
ALLEGATO 2.1 

Procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2 del D.L.vo n. 50/2016  
per l’affidamento e la realizzazione di viaggi di istruzione classi quarte/quinte Scuola Primaria e 

classi prime/seconde/terze Scuola Secondaria di Primo Grado a.s. 2019/2020 – Italia 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo Piazza Winckelmann   

Piazza Winckelmann, 20   
00162 ROMA  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a   __________________________________________ prov. ________ il _______/______/________  

in qualità di legale rappresentante di _________________________________________________________  
                                                                                (Ragione sociale)  

con sede legale in _______________________________ Via _______________________________ n. _____  

Codice Fiscale/Partita IVA _______________________________________ Tel. ________________________  

E-mail _______________________________________ PEC _______________________________________  

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata,  

con   la   presente   proposta, formula   la migliore offerta, economica e tecnica, per la fornitura a codesta 

Istituzione Scolastica dei servizi relativi ai viaggi di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 per il/i 

seguente/i lotto/i (barrare la voce di interesse): 

□ LOTTO 1 – Campo Scuola “accoglienza” in Toscana – Abbadia S.Salvatore (SI) 

□ LOTTO 2 – Viaggio di istruzione nelle Marche – Frasassi, Fabriano, Parco del Conero, Recanati 

□ LOTTO 3 – Viaggio di istruzione in Piemonte (Torino) 

□ LOTTO 4 – Viaggio di istruzione nelle Marche – Frasassi, Fabriano, Parco del Conero, Sirolo, 

Recanati, Macerata 

impegnandosi a mantenerla valida e invariata fino alla data in cui sarà stipulato il contratto in caso di 

aggiudicazione. 

 

____________, _________________     ____________________________ 

(luogo e data)         (timbro e firma) 

 

 

 

 

 

 



LOTTO 1 - Campo Scuola “Accoglienza” in Toscana (Abbadia S. Salvatore - SI) – CIG 7995264C90 

OFFERTA ECONOMICA 

Costo x quota (IVA compresa):  

 

OFFERTA TECNICA 

QUOTE 
GRATUITE 

Alunni 
□ Gratuità per n. D.A. indicati in all. PV.1 
□ Gratuità per n. D.A. diverso da quanto indicato in all. PV.1 
□ N. 1 gratuità per classe 

Docenti  
□ 2 (due) docenti per classe 
□ 6 (sei) gratuità per docenti di sostegno/AEC 
□ 5 (cinque) gratuità per docenti di sostegno/AEC 
□ 4 (quattro) gratuità per docenti di sostegno/AEC 

TRASPORTI 

Pullman (inclusa ZTL) 
□ Turismo  
□ GT 

Treno 
□ IC con prenotazione posti a sedere 
□ AV con prenotazione posti a sedere 

HOTEL 

Categoria  
□ *** 
□ ***SUP 
□ **** 

Camere  
□ 2/3/4 letti con servizi per studenti 
□ Singola con servizi per docenti 

Posizione  
□ Centrale: distanza rispetto al centro del borgo max. 20 minuti a piedi 
□ Centrale: distanza rispetto al centro città max. 40 minuti a piedi e =< 500 metri fermata 

mezzi pubblici 
□ Periferica: distanza rispetto al centro del borgo > 10 km 
□ Periferica: distanza rispetto al centro città > 2 km e > 500 metri fermata mezzi pubblici 

SERVIZI 

□ Visite guidate incluse 
□ Ingressi a musei con attività/ laboratori inclusi 
□ Animatore per gruppo di 45/50 alunni per tutta la durata del viaggio 
□ Animatore per gruppo di 50/70 alunni per tutta durata del viaggio 
□ Animatore per gruppo di 45/50 alunni per intrattenimento serale (3 volte) 
□ Animatore per gruppo di 45/50 alunni per intrattenimento serale (2 volte) 
□ Animatore per gruppo di 45/50 alunni per intrattenimento serale (1 volta) 
□ Animatore per gruppo di 50/70 alunni per intrattenimento serale (3 volte) 
□ Animatore per gruppo di 50/70 alunni per intrattenimento serale (2 volte) 
□ Animatore per gruppo di 50/70 alunni per intrattenimento serale (1 volta)  

TERMINI / 
PENALI 

Rimborsi per mancata partecipazione alunni 
1) Condizioni applicabili per mancata partecipazione di alunno: 

□ Non partecipazione, in qualsiasi momento, per motivi di salute certificati - restituzione 
dell’intera quota 

2) Non partecipazione per ragioni diverse dal punto 1: 
□ entro 15 giorni* prima dalla partenza, restituzione del 70% della quota 
□ entro 1 settimana* dalla partenza, restituzione del 50% della quota 
□ entro 24 ore dalla partenza, restituzione del 20% della quota 

*I GIORNI DEVONO INTENDERSI DI CALENDARIO 

 

 



LOTTO 2 – Viaggio di istruzione nelle Marche (Frasassi, Fabriano, Parco Conero, Recanati) –  
CIG 79953091B6 

OFFERTA ECONOMICA 

Costo x quota (IVA compresa):  

 

OFFERTA TECNICA 

QUOTE 
GRATUITE 

Alunni 
□ Gratuità per n. D.A. indicati in all. PV.2 
□ Gratuità per n. D.A. diverso da quanto indicato in all. PV.2 
□ N. 1 gratuità per classe 

Docenti  
□ 2 (due) docenti per classe 
□ 6 (sei) gratuità per docenti di sostegno/AEC 
□ 5 (cinque) gratuità per docenti di sostegno/AEC 
□ 4 (quattro) gratuità per docenti di sostegno/AEC 

TRASPORTI 

Pullman (inclusa ZTL) 
□ Turismo  
□ GT 

Treno 
□ IC con prenotazione posti a sedere 
□ AV con prenotazione posti a sedere 

HOTEL 

Categoria  
□ *** 
□ ***SUP 
□ **** 

Camere  
□ 2/3/4 letti con servizi per studenti 
□ Singola con servizi per docenti 

Posizione  
□ Centrale: distanza rispetto al centro del borgo max. 20 minuti a piedi 
□ Centrale: distanza rispetto al centro città max. 40 minuti a piedi e =< 500 metri fermata 

mezzi pubblici 
□ Periferica: distanza rispetto al centro del borgo > 10 km 
□ Periferica: distanza rispetto al centro città > 2 km e > 500 metri fermata mezzi pubblici 

SERVIZI 

□ Visite guidate incluse 
□ Ingressi a musei con attività/ laboratori inclusi 
□ Animatore per gruppo di 45/50 alunni per tutta la durata del viaggio 
□ Animatore per gruppo di 50/70 alunni per tutta durata del viaggio 
□ Animatore per gruppo di 45/50 alunni per intrattenimento serale (3 volte) 
□ Animatore per gruppo di 45/50 alunni per intrattenimento serale (2 volte) 
□ Animatore per gruppo di 45/50 alunni per intrattenimento serale (1 volta) 
□ Animatore per gruppo di 50/70 alunni per intrattenimento serale (3 volte) 
□ Animatore per gruppo di 50/70 alunni per intrattenimento serale (2 volte) 
□ Animatore per gruppo di 50/70 alunni per intrattenimento serale (1 volta)  

TERMINI / 
PENALI 

Rimborsi per mancata partecipazione alunni 
1) Condizioni applicabili per mancata partecipazione di alunno: 

□ Non partecipazione, in qualsiasi momento, per motivi di salute certificati - restituzione 
dell’intera quota 

2) Non partecipazione per ragioni diverse dal punto 1: 
□ entro 15 giorni* prima dalla partenza, restituzione del 70% della quota 
□ entro 1 settimana* dalla partenza, restituzione del 50% della quota 
□ entro 24 ore dalla partenza, restituzione del 20% della quota 

*I GIORNI DEVONO INTENDERSI DI CALENDARIO 

 



 

LOTTO 3 – Viaggio di istruzione in Piemonte (Torino) – CIG 7995313502 

OFFERTA ECONOMICA 

Costo x quota (IVA compresa):  

 

OFFERTA TECNICA 

QUOTE 
GRATUITE 

Alunni 
□ Gratuità per n. D.A. indicati in all. PV.3 
□ Gratuità per n. D.A. diverso da quanto indicato in all. PV.3 
□ N. 1 gratuità per classe 

Docenti  
□ 2 (due) docenti per classe 
□ 6 (sei) gratuità per docenti di sostegno/AEC 
□ 5 (cinque) gratuità per docenti di sostegno/AEC 
□ 4 (quattro) gratuità per docenti di sostegno/AEC 

TRASPORTI 

Pullman (inclusa ZTL) 
□ Turismo  
□ GT 

Treno 
□ IC con prenotazione posti a sedere 
□ AV con prenotazione posti a sedere 

HOTEL 

Categoria  
□ *** 
□ ***SUP 
□ **** 

Camere  
□ 2/3/4 letti con servizi per studenti 
□ Singola con servizi per docenti 

Posizione  
□ Centrale: distanza rispetto al centro del borgo max. 20 minuti a piedi 
□ Centrale: distanza rispetto al centro città max. 40 minuti a piedi e =< 500 metri fermata 

mezzi pubblici 
□ Periferica: distanza rispetto al centro del borgo > 10 km 
□ Periferica: distanza rispetto al centro città > 2 km e > 500 metri fermata mezzi pubblici 

SERVIZI 

□ Visite guidate incluse 
□ Ingressi a musei con attività/ laboratori inclusi 
□ Animatore per gruppo di 45/50 alunni per tutta la durata del viaggio 
□ Animatore per gruppo di 50/70 alunni per tutta durata del viaggio 
□ Animatore per gruppo di 45/50 alunni per intrattenimento serale (3 volte) 
□ Animatore per gruppo di 45/50 alunni per intrattenimento serale (2 volte) 
□ Animatore per gruppo di 45/50 alunni per intrattenimento serale (1 volta) 
□ Animatore per gruppo di 50/70 alunni per intrattenimento serale (3 volte) 
□ Animatore per gruppo di 50/70 alunni per intrattenimento serale (2 volte) 
□ Animatore per gruppo di 50/70 alunni per intrattenimento serale (1 volta)  

TERMINI / 
PENALI 

Rimborsi per mancata partecipazione alunni 
1) Condizioni applicabili per mancata partecipazione di alunno: 

□ Non partecipazione, in qualsiasi momento, per motivi di salute certificati - restituzione 
dell’intera quota 

2) Non partecipazione per ragioni diverse dal punto 1: 
□ entro 15 giorni* prima dalla partenza, restituzione del 70% della quota 
□ entro 1 settimana* dalla partenza, restituzione del 50% della quota 
□ entro 24 ore dalla partenza, restituzione del 20% della quota 

*I GIORNI DEVONO INTENDERSI DI CALENDARIO 

 



LOTTO 4 – Viaggio di istruzione nelle Marche (Grotte Frasassi – Fabriano – Parco Naturale 

Conero – Sirolo – Recanati – Macerata) – CIG 7995324E13 

OFFERTA ECONOMICA 

Costo x quota (IVA compresa):  

 

OFFERTA TECNICA 

QUOTE 
GRATUITE 

Alunni 
□ Gratuità per n. D.A. indicati in all. PV.4 
□ Gratuità per n. D.A. diverso da quanto indicato in all. PV.4 
□ N. 1 gratuità per classe 

Docenti  
□ 2 (due) docenti per classe 
□ 6 (sei) gratuità per docenti di sostegno/AEC 
□ 5 (cinque) gratuità per docenti di sostegno/AEC 
□ 4 (quattro) gratuità per docenti di sostegno/AEC 

TRASPORTI 

Pullman (inclusa ZTL) 
□ Turismo  
□ GT 

Treno 
□ IC con prenotazione posti a sedere 
□ AV con prenotazione posti a sedere 

HOTEL 

Categoria  
□ *** 
□ ***SUP 
□ **** 

Camere  
□ 2/3/4 letti con servizi per studenti 
□ Singola con servizi per docenti 

Posizione  
□ Centrale: distanza rispetto al centro del borgo max. 20 minuti a piedi 
□ Centrale: distanza rispetto al centro città max. 40 minuti a piedi e =< 500 metri fermata 

mezzi pubblici 
□ Periferica: distanza rispetto al centro del borgo > 10 km 
□ Periferica: distanza rispetto al centro città > 2 km e > 500 metri fermata mezzi pubblici 

SERVIZI 

□ Visite guidate incluse 
□ Ingressi a musei con attività/ laboratori inclusi 
□ Animatore per gruppo di 45/50 alunni per tutta la durata del viaggio 
□ Animatore per gruppo di 50/70 alunni per tutta durata del viaggio 
□ Animatore per gruppo di 45/50 alunni per intrattenimento serale (3 volte) 
□ Animatore per gruppo di 45/50 alunni per intrattenimento serale (2 volte) 
□ Animatore per gruppo di 45/50 alunni per intrattenimento serale (1 volta) 
□ Animatore per gruppo di 50/70 alunni per intrattenimento serale (3 volte) 
□ Animatore per gruppo di 50/70 alunni per intrattenimento serale (2 volte) 
□ Animatore per gruppo di 50/70 alunni per intrattenimento serale (1 volta)  

TERMINI / 
PENALI 

Rimborsi per mancata partecipazione alunni 
1) Condizioni applicabili per mancata partecipazione di alunno: 

□ Non partecipazione, in qualsiasi momento, per motivi di salute certificati - restituzione 
dell’intera quota 

2) Non partecipazione per ragioni diverse dal punto 1: 
□ entro 15 giorni* prima dalla partenza, restituzione del 70% della quota 
□ entro 1 settimana* dalla partenza, restituzione del 50% della quota 
□ entro 24 ore dalla partenza, restituzione del 20% della quota 

*I GIORNI DEVONO INTENDERSI DI CALENDARIO 

  


