Istituto Professionale di Stato - Servizi per l ’ Enogastronomia e l ’Ospitalità Alberghiera
“S. Savioli ” - Riccione

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

Agli operatori economici del settore tramite sito
Al Sito web dell’Istituto
Agli Atti
All’Albo
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Viaggi d’Istruzione
Montecatini e Firenze classi 2^ periodo indicativo compreso dal 19 al 23 Marzo
Lago di Garda e Mantova classi 3^ periodo indicativo compreso dal 12 al 28 Marzo
Il Salento e i Sassi di Matera classi 4^ dal 12 al 15/03/2018
Trieste Budapest e Lubiana classi 5^ dal 12 al 17/03/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale EF 2018;
VISTO il D.I. n. 44/2001;
VISTO il DL 50/2016;
VISTO il DL 56/2017 recante modifiche al DL 50/2016;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. con la quale viene autorizzata l’indizione della procedura di
gara per l’affidamento dei Viaggi d’istruzione per l’a.s. 2017/2018
Vista la determina dirigenziale a contrarre n. 40
PREMESSO CHE
il presente avviso non costituisce invito a partecipare alle procedure di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Istituto, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza come da art. 30 DL 50/2016,
AVVISA
che l’Istituto superiore di secondo grado denominato IPSSEOA “S. Savioli” di Riccione (RN) con sede in Via
Piacenza, 35 e di cui è rappresentante legale, quindi responsabile unico del procedimento (RUP) il
Dirigente Scolastico Giuseppe Filiberto Ciampoli, deve procedere all’affidamento del servizio previa
richiesta di almeno cinque preventivi mediante affidamento diretto previa comparazione degli stessi, ai
sensi dell’art. 36 del DL 50/2016 e ss.mm., tenuto conto che non sono presenti in CONSIP convenzioni
attive al riguardo. Pertanto procede alla pubblicazione all’albo online dell’istituzione scolastica di un
avviso di “Manifestazione di interesse” per eventuali ditte interessate,
per i seguenti viaggi di istruzione:
1. Montecatini e Firenze periodo compreso dal 19 al 23 Marzo (gg da definire) per circa 65 alunni e
6 docenti, classi Seconde per 2 giorni (una notte, esclusi sabato e domenica)
2. Lago di Garda e Mantova periodo compreso dal 12 Marzo al 29 Marzo (gg da definire) per circa
60 alunni e 4 docenti, classi Terze, per 3 giorni ( 2 notti, esclusi sabato e domenica)
3. Il Salento e i Sassi di Matera dal 12 al 15 Marzo 2018 per circa 115 alunni e 8 Docenti classi
Quarte
4. Trieste Budapest e Lubiana dal 12 al 17 Marzo per circa 98 alunni e 7 Docenti, classi Quinte
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I Programmi degli itinerari seguono in appendice. Si informa che gli stessi potrebbero subire delle
variazioni per motivi didattici,

Istituto superiore di secondo grado
IPSSEOA “S. Savioli”
Via Piacenza, 35 – 47838 Riccione (RN)
Cod. Fisc. 91064490401
Codice Univoco UFBQWF
Codice Meccanografico RNRH01000Q
Tel. 0541/660214
PEO rnrh01000q@istruzione.it
PEC rnrh01000q@pec.istruzione.it
Contributo scolastico alunni;

DETERMINA
Art. 1 - Stazione appaltante

Art. 2- Modalità di finanziamento

Art. 3 - Oggetto dell’avviso
Viaggi di istruzione con le caratteristiche specificate che saranno indicate nella gara;
1. La base di gara è fissata in
€ 8.000,00 classe Seconde
€ 12.000,00 classi Terze
€ 25.000,00 classi Quarte
€ 32.000,00 classi Quinte
2. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di
cui trattasi, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la concessione oggetto
del presente contratto,
3. Riserva: l'Istituzione scolastica si riserva la facoltà di sospendere la procedura o di non stipulare il
contratto qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni Consip ritenute maggiormente
convenienti.
Art. 4 – Requisiti
Sono ammessi alla manifestazione d’interesse tutti i soggetti, di cui all’art.45 del DL 50/2016 e
che non si trovino nelle condizioni previste dall’art. 80 del DL 50/2016 e in regola con gli obblighi di
contribuzione previdenziale, assistenziale ed Equitalia. Le ditte dovranno essere iscritte nella categoria
merceologica corrispondente a quella oggetto dell'affidamento. A tal fine l’ Istanza di partecipazione
(Modello A), redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, deve essere
corredata dalla documentazione di seguito indicata:
1. copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
2. Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
3. Autocertificazione sostitutiva del DURC / tracciabilità flussi finanziari.
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Art. 5 - Modalità e data presentazione delle candidature
 Le Ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse a essere invitate alla
procedura di selezione, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 19 Febbraio
2018, pena esclusione (farà fede la data di assunzione al protocollo della scuola), la domanda di
presentazione della candidatura – Modello A - e le dichiarazioni sostitutive (redatte ai sensi del
DPR 445/2000) di cui agli Allegati 1.
 Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate con le seguenti modalità:
1. PEC con la dicitura nell'oggetto: - Manifestazione di interesse – Viaggi di istruzione
2. PEO con la dicitura nell'oggetto: - Manifestazione di interesse – Viaggi di istruzione
Art. 6 – Ditte da invitare
Saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al protocollo della Scuola da
parte di ditte in regola con i requisiti richiesti; alle ditte in oggetto verrà inviata la gara. Nel caso le
richieste pervenute fossero superiori a cinque, le ditte che parteciperanno alla gara saranno tutte invitate.
L’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi sarà indicata in apposita
lettera d’invito che specificherà, altresì, le modalità di espletamento della gara.
Nel caso le richieste pervenute fossero inferiori a cinque, l’Istituzione Scolastica provvederà
autonomamente a individuarne quante ne servano per arrivare a cinque , mediante la scelta all’Albo
fornitori dell’istituto.
Pubblicazione sul sito della scuola

Art. 7 - Modalità di pubblicizzazione

Art. 8 - Esclusioni
Saranno escluse alla manifestazione di interesse:
 pervenute dopo la data di scadenza, ore 12:00 del 19/02/2018;
 mancanti di anche uno solo degli allegati;
 i cui allegati siano privi della firma del titolare – rappresentante legale;
 prive di fotocopia di documento di identità valido.
Art. 9 - Chiarimenti conclusivi
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche e
obblighi negoziali nei confronti dell'Istituto emanante, che si riserva la facoltà di:
1. sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato;
2. procedere autonomamente alla scelta insindacabile di altre ditte qualora le manifestazioni di
interesse pervenute fossero inferiore a cinque;
3. richiedere ulteriori caratteristiche o garanzie nel capitolato di gara definitivo;
4. di procedere alla definizione nella procedura di gara di ulteriori requisiti di capacità professionali
ed economico-finanziaria o ulteriori garanzie da richiedere alle ditte invitate;
5. di estendere l'invito anche alle ditte con cui ha già stipulato, in passato, contratti di fornitura, a
patto che manifestino l'interesse di cui all'oggetto del presente avviso; pertanto, nel rispetto del
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principio di rotazione, questa istituzione rivolgerà l'invito a non meno di cinque operatori
economici idonei alla realizzazione dei lavori oggetto della gara .
Art. 10 - Informativa
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto
e per l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall’Ente appaltante in conformità alle
disposizioni del D.lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e alla
gestione del contratto. Le ditte concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
Allegati:
Modello A
Allegato 1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli
(documento firmato digitalmente in base
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)
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Programma viaggio d’istruzione
Montecatini - Firenze
classi seconde
I GIORNO
Ore 6:00
Ore 9:30

Partenza in pullman
Arrivo a Montecatini
Gemellaggio con l’Istituto Alberghiero “F. Martini” di Montecatini
(contatto: professor
tel
)
Visita a Montecatini Alto
Visita alla città di Montecatini Terme e alle storiche terme Tettuccio
(dopo le 11, durata circa 90 minuti, Tel. 0572/778511-33)
Visita al punto vendita dell’azienda Bargilli in via Grocco per la degustazione della cialda e
la visione del video inerente la produzione dei cantuccini, dei brigidini e delle famose
Cialde di Montecatini. (ricordarlo allo 0572/79459 una settimana prima)
Si suggerisce: Visita alla gelateria “Cioccolato&Company” in via Bruceto,4 a Massa Cozzile per la
produzione di cioccolato artigianale (5km) orari di apertura 9-13 16-20
Pranzo a sacco
Sulla Strada dell’olio e del vino Chianti Montalbano DOCG, visita con degustazione alla
Società Agricola “Marini” di Pistoia
(su prenotazione, costo 10€ senza degustazione da pagare in loco????)
Visita su prenotazione alla Grotta Giusti Terme di Monsummano

Ore 19:00

Sistemazione in albergo
Cena e pernottamento

II GIORNO
Prima colazione in albergo
Ore 8:15
Partenza per Firenze
Ore 9:30
Visita guidata all’abbazia di San Miniato al Monte
Veduta panoramica della città da piazzale Michelangelo
Santa Maria del Fiore (cupola del Brunelleschi, porta bronzea del Battistero, campanile di
Giotto)
Ore 12:00
Visita prenotata alla Galleria degli Uffizi
I turno h 12:00 prenotaz. n° 4919884
II turno h 12:45 prenotaz. n°4919913
Ore 13:30 Pranzo a sacco (si consiglia il Rubaconte in via Ghibellina)
Basilica di Santa Croce
Piazza della Signoria
Ponte Vecchio
Ore 19:30
partenza per Riccione
Arrivo previsto per le 22:30
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Programma viaggio d’istruzione
Lago di Garda - Mantova
classi Terze

1 Giorno
Mattina: Sosta a Modena per visita guidata all’Acetaia Comunale di Modena. Pranzo a sacco.
Pomeriggio: Visita di Desenzano.
Cena e pernottamento in Hotel.

2 Giorno
Mattina: Visita di Limone e di una struttura ricettiva.
Pomeriggio: Visita di Salò e del Vittoriale.
Cena e pernottamento in hotel.

3 Giorno
Mattina: Partenza e sosta a Mantova. Visita del Parco Giardino Sigurtà.
Pomeriggio: Visita Palazzo Te e del centro di Mantova.
Rientro in tarda serata.
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Viaggio d’istruzione:

Il Salento e i Sassi di Matera
classi quarte
I giorno

ORE 00:05
ORE 08:00

PARTENZA IN PULLMAN DAL PARCHEGGIO DELLA SCUOLA;
ARRIVO AD OSTUNI:
VISITA GUIDATA DELLA CITTA’ BIANCA : CENTRO STORICO
LE MURA DIFENSIVE DI OSTUNI LA CATTEDRALE

Pranzo a sacco
ORE 15.00 CIRCA
PARTENZA PER LA TENUTA “AL BANO CARRISI” in CELLINO SAN MARCO
(BR)
ORE 19.00 CIRCA
PARTENZA PER LECCE E SISTEMAZIONE IN HOTEL (mezza pensione);
ORE 20.00 CIRCA
CENA IN HOTEL;
II giorno
ORE 8:00
COLAZIONE;
ORE 9:30
VISITA GUIDATA DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA’, DEGLI SCAVI,
DELL’ANFITEATRO ROMANO
ORE 13.00
Pranzo a sacco
ORE 15.30
VISITA DELL’AZIENDA OLEARIA SCHIRINZI (offerta libera)
ORE 18.00
RITORNO E CENA IN HOTEL;
III giorno
ORE 7.30
COLAZIONE;
ORE 8.30
PARTENZA PER GALLIPOLI, VISITA GUIDATA DEL CENTRO STORICO DEL
BORGO ANTICO:
1) CATTEDRALE DI SANT’AGATA
2) CHIESA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI
3) CHIESA DELLA PURITA’
ORE 13.30
Pranzo a sacco
ORE 15.30
VISITA AL MUSEO DEL VINO
TENUTA BARONE LEONE DE CASTRIS – Salice Salentino (LE)
Visita guidata gratuita - Degustazione 15€
ORE 18.30
RITORNO E CENA IN HOTEL;
IV giorno
ORE 7.30
COLAZIONE;
ORE 8:30
LASCIARE LE CAMERE
ORE 9.00
PARTENZA PER MATERA;
ORE 11.30 / 12.00
PRANZO A SACCO;
ORE 13.30
VISITA GUIDATA DEI SASSI E VISITA DELLA CITTA’;
ORE 16.00
RIENTRO A RICCIONE.
ORE 23:30
ARRIVO PREVISTO A RICCIONE
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Programma viaggio d’istruzione
TRIESTE-BUDAPEST-LUBIANA

classi quinte
PROGRAMMA DEL VIAGGIO
1° GIORNO: Ritrovo dei partecipanti dalla scuola e partenza con i pullman
G. T. riservati per
Trieste. Arrivo previsto in mattinata e pranzo a carico dei partecipanti. Nel pomeriggio visita
libera del centro storico che offre ampie testimonianze delle sue origini romane e del suo passato
medievale. Al termine trasferimento in hotel a Sezana o dintorni, sistemazione nelle camere, cena
e pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. In mattinata partenza con i
pullman G. T. riservati per Budapest. Pranzo a carico dei partecipanti durante il viaggio. Arrivo
previsto nel pomeriggio e tempo libero a disposizione per la prima visita libera di questa città,
capitale magiara, con i suoi duemila anni di storia. Al termine trasferimento in hotel, sistemazione
nelle camere, cena e pernottamento.
3° GIORNO: Prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita di Budapest con la parte
di Buda, la più antica che sorge in collina con l’aspetto tipicamente medievale, visita della
Cittadella con il Bastione dei Pescatori, la Fortezza, la chiesa di Mattia , il Palazzo Reale e i bagni
Gellert. Pranzo a carico dei partecipanti.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita della città di Budapest
con la parte di Pest con la Piazza degli Eroi, il Parlamento, il teatro dell'Opera, S.Stefano, la zona
pedonale, la Vaci Utca (il mercato coperto) ed il Ponte delle Catene . Pranzo a carico dei
partecipanti. In serata cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO: Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. In mattinata visita a
Szentendre, pittoresca cittadina barocca sede nel secolo scorso di numerosi artisti oppure Visite a
strutture ricettive e ristorative della città. Pranzo a carico dei partecipanti. Al termine partenza con i
pullman G. T. riservati per Lubiana. Arrivo previsto in serata, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
6° GIORNO: Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli. In mattinata visita libera del
centro storico di Lubiana, capitale della Slovenia, con la Chiesa di San Nikolaj, la fontana di
Robb, il Mercato di Plecnik, il Ponte dei Draghi ed il castello, dal quale si può godere di un
bellissimo panorama sulla città. Pranzo a carico dei partecipanti. Nel primo pomeriggio partenza
con i pullman G. T. riservati per il rientro a Riccione. Arrivo previsto in serata.
(Con riserva di apportare al programma le variazioni che si rendessero opportune e/o necessarie, senza
snaturare le finalità del viaggio).
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