento del sopracitato servizio di organizzazione prevede:

LOTTO N.1
MATERA CITTA' DEI SASSI - 2 GIORNI E 1 NOTTE - importo max € 4.360,00 iva esclusa
1 GIORNO LUOGO DI PARTENZA – MATERA
Ritrovo dei partecipanti al luogo prestabilito e partenza alle ore 07.00 circa per Matera. Arrivo in hotel , sistemazione
nelle camere riservate e pranzo . Pomeriggio dedicato ad un primo approccio per le strade di questa famosa e
tranquilla città lucana. In alternativa visita di Taranto, Conosciuta come "Città dei due mari" per la sua posizione
geografica a cavallo del Mar Grande e del Mar Piccolo, come "Terra dei delfini" per lo storico insediamento di un
gruppo di cetacei oltre le Isole Cheradi, nonché come Città spartana essendo stata fondata dai Parteni come unica
colonia spartana al di fuori del territorio della Grecia Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2 GIORNO
MATERA – RIENTRO
Prima colazione in hotel e giornata intera dedicata alla visita della città di Matera e dei suoi famosi sassi con guida: un
luogo abitato da sempre, dove è facile ripercorrere la storia dell’Uomo del paleolitico. La Gravina, La Murgia e le
oltre 120 chiese rupestri con affreschi Bizantini fanno di questo posto un habitat unico ed irripetibile, dove l’Uomo ha
saputo utilizzare le scarse risorse del territorio senza distruggerlo, ma integrandosi con esso. Alcuni grandi Maestri del
cinema hanno ambientato i loro films in questo suggestivo ambiente, che per le sue peculiarità è stato il primo sito al
mondo dichiarato dall’UNESCO “paesaggio culturale”. Successivo trasferimento per il pranzo in ristorante e nel tardo

pomeriggio rientro a scuola dove l’arrivo è previsto in serata.

LOTTO N. 2 importo massimo previsto € 15.000,00 iva esclusa
LAZIO 1 OPZIONE - 3 GIORNI E DUE NOTTI
1 GIORNO BRACCIANO - HOTEL
Partenza dalla sede della scuola alle ore 7,00 Arrivo sul lago di Bracciano e consumo del pranzo a sacco a carico dei
partecipanti. Nel pomeriggio visita del lago con il centro storico di Bracciano. Nel pomeriggio partenza per l’hotel
dove si arriverà in serata, sistemazione nelle camere , cena e pernottamento.
2 GIORNO CERVETERI - TARQUINIA
Prima colazione in hotel e partenza per Cerveteri nota per il ben conservato complesso di necropoli, un tempo parte di
una città etrusca. La Necropoli della Banditaccia è composta da una serie di tombe pre-romane, alcune con frammenti
di dipinti murali. Reperti come urne e statue sono esposti presso il Museo di Cerveteri, all'interno del Castello Ruspoli
del XVI secolo. Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicato alla visita di Tarquinia con le sue Necropoli. in serata
rientro in hotel per la cena e pernottamento .
3 GIORNO VITERBO – CAPRAROLA - RIENTRO
Prima colazione in hotel carico dei bagagli e partenza per l’escursione all’antico centro storico di Viterbo.
Trasferimento per il pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio visita di Caprarola con la Villa Farnese, successiva
partenza per il rientro a Cimitile dove l’arrivo è previsto in serata.

LAZIO 2 OPZIONE - 3 GIORNI E DUE NOTTI
1° giorno: Località di partenza – Tivoli – Viterbo
Raduno dei partecipanti in mattinata presso la sede dell’Istituto, sistemazione a bordo del bus Gran Turismo e partenza
per Tivoli. Arrivo e visita con guida di Villa d’Este e di Villa Adriana. Al termine proseguimento per l’hotel riservato,
pranzo a sacco a cura dei partecipanti. In serata arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate cena e
pernottamento.
2°giorno: Viterbo – Bomarzo - Viterbo
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Viterbo, antico centro urbano di origine medievale. Visita del
centro storico e del Palazzo dei Papi.
Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita dei Giardini di
Bomarzo. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
3°giorno: Roma – Località di partenza
Prima colazione in hotel e partenza per Roma. Arrivo e visita guidata del Colosseo, dei Fori Imperiali, Altare della
Patria, Campidoglio, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, Quirinale. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il
rientro in sede. Arrivo previsto in serata.
LOTTO N. 3

Abruzzo Pescara - 2 GIORNI 1 NOTTE importo max previsto € 3.270,00
1° giorno: Istituto – Pescara – Hotel
Raduno dei partecipanti in mattinata in orario da definire presso la sede dell’Istituto e partenza con bus Gran Turismo
per Pescara. Arrivo a Pescara per partecipare al ritiro del premio con pranzo prenotato dall'Associazione Alboscuola.
Al termine trasferimento in hotel riservato, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2°giorno: Pescara – Istituto
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida del centro storico di “Pescara Vecchia” con la
Cattedrale di San Cetteo, i resti della chiesa di Santa Gerusalemme, Piazza Unione e alla Casa Natale di Gabriele
d’Annunzio. Pranzo. Al termine partenza per il rientro in sede. Arrivo previsto in serata

PER TUTTI I LOTTI E' RICHIESTO:
mezzo di trasporto
categoria albergo
trattamento
tipologia camere
gratuità docenti
accompagnatori
INGRESSI/PRENOTAZIO
NI

ASSICURAZIONI

Bus GT gran turismo
3/4 stelle
Pensione completa con cena dal primo giorno e pranzo per i giorni
successivi, acqua inclusa
Singole per i docenti, doppie o triple per gli alunni
1 docente ogni 10 alunni
I costi di tutti gli ingressi , le prenotazioni e le guide sono a carico
dell’agenzia di Viaggi
assicurazione di responsabilità civile
assicurazione per danni a terzi;
assicurazione infortuni;
pedaggi autostradali, ingressi a centri storici e parcheggi
i.v.a. , tasse e percentuali di servizio;

REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
Possono presentare offerta per i servizi richiesti le agenzie di viaggio in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti
disposizioni normative per l’esercizio di tale attività.
PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO:
L’eventuale affidamento del servizio sarà effettuato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a), del D.Lgs.50/2016.
L’affidatario sarà individuato ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante valutando in particolare
l’adeguatezza e la qualità della proposta rispetto alle esigenze manifestate dell’Amministrazione nonché la spesa
preventivata per ogni singolo lotto offerta da ciascun partecipante.
Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite negli allegati al presente avviso.
TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici qualificati interessati devono presentare la propria domanda di partecipazione
entro le ore 13.00 del 8 marzo 2019, a pena di irricevibilità

Pena la sua non ricevibilità, la domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite Posta
elettronica certificata al seguente indirizzo PEC:
namm62600b@pec.istruzione.it
L’oggetto della PEC dovrà recare la seguente dicitura:
Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di viaggi di istruzione per
gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado "Ammendola De Amicis" –
LOTTO/I …… CIG…………………..
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata :

-Copia fotostatica leggibile, fronte e retro, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Se la domanda
di partecipazione è firmata digitalmente non è necessario allegare la fotocopia del documento d’identità del
sottoscrittore.
La domanda di partecipazione deve essere firmata, a pena di irricevibilità, dal legale rappresentante dell’impresa o
dal suo procuratore ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura da cui si evincono i poteri
di rappresentanza. Saranno parimenti irricevibili le manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione.
-Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000
-Garanzia provvisoria - Deposito cauzionale a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’affidatario, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa pari al 2% (due per cento) dell’importo, al netto
di IVA, previsto a base d’asta da prestare in una delle forme previste dall’art. 93 D.Lgs.50/2016
-Patto d’integrità - obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore
economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dalla ScuolaSecondaria di Primo grado "Ammendola De
Amicis" di San Giuseppe Vesuviano. La mancata consegna del suddetto documento, debitamente sottoscritto dal
titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma
dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Altre informazioni:
Il presente Avviso non costituisce atto negoziale né un invito a partecipare a gare, ma unicamente la richiesta di
presentazione di preventivo di spesa cui potrà seguire l’eventuale affidamento diretto del servizio. Pertanto, le
manifestazioni di interesse non vincolano né impegnano in alcun modo la Scuola Secondaria di Primo grado "Ammendola
De Amicis", né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale affidamento del servizio. La Scu.ola
Secondaria di Primo grado "Ammendola De Amicis"si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora
sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più necessaria.
La Stazione appaltante di riserva di integrare il numero degli operatori economici da invitare alla indagine
esplorativa relativa al servizio in oggetto, ove esistenti e in possesso dei prescritti requisiti, anche senza fare ricorso al
presente Avviso.
Il Responsabile del procedimento è la prof.ssa Anna Giugliano dirigente scolastico.
Il presente Avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale della scuola:
www.smsammendoladeamicis.edu.it sezione Albo pretorio e Amministrazione Trasparente.

TRATTAMENTO DATIPERSONALI
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse
all'espletamento della presente procedura ed agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti. Titolare del trattamento è il dirigente scolastico , mentre il responsabile del trattamento dei dati è il
DSGA Antonietta Rosati. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo n.
196/2006 cui si rinvia.
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti punti di contatto.
SCUOLA STATALE SECONDARIA DI 1° GRADO “AMMENDOLA - DE AMICIS”
Sede: Via Marciotti - San Giuseppe Vesuviano – Tel e Fax 081/8271161 - tel. 081/5280727
e-mail: namm62600b@istruzione.it PEC: NAMM62600B@PEC.istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Giugliano
(Firma autografa omessa dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993).

