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Prot. 5514 C1                      Suzzara, 16 dicembre 2016 
 
 

Alle Ditte individuate 
*************************** 

Al sito WEB istituzionale 
 

LETTERA DI INVITO 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AI VIAGGI DI ISTRUZIONE   

–A.S. 2016/2017- 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Codice dei contratti pubblici D. L.vo n. 50 del 18.04.2016; 
VISTE le richieste di effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate presentate dai docenti 
responsabili; 

 
E M A N A  

 
il seguente invito, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 con le caratteristiche, modalita’ e condizioni 
riportate nei singoli articoli: 
 
ART. 1 – GENERALITA’ STAZIONE APPALTANTE 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 “MARGHERITA HACK” 
VIALE S.ZONTA, 8 46029 SUZZARA (MN) 
C.F. 91005270201       COD.MECC.MIUR MNIC825008 
PEO mnic825008@istruzione.it   PEC mnic825008@pec.istruzione.it 
Sito web: www.is1suzzara.gov.it 
 
ART. 2 – OGGETTO 
   Fornitura del servizio di trasporto mediante pulman per la realizzazione dei viaggi di istruzione  in Italia 
di 1 giorno e del pacchetto di servizi per il viaggio di istruzione di 2 giorni in Italia cosi’ come specificato 
nell’Allegato 2 e nell’Allegato 3 del presente bando. 
 
ART. 3 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
   Le Ditte invitate dovranno far pervenire le proprie offerte, a pena di nullita’, esclusivamente mediante 
le seguenti modalita’: 



 2 

• Unico plico chiuso, controfirmato e sigillato su tutti i lembi di chiusura per garantire la 
sicurezza contro eventuali manomissioni, recante all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il 
numero di telefono e di fax del mittente e la dicitura dell’oggetto della presente gara 
“CONTIENE OFFERTA VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2016/2017” 

• Il plico dovra’ pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena esclusione, entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 5 gennaio 2017 all’indirizzo riportato nell’art. 1. 

 
   L’invio del plico e’ a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilita’ dell’Istituto Scolastico, mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero 
consegnato a mano da un incaricato dell’agenzia di viaggio presso l’ufficio protocollo di questo Istituto 
(soltanto in questo caso verra’ rilasciata apposita ricevuta indicante l’ora e la data di consegna).  
   Qualora per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio 
di scadenza all’indirizzo di destinazione, anche per cause non imputabili all’operatore economico, è 
prevista l’esclusione dalla gara.   
   Non fara’ fede il timbro postale ma esclusivamente il protocollo di entrata. 
   Il plico dovra’ contenere al suo interno due buste chiuse, controfirmate e sigillate su tutti i lembi di 
chiusura per garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, contenenti la documentazione 
amministrativa (BUSTA A) e l’offerta economica (BUSTA B).  
   Ciascuna busta dovra’ recare al suo esterno, pena l’esclusione, l’intestazione del mittente e 
l’indicazione del suo contenuto secondo le seguenti diciture: “CONTIENE OFFERTA VIAGGI DI 
ISTRUZIONE A.S. 2016/2017” 
 
BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE 
 
Nella busta dovra’ essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

• domanda di partecipazione  (redatto secondo la scheda allegata “Istanza di partecipazione” 
allegato A) 

 
• dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (redatta secondo la scheda allegata 

“Dichiarazione sostitutiva” allegato B), successivamente verificabile e sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’agenzia concorrente, completa di fotocopia del documento di identita’ in 
corso di validita’. 
Nell’ipotesi di ditta non obbligata all’iscrizione nel Registro delle Imprese, tale circostanza 
dovra’ essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione nella 
quale dovranno essere comunque forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 
asteriscati, con l’indicazione dell’Albo o diverso registro in cui l’operatore economico e’ 
eventualmente iscritto, nonche’ di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 
10 della Legge 31.05.1965, n.575. Nel caso di operatori economici non tenuti all’iscrizione alla 
CCIAA o ad alcun albo o registro è sufficiente la presentazione della copia dell’atto costitutivo 
e/o dello statuto della ditta in cui sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo 
svolgimento delle attivita’ inerenti l’oggetto del presente bando. L’Istituto si riserva di 
richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del possesso dei requisiti 
dichiarati, nonche’ di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche sull’effettivo 
rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione. 
 

• autocertificazione contenente i dati per richiesta del DURC da parte dell’Istituto (allegato C) 
 
• dichiarazione tracciabilita’ flussi finanziari (allegato D) 

 
BUSTA B) “OFFERTA ECONOMICA” 
 
   La busta B) dovra’ contenere la dettagliata indicazione del servizio utilizzando il modello E (uno per 
ogni viaggio di 1 giorno) e il modello E1 (per il viaggio di 2 gionri)  
    Eventuali offerte parziali,condizionate e non strettamente coerenti con gli allegati programmi di 
viaggio, non saranno ammesse alla valutazione. L’offerta economica redatta nel rispetto del capitolato 
tecnico relativo al lotto di ogni viaggio di istruzione e/o visita guidata, vincolera’ l’aggiudicatario per tutto 
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il tempo di vigenza della presente lettera di invito sino alla stipula del contratto;  sara’ necessaria 
l’indicazione espressa della validata’ dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e con l’espresso 
impegno a mantenerla valida e invariata fino alla data in cui l’Istituto sara’ addivenuto alla stipula del 
contratto. Tale documentazione, a pena di esclusione, deve essere, dal rappresentante legale del 
concorrente, timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta con firma per esteso e leggibile all’ultima 
pagina. 
   Il preventivo dovra’ prevedere almeno la gratuita’ per 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni 
partecipanti e far riferimento anche al costo singolo per alunno per guide e/o ingressi, ove previsto.  
 
ART. 4 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
         La comparazione, e di conseguenza l’aggiudicazione, verra’ effettuata per singoli lotti 
(ogni lotto e’ riferito ad un viaggio di istruzione) e l’aggiudicazione dei singoli lotti sara’ 
determinata dal punteggio ottenuto dai concorrenti per il lotto in esame.  
         La valutazione e la comparazione delle offerte verra’ effettuata da apposita Commissione 
nominata dal Dirigente Scolastico. 
        L’aggiudicazione del servizio avverra’ sulla base dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa 
cosi’ come risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla componente tecnica e alla quella 
economica, mediante l’assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti per i viaggi di 1 giorno e di 
115 punti per i viaggi di piu’ giorni, in base ai criteri e ai punteggi indicati nella “TABELLA A DEI CRITERI 
E DEI PUNTEGGI” per i viaggi di istruzione di 1 giorno e in base ai criteri e ai punteggi indicati nella 
“TABELLA A1 DEI CRITERI E DEI PUNTEGGI” per i viaggi di istruzione di 2 giorni (vedi tabelle sotto-
riportate); 
       A parita’ di punteggio totale l’aggiudicazione sara’ effettuata in favore dell’offerente che avra’ 
totalizzato il maggior punteggio economico. In caso di ulteriore identita’ di punteggio economico 
l’aggiudicazione sara’ effettuata mediante sorteggio. 
       L’Istituto si riserva la facolta’  di non procedere ad alcuna aggiudicazione, qualora ad insindacabile 
giudizio della commissione nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta idonea a soddisfare le richieste, 
senza per questo possa sollevarsi eccezioni e pretese alcuna da parte dei concorrenti. 
      L’apertura delle buste sara’ effettuata il giorno 09 gennaio 2017 alle ore 15,00 presso gli uffici della 
sede centrale di Viale S.Zonta, 8 in Suzzara (MN). 
      L’Istituto, prima dell’aggiudicazione definitiva, potra’ effettuare una verifica della sussistenza dei 
requisiti dichiarati nell’offerta e, nel caso fossero riscontrate delle irregolarita’, potra’ procedere ad 
aggiudicare il servizio alla ditta che segue nella graduatoria provvisoria, fermo restando analoga verifica, 
e cosi’ a scalare.  
     Dell’esito provvisorio sara’ data notifica scritta alle ditte che si sono utilmente classificate, mentre 
l’esito definitivo sara’ comunicato alle ditte che si sono utilmente classificate, dopo l’acquisizione della 
delibera del Consiglio di Istituto.  
     Si procedera’ all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta. 
 
TABELLA  A  DEI CRITERI E DEI PUNTEGGI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE di 1 giorno 
 

parametri di 
valutazione indicatori punteggi  

anno dall’anno 2013  all’anno  2016 p. 7   
di dall’anno 2010  all’anno 2012 p. 4   

immatricolazione dall’anno 2007  all’anno 2009 p. 1  max. p. 7 
pulman GT sino all’ anno 2006 p. 0   

 Polizza assicurative oltre €.8.000.000,00 p. 8   
dei mezzi di trasporto da € .5.000.000,00 a €.8.000.000,00 p. 4  max. p. 8 
offerta economica (*) prezzo piu' basso p.85 max. p. 80 
 
* P = (C min/ C off) x 85  dove: C min = prezzo piu’ basso  e C OFF = prezzo ditta in esame 
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TABELLA A1 DEI CRITERI E DEI PUNTEGGI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE DI PIU’  GIORNI 
 

parametri di 
valutazione indicatori        punteggi  

Anno dall’anno 2013    all’anno  2016 p. 7   
di dall’anno 2010    all’anno  2012 p. 4   

immatricolazione dall’anno 2007    all’anno  2009 p. 1 max. p. 7 
pulman GT sino al 2006 p. 0   

Polizza oltre  €.8.000.000,00 p. 8   
assicurativa dei      

mezzi di trasporto €. 5.000.000,00 a €. 8.000.000,00  p. 4 max. p. 8 
  1 ogni 15 studenti p. 0   
gratuita' ogni altra gratuita'   max. p.  5 
  in piu' p. 1   
  ***** p. 5   
categoria albergo **** p. 4 max. p. 5 
  *** super p. 3   
  *** p. 1   
  solo doppie p. 5   
  doppie/triple p. 4   
camere alunni solo triple p. 3 max. p. 5 
  quadruple p. 1   
 centrale p. 5   
ubicazione albergo  semi-centrale p. 3 max. p. 5 
 periferico p. 0   
        
offerta economica prezzo piu' basso p.80 max. p. 80 
        
 
*P = (C min/ C off) x 80  dove: C min = prezzo piu’ basso  e C OFF = prezzo ditta in esame 

 
ART. 5 – OBBLIGHI E ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
 
   Il contratto tra l’Istituto e la ditta aggiudicatrice sara’ sottoscritto nel rispetto della tempistica stabilita 
per legge e non oltre 15 giorni dalla aggiudicazione definitiva. 
   La ditta aggiudicatrice sara’ tenuta ad eseguire in proprio la fornitura e, pertanto, non sono previste 
ipotesi di cessioni e/o sub-appalti. 
 
ART. 6 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
   Il pagamento verra’ eseguito entro e non oltre il 30^ giorno dal ricevimento della fattura e sara’ 
emesso dopo il regolare espletamento del servizio esclusivamente a mezzo bonifico bancario di cui al 
successivo art. 8.    In ogni caso il pagamento verra’ effettuato solo dopo l’esito positivo della verifica 
sulla regolarita’ contributiva desumibile dal DURC e sulla regolata’ fiscale presso Equitalia , se necessaria  
a termini di legge. 
   E’ ammessa esclusivamente l’emissione della fattura elettronica ai sensi del decreto 3 aprile 2013, n. 
55 del Ministero dell’Economia e delle finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha approvato il 
regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi 
dell’art. 1, commi dal 209 al 2013 della legge n. 244/2007. 
Il Codice Univoco Ufficio necessario per l’emissione della fattura elettronica e’: UFR83O 
 
 
 
 
ART. 7 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
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   Ai sensi dell’art.3, comma 8 della Legge n.136/13.08.2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di 
tracciabilita’ dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la 
societa’ Poste Italiane spa e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 
(comma 1); 

• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, 
salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1); 

• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, 
del codice identificato di gara; 

• l’obbligo di comunicare all’istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato 
entro 7 giorni dalla sua accensione o, qualora gia’ esistente, dalla data di sottoscrizione del 
contratto nonche’, nello stesso termine, le generalita’ e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di esso, nonche’ di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

• l’obbligo di dare immediata comunicazione alla scuola e alla prefettura competente per territorio, 
di eventuali inadempienze circa gli stessi obblighi di tracciabilita’ da parte di propri fornitori 
relativamente alla esecuzione della prestazione oggetto del contratto. 

   Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intendera’ 
risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o piu’ transazioni senza avvalersi del conto corrente 
all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le 
transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto 
comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e 
disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 
 
ART. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO 
 
   In caso di ritardo nell’adempimento totale o parziale del contratto, l’Istituto Scolastico, potra’ intimare 
all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 
specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. L’ipotesi del protrarsi del ritardo 
nell’adempimento totale o parziale del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi 
dell’art. 1456 C.C., senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in 
danno.  
  In ogni caso l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal 
contratto, nel caso le famiglie non dovessero contribuire effettivamente per sostenere il 
costo del viaggio, senza necessita’ di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione 
scritta con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla data di effettuazione del viaggio 
senza incorrere in alcuna penale. La Ditta dovra’ indicare l’eventuale penale applicata per 
recesso dal 29^ al giorno antecedente il viaggio. 
 
ART. 9 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
 
   Ai sensi e per gli effetti del D.L.gs n.196/2003 e ss.mm.ii, i dati, gli elementi ed ogni altra informazione 
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto e forniti a terzi esclusivamente ai fini del 
procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario e per l’eventuale gestione del contratto, 
garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dei dati, con sistemi automatici e 
manuali. Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
 
ART. 10 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
   Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 
l’istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente e’ quello di Mantova. 
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ART. 11 – RINVIO 
    
   Per quando non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a 
quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti 
pubblici, con particolare riferimento al D.L.gs n. 50 del 18.04.2016. 
 
 
ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
   Il responsabile del procedimento e’ il Dirigente Scolastico pro-tempore. 
 
ART. 13 – ALLEGATI 
 

1. allegato A “Istanza di partecipazione” 
2. allegato B “Dichiarazione sostitutiva” 
3. allegato C “Autocertificazione sostitutiva del DURC” 
4. allegato D “Modulo di tracciabilita’ dei flussi finanziari. 
5. allegato E “Preventivo viaggio di istruzione di 1 giorno” 
6. allegato E1 “Preventivo viaggio di istruzione di 2 giorni”  
7. allegato 1 “capitolato” 
8. allegato 2 “prospetto analitico viaggi di 1 giorno” 
9. allegato 3 “prospetto analitico viaggio di 2 giorni” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   prof.ssa Paola Bruschi 
*firma autografa ai sensi dell’art.3, c.2 D.L.39/93 
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ALLEGATO A “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE” 
 
 

ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO 1 “MARGHERITA HACK” 
VIALE STELVIO ZONTA,  8 

46029  S U Z Z A R A  (Mantova) 
 

 
 Il sottoscritto _________________________________________________ in  qualita’  di   
 
titolare/legale rappresentante della ditta 
________________________________________________    
 
sita   in ________________________(prov. di ________) cap ________  
 
Via _________________________ n. _____ 
 
Telefono _________________ fax _________________ mail 
_______________________________ 
 
presenta l’offerta relativa a: 
 
VIAGGI DI ISTRUZIONE  – A.S. 2016/2017- 
 
   Allega alla presente: 
 

 
• allegato B “Dichiarazione sostitutiva” 
• allegato C “Autocertificazione sostitutiva del DURC” 
• allegato D “Modulo di tracciabilita’ dei flussi finanziari. 
• fotocopia documento di identita’ in corso di validita’ 

 
 Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 
 
 
__________________lì __________________ 
 
 
                       FIRMA 
 

       
                     
___________________________________ 
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ALLEGATO B “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA” 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, ART. 46) 

 
Il sottoscritto _______________________________________ in  qualita’  di  titolare/legale rappresentante della 
ditta _____________________________ con sede legale  in _____________________(prov. di _____) cap 
________ Via _________________________ n. ___ codice fiscale ______________________________ 
Partita I.V.A ______________________________, matricola INPS ____________________________ e matricola 
INAIL ___________________________ sede di _____________________ 
a conoscenza delle sanzioni stabilite dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii in caso di dichiarazioni mendaci 
 

D I C H I A R A 

□che il medesimo e la ditta da lui rappresentata non sono mai intercorsi in provvedimenti che comportano 

l’incapacita’ a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

□di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per eventuali 

lavoratori dipendenti; 
 

□di essere iscritto alla CCIAA di ______________________ al n.ro _______________ in data _____________ 

alla seguente categoria ___________________________________________________ 

□di applicare a favore dei propri dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

Contratti di lavoro; 

□di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

□di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 

186 bis del R.D. n.267/16.03.1942 o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

□di non avere in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 

Legge n.1423/27.12.1956 (ora art. 6 del D.L.gs. n.159/2011) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 
Legge n. 585/31.05.1965 (ora art. 67 del D.L.gs. n. 159/2011); 

□di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto di condanna divenuta irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunita’ che incidono sulla moralita’ professionale; 

□di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19.03.1990, art.55 

(l’esclusione ha la durata di 1 anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta 
se la violazione non è stata rimossa); 

□di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

□di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da 

codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attivita’ professionale; 

□di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti; 
□di non avere nei propri confronti iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10, per aver 
presentato 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; 

□di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento della 

fornitura in oggetto, false dichiarazioni in merito a quesiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 
gara; 
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□di essere in regola con i versamenti INPS; 

□di essere in regola con quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68; 

□di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2, lettera c) del D.L.gs. 

n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.L.gs. n.81/2008: 

□di possedere i requisiti di idoneita’ professionale di cui all’art. 39 del D.L.gs n.163/2006; 

□di non trovarsi in situazioni di controllo e di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che 

non si accordera’ con altri partecipanti alla selezione; 

□che non sub-appaltera’ lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla selezione –in forma singola o 

associata- ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-appalti non saranno autorizzati; 

□che non si è accordato e non si accordera’ con altri partecipanti alla gara per limitare ed eludere in alcun modo 

la concorrenza; 

□che in caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita’ o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto da parte di ogni interessato 
della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 
influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto; 

□di obbligarsi espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 
personale o l’affidamento di sub-appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali ecc.); 
 
   Lo scrivente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Codice sulla Privacy che i dati personali 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
 
  

__________________lì __________________ 
 
 
                       FIRMA 
 
        ___________________________________ 
 

  
 
La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ed è esente da bollo ai sensi dell’art. 37, 
comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
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ALLEGATO C “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL DURC” 
 
 

 Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _____________________________ (prov. 
_______) 
il __________________ residente a ____________________ (prov. ______), Via ___________________________ 
n.__ 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/2000 e artt. 476 
segg. del Codice Penale) in qualita’ di legale rappresentante della ditta 
_______________________________________________, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445, 
 

D I C H I A R A 
 

di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi INPS e INAIL stabiliti 
dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati: 
 

I – IMPRESA 
1. codice fiscale (*) ________________________________________ 
 
2. denominazione/ragione sociale (*) 

____________________________________________________________ 
 

 
3. sede legale (*) cap ____________ comune _________________________ provincia _______________ 

Via/Viale/Piazza/Corso __________________________________________ n. _____________ 
 

4. sede operativa (*)cap ____________ comune _________________________ provincia _______________ 
Via/Viale/Piazza/Corso __________________________________________ n. _____________ 
 

      5.    recapito corrispondenza (*)  
o sede legale    ________________________________________ 
o sede operativa _______________________________________ 
 

      6.    tipo impresa (*) ____________________________________________________________ 
 
      7.    tipo ditta (*) (barrare con una X la casella interessata 
 □ datore di lavoro 
 □ gestione separata – committente/associante 
 □ lavoro autonomo 
 □ gestione separata-titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione 
 
       8.   C.C.N.L. applicato (*) (specificare): 
_____________________________________________________________ 
 

II – ENTI PREVIDENZIALI 
 

        I.N.A.I.L. – codice ditta (*) ____________________________________________ 
        I.N.P.S.   – codice ditta (*) ____________________________________________ 
 
 
(*) campi obbligatori 
              
 
 

__________________lì __________________ 
 
 
                       FIRMA 
 
        __________________________________ 
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ALLEGATO D “MODULO DI TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI” 
 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO LEGGE N. 136/2010 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _____________________________ (prov. _______) 
il __________________ residente a ____________________ (prov. ______), Via ___________________________ n.__ 
codice fiscale _________________________________________ in qualita’ di legale rappresentante della ditta  
_________________________________________________ con sede in _____________________________________ 
prov. di ______ Via ______________________ n. _____ tel. ___________________ fax ______________________ 
PEO ___________________________________ PEC ____________________________________________ 
Codice fiscale/partita IVA _________________________________________ 
Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilita’ dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3, comma 7 della legge 
136/2010 e consapevole della decadenza dei bonifici e sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non piu’ corrispondenti a verita’, cosi’ come stabilito dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, 
 

C O M U N I  CA 
 

In ottemperanza alle disposizioni della L. 13.08.2010, n. 136, in materia di tracciabilita’ di flussi finanziari: 
 

1. che gli estremi identificati del c.c.b./c.c.p. dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti 
finanziari relativi alla gestione del contratti sottoscritti con codesto Istituto Scolastico, sono i seguenti: 
CODICE IBAN  ___________________________________________________  

             Banca  _____________________________ filiale di ________________ (prov. ______) 
 

2. che le generalita’ e il C.F. delle persone delegate ad operare su di esso sono: 
a) cognome e nome ________________________________ nato a ___________________ (prov. ____) 

il ____________________, residente a _______________________ (prov. _____)  
via _______________________________________ n. _______ 

b) cognome e nome ________________________________ nato a ___________________ (prov. ____) 
il ____________________, residente a _______________________ (prov. _____)  
via _______________________________________ n. _______ 

c) cognome e nome ________________________________ nato a ___________________ (prov. ____) 
il ____________________, residente a _______________________ (prov. _____)  
via _______________________________________ n. _______ 
 

3. che l’operatore utilizzera’ per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche con la scuola il conto 
corrente dedicato sopra indicato comprese le transazioni verso i propri sub-contraenti; 

4.  
5. che in caso di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali dedicati ovvero di variazioni del conto dedicato sopra 

indicato provvedera’ a comunicare gli estremi identificativi entro 7 giorni, nonche’ nello stesso termine le generalita’ e il 
CF della personale delegata ad operare. 

 
Segnala inoltre 

 
che, anche per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la vostra amministrazione, si avvarra’ –fatte salve le 
eventuali modifiche successive, debitamente comunicate- del medesimo conto corrente dedicato, senza necessita’ di 
formulare apposita comunicazione per ciascuna commessa. 
Allega: copia documento identita’ del dichiarante autorizzazione trattamento dati (D.Lgs.196/2003) 
 
 

__________________lì __________________ 
 
 
                       FIRMA 
 
        ___________________________________ 
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ALLEGATO E “ PREVENTIVO VIAGGIO DI 1 GIORNO” 

(uno per ogni viaggio) 
 

Intestazione Ditta 
 
 

 
    
LOTTO N.          PREVENTIVO VIAGGIO DI ISTRUZIONE  a_________________________del ______________ 
 
 

 

parametri di 
valutazione indicatori punti  

  
Dall’anno 2013 
All’anno  2016 p. 7 SI’               NO 

anno di 
Dall’anno 2010 
All’anno 2012 p. 4 SI’               NO 

immatricolazione 
Dall’anno 2007 
All’anno 2009 p. 1 SI’               NO 

pulman GT 
 

Sino all’anno 2006 p. 0 SI’               NO 

 polizza oltre 8 milioni  p. 8 SI’               NO 

assicurativa dei da 5 milioni    

mezzi di traspor. a 8 milioni  p. 4 SI’               NO 

offerta 
economica prezzo piu' basso p.80 

 
Costo: €. ____________ 

      

 
 

 
 
Altre informazioni obbligatorie: 
 

• validita’ dell’offerta: sino al _________________ 

• prenotazione e relativo costo di ingresso in museo previsti nell’offerta (se richiesti)  □ si’  □ no 

    

• costo del parcheggio, pass, autostrada compresi nell’offerta         □ si’  □ no 

 

• pulman attrezzato per portatore di handicap fisico (se richiesto)        □ si’  □ no 

 
 
 
 
 
_________________________li’  ______________________ 
 
 
                                                                                                        _________________________________ 
                                                                                                            Firma del legale rappresentante 
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ALLEGATO E1 “PREVENTIVO VIAGGIO DI 2 GIORNI” 

(1 per ogni viaggio) 
Intestazione Ditta 

 
 

LOTTO N.         PREVENTIVO VIAGGIO DI ISTRUZIONE  a______________________ 
 
dal _____________al ____________ _      
 
 

parametri di 
valutazione indicatori 

       
punti  

  
dall’anno 2013 
all’anno  2016 p. 7 SI’               NO 

 anno di 
dall’anno 2010 
all’anno 2012 p. 4 SI’               NO 

 immatricolazione 
dall’anno 2007 
all’anno 2009 p. 1 SI’               NO 

pulman GT 
sino all’anno 

2006 p. 0 SI’               NO 

 polizza oltre 8 milioni p. 8  

assicurativa dei da 5 milioni    

mezzi di traspor. a 8 milioni  p. 4 SI’               NO 

  
1 ogni 15 
studenti p. 0  

gratuita' 
ogni altra 
gratuita'   

n. gratuita’: 
________ 

  in piu' p. 1  

  ***** p. 5 SI’               NO 

Cat. albergo **** p. 4 SI’               NO 

  *** super p. 3 SI’               NO 

  *** p. 1 SI’               NO 

  solo doppie p. 5 SI’               NO 

  doppie/triple p. 4 SI’               NO 

camere alunni solo triple p. 3 SI’               NO 

  quadruple p. 1 SI’               NO 

 centrale p. 5 SI’               NO 

Ubicaz. albergo  semi-centrale p. 3 SI’               NO 

 periferico p. 0 SI’               NO 

      Costo pro-capite 

offerta economica 
prezzo piu' 
basso p.80 

 
€.________ 

 
 
Altre informazioni obbligatorie: 

• validita’ dell’offerta: _________________ 
• prenotazione e relativo costo di ingresso in museo previsti nell’offerta (se richiesti) si’    no 
• costo del parcheggio, pass, autostrada e tassa di soggiorno compresi nell’offerta si’    no 

• pulman attrezzato per portatore di handicap fisico (se richiesto)   si’ no 
• pulman a disposizione per tutta la durata del viaggio (se richiesto)   si’   no    
 

Dettagli sulle eventuali penali di cui all’art. 9 del Bando di Gara: 
___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
_________________li___________________                                 
                                                                                                      _________________________________ 
                                                                                                            Firma del legale rappresentante 
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ALLEGATO 1 “CAPITOLATO” 

 

CAPITOLATO D’ONERI TRA ISTITUTO E AGENZIA DI VIAGGI/DITTA TRASPORTO 

 

1. L'Agenzia di Viaggi/Ditta di trasporto (di seguito denominata ADV/DT) si impegna e rispettare le indicazioni delle 

CC.MM.  

n. 291 dei 14/10/1992 e n.623 dei 2/10/1996, fornendo, su richiesta dell'Istituzione Scolastica (di seguito 

denominata IS), tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle di cui all'art. 9, commi 7 e 

10 della C.M. n. 291/92, anche mediante autocertificazione del rappresentante legale dell'ADV/DT; 

2. la validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista dell'effettuazione dei viaggio, salvo variazioni dei costi 

documentabili e non imputabili all'ADV/DT (es.: cambi valutari, trasporto, carburante, pedaggi autostradali, 

posteggi, ingressi, tasse, ecc. Si richiama al riguardo l'art. 11 D.L.vo dei 17/3/1995 n.111; 

3. in calce ad ogni preventivo I'ADV/DT fornirà, su richiesta dell'IS, tutte le indicazioni riguardo ad altri servizi quali, 

ad esempio, ingressi a musei o siti archeologici, gallerie, mostre, ecc., che richiedono il pagamento in loco. I 

suddetti servizi dovranno essere necessariamente richiesti al momento della prenotazione dei viaggio ed i relativi 

importi saranno inclusi nella quota di partecipazione. Lo stesso varrà per i servizi di guide, interpreti od 

accompagnatori; 

4. l'affidamento dell'organizzazione dei viaggio, da parte dell'IS, dovrà avvenire con uno lettera d'impegno dell'IS 

stessa e dovrà essere stipulato un contratto con l'ADV/DT, contenente tutti gli elementi relativi al viaggio, come 

previsto dei D.L.vo dei 17/3/1995 n. 111 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE ed in coerenza con le norme 

dettate dal D.I. n. 44 dell'1 febbraio 2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche". Detto contratto dovrà essere firmato sia dall'ADV/DT che dall'IS nelle 

persone legalmente autorizzate. Soltanto la regolare stipula dei contratto consente all'IS di poter accedere al 

"Fondo nazionale di garanzia", per i casi di cui all'art.1 e secondo le procedure di cui all'art. 5, del Regolamento n. 

349 del 23 luglio 1999, recante norme per la gestione ed il funzionamento dei Fondo nazionale di garanzia per il 

consumatore di pacchetto turistico; 

5. in caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni in situazione di handicap, dovranno essere osservate le 

seguenti indicazioni: 

a) l'IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione dei costo dei viaggio, 

comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza 

di assistenti educatori culturali; 

b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, 

secondo la normativa vigente in materia; 

6. le quote di partecipazione saranno stabilite in relazione ad un numero minimo e massimo di persone paganti ed 

alla capienza dei mezzi di trasporto. In caso di difformità tra il numero di tali persone ed il numero di persone 

partecipanti comunicato dall'IS, il costo sarà ricalcolato ed indicato all'IS medesima; 

7. lo/gli albergo/ghi dovrà/nno essere della categoria richiesta. Lo/Gli stesso/i sarà/nno indicato/i (nome, indirizzo, 

telefono/fax, ubicazione) da parte dell'ADV/DT, dopo l'affidamento dell'organizzazione, alla conferma dei servizi. Le 

sistemazioni saranno in camere singole gratuite per i docenti (una ogni 15 paganti) ed a più letti per gli studenti; 

ulteriori camere singole, subordinatamente alla disponibilità dello/gli albergo/ghi, comporteranno un supplemento. 

La sistemazione del gruppo avverrà in un solo albergo, salvo che, per l'entità dei gruppo o in caso di piccoli centri, 
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si renda necessaria la sistemazione in più alberghi. L'ubicazione dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da 

visitare; 

8. in relazione ai servizi di pensione completa o di mezza pensione dovrà essere indicato se i pasti saranno serviti 

nello/gli albergo/ghi stesso/i, in ristorante/i o con cestino/i da viaggio (quest'ultimo/i se richiesto/i); 

9. i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto. La comunicazione 

dell'entità dei posti, richiesti ed assegnati da parte dei Vettori, dovrà essere fornita all'IS dall'ADV/DT (anche in 

copia) all'atto della conferma dei servizi previsti per il relativo viaggio; 

10. ove siano utilizzati autopullmann, gli stessi saranno a disposizione per tutti gli spostamenti dei 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 dei 14/10/1992. L'IS può riservarsi di far verificare, alla partenza dei viaggio ed avvalendosi delle 

Autorità competenti, l'idoneità dei mezzi utilizzati; 

11. l'IS dovrà garantire, con apposita dichiarazione scritta preventiva, la conservazione dello stato delle strutture 

alberghiere/ristorative al momento della partenza dalle stesse, nonché dei mezzi di trasporto utilizzati. Nel caso 

vengano denunciati danni imputabili all'IS, quest'ultima e I'ADV si riserveranno di riscontrare gli stessi e di 

verificarne l'entità con i relativi fornitori. L'ammontare dell'eventuale spesa sarà addebitata all'IS con specifica 

fattura emessa dall'ADV/DT; 

12. le gratuità di viaggio saranno accordate in ragione di una ogni quindici partecipanti paganti; 

13.II saldo avverrà, su presentazione delle relative fatture, entro e non oltre trenta  giorni , previa 

acquisizione del Durc regolare . 

Saranno fatturati solo gli importi degli effettivi partecipanti. 

Nel caso in cui il viaggio di istruzione preveda l'uso di mezzi aerei e/o ferroviari e/o marittimi, il costo dei relativi 

biglietti, su accordo delle parti, sarà versato dall'Is all’atto dello presentazione della relativa fattura da parte 

dell’ADV/DT. 

14. l'ADV/DT rilascerà all'IS, prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di trasporto). Sui 

voucher saranno indicati: il nome dell'IS, l'entità del gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore relativi al viaggio. L'IS, 

nella persona del responsabile accompagnatore, avrà cura di rilevare l'esatto numero dei partecipanti, nonché 

l'utilizzo dei servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritto sui relativi documenti di viaggio (voucher, titoli 

di trasporto); in caso di trasporto ferroviario/marittimo, il responsabile accompagnatore avrà cura di farvi annotare 

dei personale competente il numero esatto dei viaggiatori. Tali adempimenti consentiranno all'IS di poter, 

eventualmente, ottenere il rimborso, qualora il numero dei partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno 

oppure non tutti i servizi siano stati utilizzati per causa di forza maggiore. L'IS dovrà, al rientro in sede della 

comitiva e, comunque, entro e non oltre cinque giorni, informare I'ADV/DT delle eventuali variazioni relative al 

numero dei partecipanti, nonché dei servizi di cui non si è usufruito. 

Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normativa vigente in materia, 

già menzionata, con particolare riferimento a/decreto legislativa del 17.3.1995 n. 111, relativo all'Attuazione dello 

direttivo n.314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" 
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     ALLEGATO 2 “PROSPETTO ANALITICO DEI VIAGGI DI 1 GIORNO” 
 

Prospetto analitico dei singoli lotti  

Viaggi di istruzione di 1 giorno   
 

Lotto 1                                Viaggio a CESOLE  (Corte Galvagnina)  

CIG: ZB01C84F62 
 
Giorno/Periodo                      3 Aprile  2017 

  
Mezzo di trasporto – Pullman 
Partenza da Suzzara – Scuola Primaria  “L. Gonella”  Via Iotti 2A   alle ore 08.30 

Rientro     a Suzzara – Scuola Primaria   “L. Gonella”  Via Iotti 2A  alle ore 15.30 
Itinerario: Cesole (MN)  

N° partecipanti: 48  alunni + 4  docenti accompagnatori 

 

 

Lotto 2                                Viaggio a CESOLE  (Corte Galvagnina)  

CIG: Z351C84F91 

 
Giorno/Periodo                     6  Aprile 2017 

 
Mezzo di trasporto – Pullman 
Partenza da Suzzara – Scuola Primaria  “O. Visentini” Via Guido 15B    alle ore 08.30 

Rientro    a Suzzara – Scuola Primaria   “O. Visentini” Via Guido 15B    alle ore 16.00 
Itinerario: Cesole (MN)  
N° partecipanti: 40  alunni + 5 docenti accompagnatori 

 
 

Lotto 3                                Viaggio a RIMINI   (Parco Tematico)  

CIG: Z9F1C84DBE 

 
Giorno/Periodo                      10 Aprile 2017 

 

Mezzo di trasporto – Pullman 
Partenza da Suzzara – Scuola Primaria  “L. Gonella” e “A. Frank”  Via Iotti 2A  
alle ore 07.00 

Rientro    a Suzzara – Scuola Primaria   “L. Gonella” e “A. FranK”  Via Iotti 2A  
alle ore 18.30 

 
Itinerario: Rimini  
N° partecipanti: 91  alunni + 7 docenti accompagnatori 

 
 

Lotto 4                                Viaggio a  MOLINA di LEDRO (TN)  

CIG: ZF31C84FCB 

 
Giorno/Periodo                      19 Aprile  2017 

Mezzo di trasporto – Pullman 

Partenza da Suzzara – Scuola  Primaria “L. Gonella”   Via Iotti 2A      alle ore 07.30 
Rientro    a Suzzara –  Scuola  Primaria  “L. Gonella”  Via Iotti 2A      alle ore 18.00 
Itinerario: Ledro  

N° partecipanti: 95  alunni  + 10 docenti accompagnatori 
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Lotto  5                                Viaggio a SOAVE (MN)  Parco delle Bertone 

CIG: Z831C85000 
 
Giorno/Periodo                       20 Aprile  2017 

 
Mezzo di trasporto – Pullman 

Partenza da Suzzara – Scuola Primaria Brusatasso    Via Neruda 9     alle ore 08.20 
Rientro     a Suzzara – Scuola Primaria Brusatasso    Via Neruda 9     alle ore 15.45 
Itinerario: Soave (MN)  

N° partecipanti: 35  alunni + 4 docenti accompagnatori 

 

Lotto 6                       Viaggio a VISERBA di RIMINI  - Italia in miniatura 

CIG: Z631C85033 
 

Giorno/Periodo                       21 Aprile  2017 

 

Mezzo di trasporto – Pullman 
Partenza da Suzzara – Scuola Primaria Visentini    Via Guido 15 B    alle ore 07.30 
Rientro     a Suzzara – Scuola Primaria Visentini    Via Guido 15 B    alle ore 18.00 

Itinerario: Viserba di Rimini  
N° partecipanti: 45  alunni + 5 docenti accompagnatori 

 
 

Lotto 7                                Viaggio a CESOLE (MN)   Corte Galvagnina  

CIG: ZE31C85062 
 

Giorno/Periodo                       27 Aprile  2017 

 
Mezzo di trasporto – Pullman 

Partenza da Suzzara – Scuola Primaria Visentini Viale Zonta 8   alle ore 09.00 
Rientro     a Suzzara – Scuola Primaria Visentini Viale Zonta 8   alle ore 16.10 

Itinerario: Cesole 
N° partecipanti: 43  alunni  + 5 docenti accompagnatori 
 

 

Lotto 8                                Viaggio a SORES (TN)     

CIG: Z181C85093 
 
Giorno/Periodo                       29 Aprile  2017 

 
Mezzo di trasporto – Pullman 

Partenza da Suzzara – Scuola Secondaria Falcone  Viale Zonta 8     alle ore 06.30 
Rientro     a Suzzara – Scuola Secondaria Falcone  Viale Zonta 8     alle ore 19.00 
Itinerario: SORES (TN)  

N° partecipanti: 87  alunni  + 7 docenti accompagnatori 
 

 

Lotto  9                      Viaggio a BUSSOLENGO (VR)  - Parco natura viva    

CIG: Z821C850B6 

 
Giorno/Periodo                       9  MAGGIO  2017 

 

Mezzo di trasporto – Pullman 
Partenza da Suzzara – Scuola Primaria Visentini  Via Guido 15 B       alle ore 08.30 

Rientro     a Suzzara – Scuola Primaria Visentini  Via Guido 15 B       alle ore 18.00 
Itinerario: Bussolengo (VR)  
N° partecipanti: 80  alunni  + 11 docenti accompagnatori 
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Lotto 10                    Viaggio a BUSSOLENGO (VR)  - Parco natura viva       

CIG: Z691C850D6 
 
Giorno/Periodo                       16 Maggio  2017 

 
Mezzo di trasporto – Pullman 

Partenza da Suzzara – Scuola Primaria Visentini  Via Guido 15 B         alle ore 08.30 
Rientro     a Suzzara – Scuola Primaria Visentini  Via Guido 15 B         alle ore 18.00 
Itinerario: Bussolengo (VR) 

N° partecipanti: 45  alunni + 6 docenti accompagnatori 

 

 

Lotto 11                               Viaggio a GORINO (FE)   

CIG: Z281C850F7 

 

Giorno/Periodo                       19 MAGGIO   2017 

 
Mezzo di trasporto – Pullman 
Partenza da Suzzara – Scuola Primaria Gonella    Via Iotti 2A        alle ore 07.30 

Rientro     a Suzzara – Scuola Primaria Gonella    Via Iotti 2A        alle ore 18.30 
Itinerario: GORINO (FE) 

N° partecipanti: 44  alunni + 4 docenti accompagnatori 
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ALLEGATO 3 “PROSPETTO ANALITICO DEI VIAGGI DI 2 GIORNI” 
 
 

Prospetto analitico dei singoli lotti  

Viaggi di istruzione di 2 giorni  
 

 

Lotto 1                               Viaggio a:  TRIESTE  

                                 
CIG: Z301C85129 

 

Giorno/Periodo                      21-22 Aprile 2017  

 
Mezzo di trasporto – Pullman  
 
Partenza da Suzzara – Secondaria  “Falcone”   Viale Visentini 8     alle ore 06.00 

Rientro     a Suzzara – Secondaria  “Falcone”   Viale Visentini 8     alle ore 20.00 
 

Itinerario: Trieste – Re di Puglia – Castello di Miramare – risiera di S. Sabba –  
                Grotte del Gigante – monumento alle foibe 
 

N° partecipanti:  91       alunni  + 8  docenti accompagnatori 
 
Presenza alunni h. con esigenze particolari: n° negativo 

 
Specifica esigenze alunni h.: negativo 

 
Categoria albergo: 
(indicare: ***** - **** - *** super - ***) 

 
Ubicazione albergo: non selezionato dai docenti 
(indicare centrale – semicentrale – periferico) 

 
Alunni per camera: non selezionato dai docenti 

(indicare: solo doppie – doppie/triple – solo triple - quadruple 
 
Camere singole per docenti: n° 8    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


