
Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, per la realizzazione del viaggio di 
istruzione, ad Auschwitz - Birkenau nell'ambito del Progetto "Roma nel percorso della Memoria: 
dall'occupazione nazifascista alla liberazione". 

PROGETTO DI GARA 

Il contesto di riferimento 

Roma Capitale da anni realizza percorsi di arricchimento dell'offerta didattico-formativa e culturale destinata 
alle scuole di ogni ordine e grado, attraverso progetti che riguardano diverse tematiche, fra cui la storia e la 
Memoria, con particolare riferimento alla storia nazionale e mondiale del Novecento. Lo scopo è quello di 
ricordare avvenimenti e conseguenze che ne sono derivate, per tenere vivi fra i giovani valori quali la 
democrazia, il rifiuto della violenza, il senso critico, nel rispetto di quanto affermato dalla Costituzione italiana 
e dei principi che l'hanno ispirata. 

In particolare, il Progetto della Memoria promosso da Roma Capitale ruota attorno a quattro parole chiave: 
storia, testimonianza, memoria, impegno. 

Si tratta di un progetto rivolto agli studenti provenienti da tutto il territorio cittadino e che ha l'intento di attuare 
un percorso formativo di conoscenza, educazione alla storia e cittadinanza attiva che li mette in contatto con 
le tragedie più grandi del ventesimo secolo, per offrire la possibilità di maturare la memoria di quel che è 
accaduto ed educarli ad essere cittadini del futuro, attraverso la conservazione della memoria storica e la 
rielaborazione delle due guerre mondiali, della Shoah, della persecuzione nazista in generale e degli 
stermini perpetrati. 

Il valore aggiunto dei Progetti che l'Amministrazione Capitolina dedica alle Scuole consiste: 

sul piano didattico e metodologico, in giornate di formazione e laboratori dedicati - per dare una 
connotazione più interattiva - rivolte sia agli studenti sia ai docenti (delle Scuole partecipanti), 
sul piano esperienziale, nella partecipazione a viaggi nei luoghi in cui gli avvenimenti studiati si sono 
verificati, incontri con testimoni, impegno a condividere e restituire l'esperienza vissuta con gli altri 
studenti e con la cittadinanza, attraverso la predisposizione di una mostra aperta al pubblico, 
realizzata con gli elaborati prodotti dagli studenti al rientro dal viaggio. 

giovani vivono, durante il percorso di formazione e soprattutto durante i viaggi, in modo collettivo 
un'esperienza di immersione nella storia e nel dramma delle sofferenze inferte dalle guerre,' dalle 
persecuzioni e dagli stermini. 

Anche per l'anno scolastico 2015-16, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari 
Opportunità, in seguito alla Direttiva ( Prot. QM n. 20416 del 12 giugno 2015) dell'Assessorato alla Scuola, 
Sport, Politiche Giovanili e Partecipazione, in attuazione dei propri fini istituzionali, intende promuovere, 
presso le scuole secondare di secondo grado, l'ampio e consolidato Progetto, dedicato alla Memoria della 
Shoah, e denominato "Roma nel percorso della Memoria: dall'occupazione nazifascista alla liberazione". 
Come negli anni precedenti, tale progetto, finalizzato a stimolare nelle nuove generazioni la conoscenza e 
l'approfondimento dei tragici avveniménti legati allo sterminio degli Ebrei d'Europa, si articolerà in un 
significativo percorso di formazione e ricerca, culminante in un viaggio con destinazione Auschwitz -
Birkenau, della durata di tre giorni e due notti. 
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Le attività oggetto di gara 

La gara ha per oggetto l'organizzazione del viaggio ad Auschwitz - Birkenau ed i relativi servizi ad esso 
connessi, escluso il volo, che sarà direttamente a cura dell'Aeronautica Militare. 

Pertanto, si richiedono i seguenti servizi: 

1. 	 servizio transfer per l'intero gruppo dei partecipanti, dal punto di raccolta prescelto verso l'aeroporto di 
Pratica di Mare (Roma) e viceversa; 

2. 	 sistemazione dei partecipanti, per tre giorni e due notti, in un hotel (minimo 3 stelle) situato nella città di 
Cracovia, in grado di ospitare confortevolmente l'intero gruppo; 

3. 	 somministrazione di tutti i pasti previsti (dal primo al terzo giorno di viaggio) all'interno dell'hotel o presso 
adeguati locali di ristorazione; 

4. 	 predisposizione di un adeguato impianto di microfonazione con le seguenti caratteristiche: 
./ impianto stabile, nella sala riunioni dell'hotel, per gli interventi delle Autorità e dei Testimoni nella 

prima e nella seconda sera; 

./ impianto mobile, all'esterno, per tutte le tappe previste dall'itinerario; 


5. 	 fornitura di n. 4 bus da circa 52-54 posti ciascuno, per consentire tutti gli sposta menti dei partecipanti e 
di n. 1 mini-bus da 10/12 posti per le esigenze dell'organizzazione. I bus dovranno essere tutti dotati dei 
requisiti di sicurezza previsti dagli standard europei; 

6. 	 presenza di n. 4 guide italofone, una per ogni bus, in possesso di adeguato curriculum e fornite di 
specifica esperienza e formazione in riferimento alla specificità del percorso storico previsto e all'età 
degli studenti partecipanti. Le predette guide dovranno essere abilitate alla professione sia nella città di 
Cracovia sia nelle fasi di transfer e dovranno essere autorizzate, altresì, a svolgere il ruolo di 
accompagnatori ed interpreti; 

7. 	 presenza, durante le visite previste all'interno dei Campi di Auschwitz e Birkenau, di n. 4 guide italofone, 
una per ciascun gruppo, appositamente formate in Italia ed ufficialmente autorizzate dal Museo; 

8. 	 prenotazione ed acquisto dei ticket di ingresso alle strutture visita bili nel corso dell'itinerario. 

La guantificazione dei prezzi a base di gara 

L'importo a base di gara è stato quantificato in € 50.000,00 (IVA inclusa non esposta ai sensi dell'art. 74 ter 
del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.), tenuto conto dell'ampia e consolidata esperienza maturata dagli Uffici nell' 
organizzazione dei Viaggi della Memoria e, più in particolare, delle risultanze delle analoghe recenti 
procedure ad evidenza pubblica promosse dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari 
Opportunità per: 

• 	 Viaggio di istruzione in Venezia Giulia, Istria e Fiume nell'ambito del Progetto "Memoria di una 
storia europea. Il dramma del confine orientale italiano tra foibe ed esodo" (aprile 2015) 

• 	 Viaggi di istruzione ad Auschwitz-Birkenau (ottobre 2014) e a Ferramonti di Tarsia (maggio 2014) 
nell'ambito del Progetto "Roma ricorda: occupazione e deportazione, resistenza e liberazione". 

Alla definizione dell'importo a base di gara si è giunti tenendo in considerazione il prezzo medio di ciascun 
servizio richiesto, stimato dalle precedenti analoghe procedure ad evidenza pubblica promosse dal 
Dipartirnento medesimo, come da schema seguente: 

SERVIZIO RICHIESTO QUANTITA' giorni/notti COSTO STI MATO 

Transfer per e da aeroporto Pratica di Mare con autobus 
privato 

200 
persone 

€ 2.500,00 

camere singole per gli adulti (docenti, staff, testimoni), 
per 2 notti, con prima colazione 60 2 

€ 7.800,00 
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. 

camere dappie/triple per i 140 studenti, per 2 notti, con I € 11.000,00 • 
prima colazione 70 2 

! 
5 pasti completi fra pranzi e cene 200 3 giorni 

€ 13.000,00 

€ 1.200,00. 
bottiglie di acqua da 500 mi per tre giorni 600 3 giorni 

• impianto di microfonazione 
. 

3 giorni 
€ 600,00 

€ 5.000,OO! 
Ipulmann da 52/54 posti 4 3 giorni 

€ 1.000,00 
! minibus da 12 posti 1 2 

€ 2.700,00 
guide italofone 4 3 

€ 2.500,00. 
guide formate in Italia 4· 3 

€ 1.000,00 
ticket di ingresso 200 

€ 200,00 
carte telefoniche 4 

. € 1.500,00· 
• polizze asskurative 200 

€ 50.000,00 
TOTALE 


