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Verbale per l’apertura delle buste preventive viaggi di istruzione A.S. 2016/2017  

In data 29 novembre 2016, alle ore 11:00, nel locale presidenza dell’Istituto Comprensivo di Ripi, 
sito in Ripi in piazza Baccelli, 4, si è riunita la Commissione per l’apertura delle buste preventive 
contenenti le proposte di aggiudicazione della gara per la fornitura di servizi relativi ai viaggi di 
istruzione A.S. 2016/2017 e per l’assunzione dei relativi provvedimenti e deliberazioni. 

Sono presenti:  

- DSGA.: Sig.ra Crescenzi Maria 
- Sig.ra Sacco Antonella 
- Funzione Strumentale area  5 – VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE  

 Ins. D’Amore Antonietta 
- Docente Prof. Pescosolido Alfredo 
- Docente: Prof. Costa Gaetano 

Presiede la funzione strumentale area  5 – VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE Ins. 
D’Amore Antonietta e funge da segretario il Prof. Costa Gaetano. 

Risultano pervenute in buste chiuse le seguenti offerte economiche dalle ditte: 

- D’Aversa 
- Segneri 
- Cialone 
- Iannucci 

Inoltre sono giunte le proposte di due ditte “agenzie di viaggi” che hanno risposto al bando 
pubblicato sul sito governativo della scuola. Le due ditte interessate sono: 

- I viaggi d’autore Le bateau ivre 

- Primatour Italia SRL Tour Operator 

Esame e apertura dei plichi: 

Sono regolarmente contenute in plichi sigillati e sono pervenute nei termini prescritti dal bando le 
offerte economiche di D’Aversa, Segneri viaggi, Cialone, Iannucci, I viaggi d’autore Le bateau ivre 
e Primatour Italia SRL Tour Operator. Ciascuna delle offerte pervenute regolarmente entro le ore 
13:00 del 25/11/2016 contiene come prescritto la documentazione amministrativa e l’offerta 
economica per le destinazioni e per i periodi di interesse segnalate dall’istituto eccetto le buste delle 
due agenzie di viaggio: I viaggi d’autore Le bateau ivre e Primatour Italia SRL Tour Operator che 
pubblicizzano e promuovono i loro prodotti. 

Le destinazioni segnalate sono: 

• ROMA MUSEO ARTE XXI (MAXXI) E MUSEO DEL RISORGIMENTO 09/12/2016 
• ZOOMARINE –POMEZIA 28/04/2017 
• PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 12/04/2017 
• ROMA – TEATRO ELISEO E TOUR PIAZZE  02/03/2017 
• ROMA – TEATRO GONFALONE E ROMA BAROCCA 14/03/2017 
• ROMA – CASTELLO DI SANTA SEVERA 21/04/2017 
• NAPOLI – TEATRO ACACIA E S. MARTINO 27/03/2017 
• AGRITURISMO “VALLE REALE” – ARPINO  31/03/2017 
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• FOSSANOVA – VALVISCIOLO-MARE 11/04/2017 
• AREZZO-SIENA-FIRENZE GG.4 3-6 APRILE 2017 
• POLICORO soggiorno presso il villaggio Aquarius con sosta il 1° giorno a Matera – GG 5 

18-22 APRILE 2017 (costo solo pulman) 
• PUGLIA GG.4 3-6 APRILE 2017 (alternativa al viaggio in toscana) 

Alle ore 11:10 si procede all’apertura delle buste e all’esame del contenuto. 

Apertura della busta della ditta D’AVERSA . Dall’analisi della documentazione inclusa nella busta 
emerge quanto segue: tutta la documentazione richiesta nel bando risulta presente e valida eccetto 
per il punto 7 (dichiarazione che i mezzi non devono avere un’età di immatricolazione superiore a 
cinque anni) poiché l’immatricolazione dei mezzi risale agli anni 2000 e 2001 con revisione degli 
automezzi nell’anno 2016.  Quindi si può procedere all’apertura della busta della ditta: 

SEGNERI VIAGGI . Dall’analisi della documentazione inclusa nella busta emerge quanto segue: 
tutta la documentazione richiesta nel bando risulta presente e valida eccetto per il 6 (dichiarazione 
che i responsabili della ditta devono essere possessori degli autobus e non devono ricorrere al 
subappalto dei mezzi) e al punto 7 (dichiarazione che i mezzi non devono avere un’età di 
immatricolazione superiore a cinque anni) poiché il responsabile rende una dichiarazione in cui si 
riserva di fornire i dati in caso di aggiudicazione dell’offerta. Quindi si può procedere all’apertura 
della busta della ditta: 

CIALONE . Dall’analisi della documentazione inclusa nella busta emerge quanto segue: tutta la 
documentazione richiesta nel bando risulta presente e valida, inoltre la Ditta ha perseguito la 
politica della qualità, acquisendo la certificazione ISO 9001/2008, A31A e A31. La ditta Cialone 
dichiara di avere pullman di recentissima immatricolazione. Quindi si può procedere all’apertura 
della busta della ditta: 

IANNUCCI . Dall’analisi della documentazione inclusa nella busta emerge quanto segue: tutta la 
documentazione richiesta nel bando risulta presente e valida eccetto per il punto 7 (dichiarazione 
che i mezzi non devono avere un’età di immatricolazione superiore a cinque anni) e per il punto 8 
(dichiarazione che i mezzi presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in 
proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L’efficienza dei veicoli deve 
essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C.) poiché il 
responsabile rende una dichiarazione in cui si impegna a produrre la documentazione prima 
dell’effettuazione dei viaggi in caso di aggiudicazione dell’offerta, inoltre dichiara di essere 
possessore di un pullman immatricolato nel 2015 e di avere altri pullman di età di 
immatricolazione inferiore ai 5 anni. 

Le condizioni economiche delle offerte ed i periodi di applicazione vengono inserite in una tabella 
riassuntiva e comparativa allegata al presente verbale.  

Dalla tabella comparativa, alla luce dei criteri contenuti nel bando, si procede all’attribuzione della 
gara per ciascuna destinazione inserita in elenco.  

Tutte le ditte partecipanti sono sprovviste di automezzi carrozzati provvisti di pedana per 
portatori di disabilità fisica. 

 

La Commissione per l’aggiudicazione della gara, dunque, visti: 
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- gli atti relativi alla gara; 
- la regolarità delle offerte presentate; 
- la documentazione fornita dalle imprese concorrenti; 
- la comparazione delle offerte tecnico-economiche e la conseguente tabella riassuntiva delle 

valutazioni; 
- La commissione su indicazione del Consiglio di Istituto, ha posto come condizione la 

possibilità di aggiudicare la gara alle  ditte  che meglio rispondono ai criteri contenuti nel 
bando e non necessariamente con la migliore offerta economica; 

- considerata la presenza di documentazione che certifica un perseguimento della politica 
della qualità del servizio di trasporto. 
 

• aggiudica la gara  per la destinazione ROMA -MUSEO ARTE XXI (MAXXI) E MUSEO 
DEL RISORGIMENTO programmata per il 09/12/2016 alla ditta: CIALONE .  
Se per caso non fosse disponibile per il periodo considerato, l’Istituto scolastico procederà 
alla scelta dell’agenzia di viaggi a seguire nell’elenco a cui affidare il viaggio.  

 
 
• aggiudica la gara per per la destinazione ZOOMARINE –POMEZIA programmata per il 

28/04/2017 alla ditta: CIALONE.  
Se per caso non fosse disponibile per il periodo considerato, l’Istituto scolastico procederà 
alla scelta dell’agenzia di viaggi a seguire nell’elenco a cui affidare il viaggio. 
 
 

• aggiudica la gara per la destinazione PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 
programmata per il 12/04/2017 alla ditta: CIALONE. Se per caso non fosse disponibile 
per il periodo considerato, l’Istituto scolastico procederà alla scelta dell’agenzia di viaggi a 
seguire nell’elenco a cui affidare il viaggio. 

 

• aggiudica la gara per la destinazione ROMA – TEATRO ELISEO E TOUR PIAZZE  
programmata per il 02/03/2017 alla ditta: CIALONE.  
Se per caso non fosse disponibile per il periodo considerato, l’Istituto scolastico procederà 
alla scelta dell’agenzia di viaggi a seguire nell’elenco. 
 

• aggiudica la gara per la destinazione ROMA – TEATRO GONFALONE E ROMA 
BAROCCA programmata per il 14/03/2017 alla ditta: CIALONE .  
Se per caso non fosse disponibile per il periodo considerato, l’Istituto scolastico procederà 
alla scelta dell’agenzia di viaggi a seguire nell’elenco. 
 

• aggiudica la gara per la destinazione ROMA – CASTELLO DI SANTA SEVERA 
programmata per il 21/04/2017 alla ditta: IANNUCCI. 
Se per caso non fosse disponibile per il periodo considerato, l’Istituto scolastico procederà 
alla scelta dell’agenzia di viaggi a seguire nell’elenco. 
 

• aggiudica la gara per la destinazione NAPOLI – TEATRO ACACIA E S. MARTINO 
programmata per il 27/03/2017 alla ditta: IANNUCCI. 
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Se per caso non fosse disponibile per il periodo considerato, l’Istituto scolastico procederà 
alla scelta dell’agenzia di viaggi a seguire nell’elenco. 
 

• aggiudica la gara per la destinazione AGRITURISMO “VALLE REALE” – ARPINO  
programmata per il 31/03/2017 alla ditta: CIALONE. 
Se per caso non fosse disponibile per il periodo considerato, l’Istituto scolastico procederà 
alla scelta dell’agenzia di viaggi a seguire nell’elenco. 
 

• aggiudica la gara per la destinazione FOSSANOVA – VALVISCIOLO-MARE 
programmata per il 11/04/2017 alla ditta: CIALONE. 
Se per caso non fosse disponibile per il periodo considerato, l’Istituto scolastico procederà 
alla scelta dell’agenzia di viaggi a seguire nell’elenco. 
 

• aggiudica la gara per la destinazione AREZZO-SIENA-FIRENZE GG.4 programmata 
dal 3 al 6 APRILE 2017 alla ditta: SEGNERI VIAGGI. 
Se per caso non fosse disponibile per il periodo considerato, l’Istituto scolastico procederà 
alla scelta dell’agenzia di viaggi a seguire nell’elenco. 
 

• aggiudica la gara per la destinazione POLICORO soggiorno presso il villaggio Aquarius 
con sosta il 1° giorno a Matera – GG 5 programmata dal 18 al 22 APRILE 2017 (costo 
solo pulman) alla ditta: IANNUCCI. 
Se per caso non fosse disponibile per il periodo considerato, l’Istituto scolastico procederà 
alla scelta dell’agenzia di viaggi a seguire nell’elenco. 
 

• aggiudica la gara per la destinazione PUGLIA GG.4 programmata dal 3 al 6 APRILE 
2017 (alternativa al viaggio in toscana) alla ditta: SEGNERI VIAGGI. 

Nella documentazione presentata dalla ditta D’Aversa non è sempre specificata nelle offerte 
economiche l’aggiunta dei costi per l’attraversamento delle zone ZTL.  

La commissione esamina la documentazione inviata dalle due agenzie di viaggi: 

l’Agenzia di viaggi “I viaggi d’autore Le bateau ivre” propone i seguenti itinerari: 

- un viaggio d’istruzione in Valle dell’Arno 4 giorni in pullman (periodo 3 – 6 aprile itinerario: 
Siena (Monteriggioni, Lucca- Pisa (Firenze), Firenze, Arezzo - offerta commerciale € 188,00 per 45 
paganti),  
- Alla scoperta della Puglia 4 giorni in pullman - La puglia: I castelli Federiciani 4 giorni in pullman 
(periodo 3 – 6 aprile itinerario: Venosa-Melfi, (Lagopesole),Trani Castel del Monte (Barletta), Bari 
Bitonto – Ruvo di Puglia, Lucera) (offerta commerciale € 187,00 per 45 paganti),  
- La puglia: I castelli Federiciani 4 giorni in pullman (periodo 3 – 6 aprile itinerario: Trani Castel 
del Monte, grotte di castellana – Matera – Lecce – Bari, (Bitonto - Barletta) (offerta commerciale € 
187,00 per 45 paganti);  
- La puglia: I castelli Federiciani 4 giorni in pullman (periodo 3 – 6 aprile itinerario: Venosa-Melfi, 
Lagopesole, Bari Bitonto, grotte di Castellana – Alberobello, Trani – Castel del Monte (Bisceglie – 
Barletta) (offerta commerciale € 192,00 per 45 paganti);  
- Alla scoperta della Puglia 4 giorni in pullman (periodo 3 – 6 aprile itinerario: Trani Castel del 
Monte, Alberobello – Matera (Altamura), Il Gargano Monte S. Angelo – Foresta Umbra, Bari 
(Bitonto - Barletta) (offerta commerciale € 185,00 per 45 paganti). 
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L’Agenzia di viaggi Primatour Italia SRL Tour Operator propone: 

- Camposcuola Puglia - arte, tradizioni e folklore nel Salento - 4 giorni in pullman con itinerario: 
Ripi, Castel del Monte, Santa Cesarea Terme – Lecce – Otranto, Galatina, Sternatia, Santa Cesarea 
Terme, Giuggianello/Ripi. (offerta commerciale € 183,00 per 45 paganti); 

- Toscana 4 giorni in pullman con itinerario: Ripi, Orvieto, Città della Pieve, Chianciano, Firenze, 
Siena, Arezzo, Montepulciano, Pienza/Ripi. (offerta commerciale € 173,00 per 45 paganti) 

- Tour della Puglia 4 giorni in pullman con itinerario: Ripi, Castel del Monte, Ruvo, Carovigno, 
grotte di Castellana, Alberobello, Lecce, Otranto, Bari, Trani/Ripi. (offerta commerciale € 177,00 
per 45 paganti). 

Le offerte esaminate saranno tenute in considerazione per eventuali opportunità di realizzazione in 
caso di sostituzione del viaggio d’istruzione di più giorni a Barcellona programmato per le classi 
terze della scuola secondaria di I  grado per l’A.S. 2016/2017. 

Si riporta nella tabella sottostante l’esame delle offerte pervenute: 

Descrizione D’Aversa 
 

Segneri 
 

Cialone 
 

Iannucci 
 

I viaggi 
d’autore Le 
bateau ivre 

Primatour 
Italia SRL 
Tour 
Operator 

ROMA MUSEO 
ARTE XXI 
(MAXXI) E 
MUSEO DEL 
RISORGIMEN
TO 09/12/2016 

650,00 + 
200,00 
ZTL? 

629,00 
(compres
a quota  
ZTL) 

550,00 
(compres
a quota  
ZTL) 

670,00 
(compresa 
quota  ZTL) 

  

ZOOMARINE –
POMEZIA 
28/04/2017 
 

450,00 462,00 575,00 490,00   

PARCO 
NAZIONALE 
DEL CIRCEO 
12/04/2017 

400,00 440,00 550,00 490,00   

ROMA – 
TEATRO 
ELISEO E 
TOUR PIAZZE  
02/03/2017 

650,00 
+ 200,00 
quota  
ZTL) 

629,00 
(compres
a quota  
ZTL) 

550,00 670,00   

ROMA – 
TEATRO 
GONFALONE 
E ROMA 
BAROCCA 
14/03/2017 

650,00 
+ 200,00 
quota  
ZTL 

650,00 
(compres
a quota  
ZTL) 

550,00 Non 
pervenuta 

  

ROMA – 
CASTELLO DI 

700,00 + 
ZTL? 

590,00 
(compres

650,00 550,00 
(compresa 
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SANTA 
SEVERA 
21/04/2017 
 

a quota  
ZTL) 

quota  ZTL) 

Descrizione D’Aversa 
 

Segneri 
 

Cialone 
 

Iannucci 
 

I viaggi 
d’autore Le 
bateau ivre 

Primatour 
Italia SRL 
Tour 
Operator 

NAPOLI – 
TEATRO 
ACACIA E S. 
MARTINO 
27/03/2017 
 

590,00 
+ 200,00 
quota  
ZTL 

550,00 
(compres
a quota  
ZTL) 

650,00 580,00   

AGRITURISM
O “VALLE 
REALE” – 
ARPINO  
31/03/2017 

300,00 330,00 300,00 400,00   

FOSSANOVA – 
VALVISCIOLO
-MARE 
11/04/2017 
 

400,00 440,00 550,00 490,00   

AREZZO-
SIENA-
FIRENZE GG.4 
3-6 APRILE 
2017 
 

2000,00 
(solo 
trasporto) 
(44,40 
cadauno) 

213,50 = 
198,50 + 
5,00 

227,00 2600,00 
(solo 
trasporto) 

  

Toscana 4 giorni 
in pullman con 
itinerario: Ripi, 
Orvieto, Città 
della Pieve, 
Chianciano, 
Firenze, Siena, 
Arezzo, 
Montepulciano, 
Pienza/Ripi. 

     Offerta 
commerciale 
€ 173,00 
cadauno per 
45 paganti 

un viaggo 
d’istruzione in 
Valle dell’Arno 
4 giorni in 
pullman 
(periodo 3 – 6 
aprile itinerario: 
Siena 
(Monteriggioni, 
Lucca- Pisa 
(Firenze), 

    offerta 
commercial
e € 188,00 
cadauno 
per 45 
paganti 
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Firenze, Arezzo. 
 

 

Descrizione D’Aversa 
 

Segneri 
 

Cialone 
 

Iannucci 
 

I viaggi 
d’autore Le 
bateau ivre 

Primatour 
Italia SRL 
Tour 
Operator 

POLICORO 
soggiorno 
presso il 
villaggio 
Aquarius con 
sosta il 1° 
giorno a Matera 
– GG 5 18-22 
APRILE 2017 
(costo solo 
pulman) 
 

2200,00 1950,00 2850,00 
+ vitto e 
alloggio 
autista 

5 gg. 
2400,00 
 o 
pullman solo 
andata/ritorn
o € 2000,00 

  

PUGLIA GG.4 
3-6 APRILE 
2017 
(alternativa al 
viaggio in 
toscana) 
 

Non 
pervenuta 

188,00 Non 
pervenut
a 

Non 
pervenuta 

  

Camposcuola 
Puglia - arte, 
tradizioni e 
folklore nel 
Salento - 4 
giorni in 
pullman con 
itinerario: Ripi, 
Castel del 
Monte, Santa 
Cesarea Terme 
– Lecce – 
Otranto, 
Galatina, 
Sternatia, Santa 
Cesarea Terme, 
Giuggianello/Ri
pi. 

     Offerta 
commerciale
€ 183,00 
cadauno per 
45 paganti 

Tour della 
Puglia 4 giorni 
in pullman con 
itinerario: Ripi, 
Castel del 

     Offerta 
commerciale
€ 177,00 
cadauno per 
45 paganti 
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Monte, Ruvo, 
Carovigno, 
grotte di 
Castellana, 
Alberobello, 
Lecce, Otranto, 
Bari, Trani/Ripi. 
 

Descrizione D’Aversa 
 

Segneri 
 

Cialone 
 

Iannucci 
 

I viaggi 
d’autore Le 
bateau ivre 

Primatour 
Italia SRL 
Tour 
Operator 

La puglia: I 
castelli 
Federiciani 4 
giorni in 
pullman 
(periodo 3 – 6 
aprile itinerario: 
Venosa-Melfi, 
(Lagopesole),Tr
ani Castel del 
Monte 
(Barletta), Bari 
Bitonto – Ruvo 
di Puglia, 
Lucera) 

    offerta 
commercial
e € 187,00 
cadauno 
per 45 
paganti 

 

- La puglia: I 
castelli 
Federiciani 4 
giorni in 
pullman 
(periodo 3 – 6 
aprile itinerario: 
Trani Castel del 
Monte, grotte di 
castellana – 
Matera – Lecce 
– Bari, (Bitonto 
- Barletta) 

    offerta 
commercial
e € 187,00 
cadauno 
per 45 
paganti; 

 

- La puglia: I 
castelli 
Federiciani 4 
giorni in 
pullman 
(periodo 3 – 6 
aprile itinerario: 
Venosa-Melfi, 
Lagopesole, 
Bari Bitonto, 

    offerta 
commercial
e € 192,00 
cadauno 
per 45 
paganti 
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grotte di 
Castellana – 
Alberobello, 
Trani – Castel 
del Monte 
(Bisceglie – 
Barletta) 
 

Descrizione D’Aversa 
 

Segneri 
 

Cialone 
 

Iannucci 
 

I viaggi 
d’autore Le 
bateau ivre 

Primatour 
Italia SRL 
Tour 
Operator 

Alla scoperta 
della Puglia 4 
giorni in 
pullman 
(periodo 3 – 6 
aprile itinerario: 
Trani Castel del 
Monte, 
Alberobello – 
Matera 
(Altamura), Il 
Gargano Monte 
S. Angelo – 
Foresta Umbra, 
Bari (Bitonto - 
Barletta). 
 

    offerta 
commercial
e € 185,00 
cadauno 
per 45 
paganti. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 12:30 dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 

Il segretario 

Prof. Costa Gaetano                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                  Prof.ssa Sabetta Vincenzina Irene 

Il DGSA Sig.ra Crescenzi Maria 

 

Prof. Pescosolido Alfredo 

 

Ins. D’Amore Antonietta 

 

Sig. ra Sacco Antonella 

 


