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Prot. n° 987/A37                                                                                Roma, 13 .03.2017 
 
Codice univoco: UFE6FF 

Spett.le ditta 
      
Oggetto: LETTERA D’INVITO PER  IL REPERIMENTO DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE LA                

REALIZZAZIONE DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

Premessa 

I viaggi di istruzione sono da considerarsi parte integrante e qualificante dell'Offerta Formativa e momento 

privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.  A tal fine, questo Istituto intende organizzare 

viaggi d’istruzione per l’anno scolastico in corso per le seguenti mete:  

 

Lotto 1-  Scuola Secondaria di primo grado  CIG - ZB21DCAA22 - CAMPANIA 

Lotto 2 - Scuola Secondaria di primo grado  CIG - Z0D1DCAAC3 - TRIESTE 

 

Art. 1 - Oggetto del servizio  

L’Istituto intende acquisire, da parte di Operatori Economici - con specifica esperienza maturata nel turismo 

scolastico - offerte per gruppi di  alunni, per la realizzazione di  viaggi educativo - didattici, da svolgersi nei 

mesi di Aprile /Maggio  2017  con i  programmi di seguito descritti  nell’allegato D del presente Avviso. 

Si richiede: 

Trasporto: Autobus 

• Sistemazione in hotel 3 stelle centrale, camere multiple con servizi privati per gli studenti 

• Trattamento di pensione completa 

• Gratuità per gli insegnanti accompagnatori (in camere singole) 

• Assicurazione infortuni e RC 

• Visite guidate delle località richieste; 

 

Tetto di spesa massimo pro-capite: 

 

• Scuola Secondaria di primo grado: € 300,00 

 

Art. 2 - Azioni richieste per la realizzazione del servizio  

L’operatore economico aggiudicatario del servizio dovrà svolgere le seguenti azioni:  

1. Curare il trasferimento andata e ritorno in treno/pullman 

2. attuare il programma del viaggio didattico-educativo e culturale, come sopra indicato, fermo 

restando che l’istituto può apportare modifiche allo stesso senza che L’operatore economico abbia 

nulla a pretendere;  

3. curare la sistemazione in Hotel (minimo 3 stelle) in singole per i docenti e doppie/triple per gli 

studenti; l’Hotel dovrà essere collocato in posizione favorevole rispetto agli itinerari previsti 

4. predisporre il soggiorno in pensione completa, con fornitura dei pasti; ogni pasto dovrà prevedere 

un primo piatto, un secondo, un contorno, un frutto, pane e acqua. 

5. Prevedere eventuali pasti per celiaci; 



 

 

 

Art. 3 - Forma dell’appalto 

Affidamento  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.lgs n.50/2016, adatto all’acquisto in economia di 

beni e servizi  mediante la consultazione di almeno 5 Operatori Economici. La scelta dell’Agenzia offerente il 

servizio avverrà tenendo conto dell’offerta più vantaggiosa rispetto al rapporto prezzo/qualità/quantità dei 

servizi. 

Art. 4 - Soggetti proponenti  

Possono presentare offerte, ai sensi della Circolare del M. P. I. del 14.10.1992 - n. 291, gli Operatori 

Economici invitati in possesso di licenza di categoria A, A illimitata e B costituite a termine di legge e in 

possesso di comprovata esperienza, almeno biennale, nell’ultimo triennio, nel campo del turismo di 

carattere didattico - educativo.  

 

Art. 5 - Modalità di partecipazione  

Per partecipare al presente avviso pubblico gli Operatori Economici concorrenti dovranno presentare in un 

unico plico, sigillato con nastro adesivo applicato sui lembi di chiusura e controfirmato sui medesimi lembi:  

− la domanda di partecipazione firmata dal legale rappresentante, nella quale dovrà essere indicata 

la denominazione, il domicilio, il recapito telefonico, il numero di fax, l’indirizzo di posta elettronica, 

la partita IVA e CF dell’O.E. concorrente, nonché la data di nascita e codice fiscale del legale 

rappresentante. 

− In tre differenti buste, i seguenti documenti:  

1° - Busta contrassegnata dalla dicitura “dati relativi del concorrente” che al suo esterno dovrà riportare 

l’indicazione del concorrente. Al suo interno dovrà contenere, pena l’esclusione:  

A. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato in data non 

anteriore a sei mesi dalla scadenza del presente bando, con l’identificazione delle attività 

dell’impresa – che dovrà essere pertinente con il servizio oggetto dell’affidamento – e della data di 

iscrizione. Tale documento, potrà essere sostituito da una dichiarazione, resa dal legale 

rappresentante, che tenga conto delle risultanze contenute nel certificato della Camera di 

Commercio.  

B. Inoltre i concorrenti dovranno inviare le seguenti dichiarazioni, autocertificate ai sensi del DPR 

445/2000 e s.m.i., in data non anteriore a sei mesi, successivamente verificabili, ai sensi 

dell’articolo 48 del D.lgs. 163/2006, e accompagnate da fotocopia di un documento del dichiarante 

in corso di validità, sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell’organismo partecipante. 

Le dichiarazioni devono attestare:  

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del Decreto Lgs. 163/06; 

2. che, ai sensi della Legge 55/90 e successive modifiche e integrazioni, non sussistono provvedimenti 

definitivi o procedimenti in corso ostativi dell’assunzione di pubblici contratti; 

3. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili ai sensi della legge 

68/99, ovvero che l’impresa non è assoggettabile a tali obblighi legislativi; 

4. di essere in regola con tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di rapporti di lavoro, e in 

particolare di non avere in corso procedure per il lavoro sommerso, di essere in regola con gli 

obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori 

dipendenti; 

5. di conoscere ed accettare incondizionatamente tutti gli oneri e le clausole del presente avviso e, in 

particolare, di avere preso conoscenza di tutte le condizioni che possano influire sulla 

remuneratività del progetto di cui all’art.1 ritenendole sostenibili e tali da consentire la produzione 

dell’istanza; 

6. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di regolarità contributiva –DURC- che dovrà essere 

effettuata mediante autocertificazione secondo l’allegato sub 1 al presente avviso. 

7. dichiarazione dell’inesistenza di elementi che precludono, secondo la normativa vigente, la 

contrattazione con la Pubblica Amministrazione. 

Relativamente alla capacità tecnica:  

8. Dichiarazione relativa alla capacità tecnica dell’O.E., l’elenco dei principali servizi prestati negli 

ultimi tre anni, antecedenti alla pubblicazione del presente avviso, analoghi e pertinenti a quelli 

richiesti, con l’indicazione degli importi – il cui insieme dovrà raggiungere complessivamente 



 

 

almeno la soglia dei 100.000,00 € - delle date e dei destinatari, pubblici o privati, ai quali i servizi di 

turismo scolastico e didattico sono stati erogati (nome e indirizzo degli Enti pubblici o privati ai quali 

i servizi sono stati erogati; gli anni a cui si riferiscono; le caratteristiche dei viaggi d’istruzione 

curati).  

L’Istituto si riserva di verificare i requisiti dichiarati, mediante acquisizione d’ufficio dei certificati e/o dei 

documenti attestanti il possesso di dati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti o anche attraverso la richiesta 

di produzione degli stessi ai soggetti medesimi. Le eventuali verifiche da cui risulti l’assenza dei requisiti 

richiesti comporteranno la non ammissione alla valutazione dell’offerta. 

 

 2° - Busta contrassegnata dalla dicitura offerta tecnica che dovrà contenere la descrizione analitica delle 

caratteristiche tecniche di quanto richiesto all’art. 2;  

In particolare l’offerta tecnica dovrà descrivere dettagliatamente:  

a.  la struttura offerta (ubicazione dell’hotel, categoria e caratteristiche dell’hotel, spazi interni a 

disposizione del gruppo)  

b.    I mezzi di trasporto.  

L’O.E .deve impegnarsi ad avvalersi per il trasporto, in caso di utilizzo del mezzo pullman, di Ditta 

autorizzata al trasporto di persone. E’ necessario presentare una apposita dichiarazione, che indichi il 

nominativo della ditta di trasporto incaricata del servizio, nonché la relativa documentazione 

dimostrante che i mezzi utilizzati sono in possesso di requisiti idonei e che rispondono a normativa 

prevista dalla circolare del M.P.I. n. 291 del 14/10/92 e n. 623 del 2/10/96. Si dovrà inoltre dichiarare 

che tutti i mezzi utilizzati sono in regola con la normativa vigente.  

c.  Ogni altro elemento richiesto all’articolo 2 del presente avviso 

d.  La scheda riassuntiva dell’offerta allegato A che sarà utilizzata per la valutazione (COMPILARE UNA 

SCHEDA PER OGNI LOTTO) 

e.  Curriculum della ADV (per l’attribuzione del punteggio di all’art. 6 criterio 3). 

Unitamente alla presentazione dell’offerta tecnica, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, lett. A del decreto 

legislativo 163/06, ciascun offerente potrà segnalare all’Amministrazione, mediante motivata e comprovata 

dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali.  

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nella forma della SOLA 

VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, 

in presenza dei presupposti indicati nell’articolo 13, comma 6, del D. Lgs. n.163/2006 e previa 

comunicazione ai controinteressati della richiesta di accesso agli atti.  

In mancanza di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso 

nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o degli elementi giustificativi a corredo dell’offerta 

economica. In ogni caso, l’accesso sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione definitiva.  

 

3° - Busta contrassegnata dalla dicitura offerta economica che dovrà contenere  

− La quota individuale di partecipazione per ogni studente, IVA compresa se dovuta (Allegato B – 

COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI LOTTO) 

− deve essere indicato un UNICO PREZZO, concernente il periodo richiesto, (esempio: prezzo unico 

per il periodo febbraio-marzo) in caso contrario sarà considerato il prezzo più elevato; 

− il prezzo indicato deve corrispondere al numero minimo/max di persone paganti previsto sui 

programmi, (esempio: gruppo 40/50 unico prezzo) in caso contrario sarà considerato il prezzo più 

elevato; 

− devono essere indicati TUTTI I PREZZI DEI SUPPLEMENTI previsti nei vari programmi; il prezzo dei 

supplementi deve essere indicato PRO-CAPITE PER ALUNNO. 

− l’impegno a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste nel presente avviso, anche ai sensi di 

quanto previsto dall'art. 1341 del Codice Civile;  

− la dichiarazione che il concorrente ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla 

determinazione del prezzo ed alle condizioni contrattuali che possano influire sull’esecuzione del 

servizio;  

− L’offerta economica dovrà essere corredata dalla seguente dichiarazione, sottoscritta dal legale 

rappresentante: “Dichiaro di considerare il prezzo offerto, nel suo complesso, congruo e 

remunerativo e tale, quindi, da consentire l’offerta, nonché omnicomprensivo di quanto serve per il 

regolare svolgimento del servizio”. 



 

 

 

 

La non presentazione, la tardiva presentazione, la non rispondenza anche di un solo elemento rispetto a 

quanto sopra richiesto, determinerà l’esclusione dalla partecipazione alla gara.  

 

Art. 6 - Presentazione delle offerte  

I concorrenti che abbiano interesse a partecipare al presente invito dovranno far pervenire l’offerta in un 

unico plico contenente la domanda di partecipazione e le tre buste di cui al precedente art. 5, all’Ufficio 

di Segreteria dell’Istituto Comprensivo “La Giustiniana” sito in Via Giuseppe Silla 3 - 00189 Roma, a 

mezzo di servizio postale o agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, entro e non oltre le ore 12,00 

del  23/03/2017. L’apertura dei plichi pervenuti avverrà alle ore 10,00 del 24/03/2017. 

All’esterno del plico, che dovrà pervenire chiuso e sigillato ai sensi di legge, deve essere riportata la 

seguente dicitura: “NON APRIRE, Contiene documenti per l’offerta relativa ai Viaggi d’Istruzione”.  

Sul plico, inoltre, dovrà essere indicato il nome dell’Operatore Economico, l’indirizzo, il telefono, 

l’indirizzo di posta elettronica e il fax.  

Non sarà tenuto conto delle offerte, in qualsiasi modo inviate, che perverranno dopo il termine stabilito 

e presentate in modo difforme dalle indicazioni del presente avviso. 

Il RUP è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Claudia Sabatano - le informazioni si richiederanno 

esclusivamente via mail a: rmic85900b@istruzione.it . 

 

Art. 7 - Criteri di valutazione 

 Con apposito provvedimento verrà nominata una Commissione Tecnico-Amministrativa che valuterà le 

offerte presentate predisponendo una graduatoria in base ai punteggi assegnati secondo i seguenti criteri e 

punteggi: 

 

N.  CRITERIO  PUNTI  

1  Offerta economica  fino a max P. 30  

2  Caratteristiche del servizio proposto:  

- 2.1 qualità dell’hotel proposto (in relazione 

all’ubicazione, alla categoria, alla sistemazione nelle 

stanze) max fino a 15 punti 

- 2.2 qualità dei servizi rispetto alla articolazione degli 

spostamenti e in relazione ai pasti proposti e 

all’assistenza in viaggio 

max fino a 15 punti  0 

2.1  Da 1 a 15 punti 

alto:  fino a max P.15  

medio: fino a max P. 8 

basso:  fino a max P. 3 

2.2 Da 1 a 15 punti 

alto:  fino a max P.15  

medio: fino a max P. 9 

basso:  fino a max P.4   

- 2.3 qualità dei servizi rispetto all’Assicurazione  

• infortuni  

• responsabilità civile R.C 

• polizza di assistenza e spese mediche  

• polizza bagaglio  

• polizza annullamento viaggio 

max fino a 15 punti 

2.3 

Da 0 a 15 punti 

 

alto: fino a max P.15 

medio: fino a max P.8  

basso: fino a max P. 1 

 

- 2.4 gratuità aggiuntive oltre il rapporto 1/15  

      max fino a 10 punti 

 

 Altre offerte migliorative 

    fino a 10 punti 

2.4  

da 0 a 20 punti 

P. 2,5 per ogni gratuità aggiuntiva  

max 10 

 

max 10 punti 

3 Curriculum :  

3.1 Curriculum dell’Organismo  

      max fino a 5 punti  

alto: P. 5 

medio: P. 3 

basso: P.1  

 

 

 



 

 

 

Rispetto al criterio 1 le modalità di attribuzione del punteggio saranno le seguenti:  

− All’ offerta il cui prezzo proposto è quello più basso verrà assegnato il punteggio massimo (punti 30)  

− il punteggio delle altre offerte verrà determinato come segue:  

Pm x Pum  

----------------  

P  

Dove “Pm” è il prezzo più basso offerto, “P” è il prezzo di ciascuna offerta e “Pum” è il punteggio assegnato 

all’offerta con il prezzo più basso; i risultati saranno arrotondati al centesimo di punto.  

Relativamente al punto 2.1  

− il fattore definito alto identifica un hotel ubicato in posizione particolarmente favorevole, centrale 

nella città, categoria 4 stelle o 3 stelle superiore, sistemazione degli studenti in stanze doppie nella 

maggior parte, e spazi interni comuni particolarmente ampi e ben attrezzati. 

− il fattore definito medio identifica un hotel categoria 3 stelle superiore o 3 stelle, ubicato in 

posizione discretamente favorevole o semicentrale, sistemazione degli studenti in stanze triple 

nella maggior parte. 

− il fattore definito basso identifica un hotel ubicato in posizione periferica, non particolarmente 

favorevole, categoria 3 stelle, sistemazione degli studenti in stanze solo triple.  

Relativamente al punto 2.2 e al punto 2.3 

− il fattore definito alto identifica una ottimale articolazione degli spostamenti in termini di uso del 

tempo, anche in relazione alle visite culturali guidate, una completa e vantaggiosa copertura 

assicurativa e un’ottima qualità del servizio pasti proposto compreso vitto per celiaci; 

− il fattore definito medio identifica una buona articolazione degli spostamenti in termini di uso del 

tempo, anche in relazione alle visite culturali guidate, una adeguata copertura assicurativa e una 

buona qualità del servizio pasti proposto compreso vitto per celiaci; 

− il fattore definito basso identifica una accettabile articolazione degli spostamenti in termini di uso 

del tempo, anche in relazione alle visite culturali guidate, una copertura assicurativa limitata alle 

garanzie obbligatorie e una sufficiente qualità del servizio pasti proposto compreso vitto per celiaci; 

Relativamente al punto 2.4 sarà attribuito: 

-  sarà attribuito un punteggio di 5 punti per eventuali gratuità aggiuntive rispetto al rapporto 1/15  

Relativamente al punto 3  

− il fattore definito alto identifica un curriculum che evidenzi una significativa e specifica esperienza 

nell’organizzazione e nella conduzione di viaggi d’istruzione – per gruppi di studenti di scuola 

secondaria di II grado – ed, in particolare, viaggi con destinazione identica o affine, in quanto alle 

tematiche affrontate;  

− il fattore definito medio identifica un curriculum che evidenzi una discreta esperienza 

nell’organizzazione di viaggi d’istruzione – per gruppi di studenti di scuola secondaria di II grado – 

ed, in particolare, viaggi con destinazione identica o affine, in quanto alle tematiche affrontate;  

− il fattore definito basso identifica un curriculum che evidenzi una sufficiente esperienza 

nell’organizzazione e nella conduzione di viaggi d’istruzione – per gruppi di studenti di scuola 

secondaria di II grado – ed, in particolare, viaggi con destinazione identica o affine, in quanto alle 

tematiche affrontate. 

Tutte le informazioni ai partecipanti alla presente gara verranno inviate per posta elettronica all’indirizzo 

mail indicato in offerta o via fax. 

 

Art. 8 - Aggiudicazione 

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore della offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai 

parametri indicati al precedente art. 6. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta. 

L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria ma non per l’Istituto fino a quando non 

saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni. Ai sensi dell’articolo 13 del D. lgs. 

196/2003 e s.m.i. i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento 

della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.  

Ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il D. lgs. 50/2016 il provvedimento di aggiudicazione verrà 

pubblicato sul sito www.icslagiustiniana.gov.it  

Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico dell’impresa aggiudicataria.  



 

 

 

 

L’aggiudicazione è subordinata alle risultanze della richiesta del DURC in corso di validità, da parte 

dell’Amministrazione proponente.  

Qualora dovessero risultare adottati provvedimenti  in corso o  procedimenti ostativi all’assunzione di 

contratti con la Pubblica Amministrazione, l’O.E aggiudicatario decadrà dall’aggiudicazione, con tutte le 

ulteriori conseguenze di legge.  

L’O.E  aggiudicatario si dovrà impegnare al rispetto di quanto previsto dalla Legge n° 136 del 13. 08. 2010 - 

Art. 3 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari.  

 

Art. 9 - Liquidazione delle competenze 

Alla liquidazione di quanto dovuto per lo svolgimento dell’incarico si provvederà mediante Determinazione 

Dirigenziale, a conclusione del servizio e a seguito di presentazione di regolare fattura di pagamento.  

 

Art. 10 - Verifiche, controlli sulla realizzazione del progetto - Penali 

L’Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà, e senza che l’affidatario possa nulla 

eccepire, di effettuare verifiche e controlli sulla qualità e la rispondenza a quanto richiesto all’art. 2.  

Qualora dal controllo di cui ai commi precedenti risultino venuti meno gli obblighi richiesti, 

l’Amministrazione contesterà le eventuali inadempienze con invito a rimuoverle immediatamente. Nel caso 

in cui l’affidatario non ottemperi a detto invito verrà applicata una penale pari al 20% del costo dell’intera 

fornitura.  

E’ pertanto prevista l’applicazione della sanzione nei seguenti casi:  

− Ritardi nei tempi concordati per lo svolgimento del programma di viaggio;  

− Difformità delle caratteristiche della struttura alberghiera e/o dei servizi descritti nell’offerta e quelli 

utilizzati nel viaggio;  

− Mancanza dell’assistenza descritta nell’offerta.  

In caso di accertate inadempienze, che compromettano la realizzazione del viaggio o violino le norme 

relative alla sicurezza dei partecipanti, l’Amministrazione si riserva di richiedere il risarcimento dei danni.  

 

Art. 11 - Trattamento dati personali - Riservatezza e proprietà 

L’aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi 

natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio oggetto del presente Avviso secondo le regole 

previste dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i., anche tenuto conto che il servizio di che trattasi si rivolge a persone 

minorenni. 

Art. 12 - Riserve 

La richiesta delle offerte e la successiva presentazione di preventivi da parte delle agenzie non comporta 

impegno alcuno da parte dell’Istituto, che si riserva di non procedere all’aggiudicazione.  

L’Istituto, inoltre, si riserva di apportare variazioni all’iniziativa che non comportino modifiche sostanziali 

allo stesso.  

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso riferimento al Capitolato generale che regola i 

viaggi d’istruzione di cui alla nota MIUR 20 Dicembre 2002 n.1902 (Allegato C), alla C.M. 14 ottobre 1992 n° 

291 e alla C.M. 2 ottobre 1996 n° 623, nonché agli atti e alle normative relative alle gare con la pubblica 

amministrazione.  

 

Controversie - Foro competente 

L’eventuale contenzioso viene regolato dalle vigenti norme di legge.  

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma. 

Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Claudia Sabatano 

         
                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

  ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 

  



 

 

 

ALLEGATO C 

SCHEMA DI CAPITOLATO D’ONERI  
TRA 

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E LE AGENZIE DI VIAGGI 

 
1. L’Agenzia di Viaggi (di seguito denominata ADV) si impegna a rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 

del 14/10/1992 e n.623  del 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; 

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

costi documentabili e non imputabili all’ ADV (es.: cambi valutari, trasporto, carburante, pedaggi 

autostradali, posteggi, ingressi, tasse, ecc. Si richiama al riguardo l’art. 11 D.L.vo del 17/3/1995 n.111 di cui 

all’appendice del presente capitolato, nota 1); 

3. in calce ad ogni preventivo l’ADV 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 del 

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 del viaggio, da parte dell’IS, dovrà avvenire con una lettera d’impegno 

dell’IS stessa e dovrà essere stipulato un contratto con l’ADV, contenente tutti gli elementi relativi al 

viaggio, come previsto dal D.L.vo del 17/3/1995 n. 111 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE (di cui 

all’appendice del presente capitolato, nota 2) 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 che dall’IS nelle persone legalmente 

autorizzate. Soltanto la regolare stipula del 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 del Fondo nazionale di garanzia 

per il consumatore di pacchetto turistico. (Si rimanda, al riguardo, all’appendice del presente capitolato, 

nota n. 3) ; 

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 del costo del 

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, 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 del gruppo o in caso di piccoli centri, 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 (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 del 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 del 14/10/1992.   

L’IS può riservarsi di far verificare, alla partenza del viaggio ed avvalendosi delle Autorità competenti, 

l’idoneità dei mezzi utilizzati; 

Al momento dell’arrivo presso lo/gli albergo/ghi, l’I.S, nella persona del responsabile accompagnatore, avrà 

cura di verificare la rispondenza dei servizi e delle strutture a quanto previsto e contenuto nel pacchetto 

turistico offerto. Eventuali difformità riscontrate dovranno essere immediatamente contestate per 

successive azioni e transazioni. 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 

l’ADV riscontreranno immediatamente ed in contraddittorio gli stessi e ne verificheranno l’entità con i 

relativi fornitori. L’ammontare dell’eventuale spesa sarà addebitata all’IS  con specifica fattura emessa 

dall’ADV; 

 

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

 

12. sarà versato, al momento che l’ADV confermerà i servizi prenotati e su presentazione della relativa 

fattura,  un acconto delle quote pari al 25%.  Il saldo avverrà,  nei modi e nei tempi stabiliti fra le parti, su 

presentazione delle relative fatture, entro e non oltre cinque giorni dal rientro dal viaggio. Tali modalità 

fanno parte integrante del contratto. 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 

della presentazione della relativa fattura da parte dell’ADV; 

13. l’ADV 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  sottoscritta sui relativi 

documenti di viaggio (voucher, titoli di trasporto); in caso di trasporto ferroviario/marittimo, il 

responsabile accompagnatore avrà cura di farvi annotare dal personale competente il numero esatto dei 

viaggiatori. Tali adempimenti  consentiranno  all’IC 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  l’ADV 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 al decreto legislativo del 17-3-95,n.111, relativo all’ “Attuazione della 

direttiva n.314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti  “tutto compreso” “ 

 

Le richieste di preventivo per i viaggi di istruzione non rientrano nella normativa di legge prevista per le gare 

d’appalto. 

 

 
 
 



 

 

 
BUSTA 1 

ALLEGATO 1 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 

nato/a  a _____________________________ il ______________ C.F. ______________________________ 

residente a ______________________________  via ___________________________________________ 

ai sensi degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R.  28.12.2000  n. 445, consapevole  delle  sanzioni  penali  

previste per le ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  (art. 76  D.P.R.  445/2000),  in  

qualità  di 

□ 
1
  Legale rappresentante della società * 

          Denominazione   ________________________________________________ 

□ 
1  

Titolare della ditta individuale * 

          Denominazione   ________________________________________________ 

 

C.F. * ____________________________________      P. IVA * ___________________ 

DICHIARA 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del Decreto Lgs. 

163/06; 

2. che, ai sensi della Legge 55/90 e successive modifiche e integrazioni, non sussistono 

provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi dell’assunzione di pubblici 

contratti; 

3. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili ai sensi 

della legge 68/99, ovvero che l’impresa non è assoggettabile a tali obblighi legislativi; 

4. di essere in regola con tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di rapporti di lavoro, 

e in particolare di non avere in corso procedure per il lavoro sommerso, di essere in regola 

con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei 

lavoratori dipendenti; 

5. di conoscere ed accettare incondizionatamente tutti gli oneri e le clausole contenute nel 

capitolato prot. N._____del_______dell’I.C. LA GIUSTINIANA e, in particolare, di avere 

preso conoscenza di tutte le condizioni che possano influire sulla remuneratività del 

progetto di cui all’art.1 ritenendole sostenibili e tali da consentire la produzione 

dell’istanza; 

6. di essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva  di cui all’allegato sub 1. 

7. l’inesistenza di elementi che precludono all’impresa, secondo la normativa vigente, la 

contrattazione con la Pubblica Amministrazione.  

 

             Luogo e data        Firma del dichiarante 

_______________________    ________________________________ 

        N.B.:Allegare fotocopia di un documento di identità,in corso di validità,del sottoscrittore della 

dichiarazione             

*
 

campo obbligatorio   
1 

barrare la voce di interesse
 

 



 

 

 
BUSTA 1 

      ALLEGATO 2 

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(artt. 46-47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ il ______________ C.F. ______________________________ 

residente a ______________________________  via ___________________________________________ 

ai sensi degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R.  28.12.2000  n. 445, consapevole  delle  sanzioni  penali  
previste per  
le ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  (art. 76  D.P.R.  445/2000),  in  qualità  di 
□ 1  Legale rappresentante della società * 
          Denominazione  __________________________________________________ 

□ 
1  

Titolare della ditta individuale * 

                                          Denominazione  _______________________________________________________ 

 

C.F. * ___________________________________        P. IVA ______________________________________ 

Sede legale *  cap ____________                  Comune ____________________________________ 

via/piazza ________________________________________________________________   n. __________ 

tel. ______________________ fax __________________  e-mail  _________________________________ 

Sede operativa * cap __________   Comune    ___________________________________________ 

via/piazza __________________________________________________________   n. ________________ 

tel. ______________________ fax __________________  e-mail  _________________________________ 

C.C.N.L. applicato *   __________________________________________________________________  

D I C H I A R A   

A. Che l’impresa è iscritta/assicurata ai seguenti Enti previdenziali: 

□ 
1
 INPS:  matricola azienda *  ______________________________ 

sede competente *   __________________________________________ 

□ 
1
 INPS: posiz. contrib. individuale (titolare/soci imprese artig./agric. indiv. o fam.) * _sede          

competente *   __________________________________________________ 

□ 
1
 INAIL: codice ditta * 

   
______________________________________________________ 

posizioni assicurative territoriali_____________________________________ 
 



 

 

 

 

B. Che  esiste  la  correttezza  degli  adempimenti periodici  relativi  al  versamento dei contributi  

dovuti  a:  

□ 
1
 INPS       versamento contributivo regolare alla data  *  ___________________ 

□ 
1
 INAIL       versamento contributivo regolare alla data  *  ___________________ 

 

C. Che  non  sono  in corso  controversie  amministrative / giudiziali   per   l’esistenza   di  

debiticontributivi. 

D. Che  non esistono  in atto  inadempienze e  rettifiche notificate,  non contestate e non pagate. 

ovvero  

E. Che  esistono  in atto  le  seguenti  contestazioni: 

 ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

              _________________________________________________________________________ 

ovvero 

F. Che  è  stata  conseguita  procedura  di  sanatoria,  positivamente  definita  con  atto  adottato  

da  parte  dell’Ente  interessato,  i  cui  estremi  sono: 

Prot. documento n.  __________________________   data  __________________  

Riferimento   __________________________   data___________________   

Codice identificativo pratica (C.I.P.) ________________________________________________ 

 

          Luogo e data            Firma del dichiarante 

_____________________   ___________________________ 

*
 

campo obbligatorio 

1 
barrare la voce di interesse 

N.B.:  Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della 

dichiarazione. 

 



 

 

BUSTA 1 
ALLEGATO 3 

Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ il ______________ C.F. ________________ 

residente a ______________________________  via _____________________________ 

ai sensi degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R.  28.12.2000  n. 445, consapevole  delle  sanzioni  penali  
previste per le ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  (art. 76  D.P.R.  445/2000),  in  
qualità  di 
□ 1  Legale rappresentante della società * 
          Denominazione   ________________________________________________ 

□ 
1  

Titolare della ditta individuale * 

          Denominazione   ________________________________________________ 

 

C.F. * ____________________________________      P. IVA * __________________________________ 

      DICHIARA 

in relazione alla capacità tecnica dell’ ADV  l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, 

antecedenti alla pubblicazione del presente avviso: 

TIPOLOGIA 

SERVIZIO 

ENTE 

(nome e indirizzo) 

ANNO IMPORTO 

COMPLESSIVO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
              Luogo e data      Firma del dichiarante 

 

________________________   ___________________________ 

 

 N.B.  Allegare fotocopia di un documento di identità,in corso di validità,del sottoscrittore della dichiarazione 

*campo obbligatorio   
1 

barrare la voce di interesse
 

 



 

 

 
 

BUSTA 2 
ALLEGATO 4 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________ il _________________ C.F. _______________________ 

residente a ___________________________________  via ______________________________________ 

ai sensi degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R.  28.12.2000  n. 445, consapevole  delle  sanzioni  penali  

previste per le ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  (art. 76  D.P.R.  445/2000),  in  

qualità  di 

 

□ 
1
  Legale rappresentante della società * 

          Denominazione   ________________________________________________ 

□ 
1  

Titolare della ditta individuale * 

          Denominazione   ________________________________________________ 

 

C.F. * ____________________________________      P. IVA * ____________________________________ 

DICHIARA 

 

1. Che l’ ADV si impegna ad avvalersi per il trasporto, in caso di utilizzo del mezzo pullman, di 

Ditta autorizzata al trasporto di persone. 

2. che l’ADV si impegna a comunicare in caso di aggiudicazione la ditta di trasporto incaricata 

del servizio  

3. che l’ADV si impegna a presentare la documentazione dimostrante che i mezzi utilizzati 

sono in possesso di requisiti idonei e che rispondono a normativa prevista dalla circolare 

del M.P.I. n. 291 del 14/10/92 e n. 623 del 2/10/96.  

4. che tutti i mezzi utilizzati sono in regola con la normativa vigente.  

5.  

 

           Luogo e data      Firma del dichiarante 

_____________________    __________________________ 

 

 

 

 

        *campo obbligatorio    
1
barrare la voce di interesse

 
 

 



 

 

 

 
 

BUSTA 3 
ALLEGATO 5 

Io sottoscritto/a  ______________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ il ______________ C.F. ________________ 

residente a ______________________________  via _____________________________ 

ai sensi degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R.  28.12.2000  n. 445, consapevole  delle  sanzioni  penali  

previste per le ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  (art. 76  D.P.R.  445/2000),  in  

qualità  di 

 

□ 
1
  Legale rappresentante della società * 

          Denominazione  ________________________________________________ 

□ 
1  

Titolare della ditta individuale * 

          Denominazione  ____________________________________________________ 

 

C.F. * ____________________________________      P. IVA * ___________________________________ 

DICHIARO 

 

− l’impegno a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste nel presente avviso, anche ai 

sensi di quanto previsto dall'art. 1341 del Codice Civile;  

− di aver ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo 

ed alle condizioni contrattuali che possano influire sull’esecuzione del servizio;  

− di considerare il prezzo offerto, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale, quindi, 

da consentire l’offerta, nonché omnicomprensivo di quanto serve per il regolare 

svolgimento del servizio”. 

 

 

           Luogo e data      Firma del dichiarante 

_____________________    __________________________ 

 

 

 

 

        *
 

campo obbligatorio     
1  

barrare la voce di interesse 


