
  

 

 
1 

 
 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “L. DA VINCI” 
Via C. Santagata,18  - 81055 -S. MARIA C.V. –CE- 

Tel. 0823-841270-0823-841202  cod.fiscale:80011370618 
e-mail CETD04000V@istruzione.it –sito web: www.itcdavincismcv.it 

 
 
Prot. n.   1258C37                                                                      S. MARIA CAPUA  VETERE, _02/04/2015 
                                                                                               
 ALBO 638                                                                                             ALBO SCUOLA 
                                                                                              AL SITO WEB –ALBO PRETORIO 
                                                                                              Alle ditte selezionate 
 

Oggetto: Gara  (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ex art. 20 comma 1 e 27 del 
D.L.vo n.163/2006 con riferimento ai servizi di cui all’allegato II B allo stesso c.d. “servizi esclusi”) per 
l’acquisizione di un pacchetto chiuso, di agenzia di viaggi per il rilascio di titoli di visite guidate e/o viaggi 
d’istruzione, relativo alla sistemazione logistica, alla pianificazione ed organizzazione del viaggio e 
dell’assistenza accessoria.  

PREMESSA 

Il presente disciplinare di gara  è stata redatto ai sensi e per gli effetti del D.lgs.163/2006 ”Codice dei Contratti 
Pubblici”, come modificato ed integrato dal D.Lgs.152/2008, dalla L.201 del 22 dicembre 2008, dalla L.94 del 15 
luglio 2009, dalla L.102 del 3 agosto 2009 e dalla L.166 del 26 novembre 2009 e del suo Regolamento di 
esecuzione ed attuazione D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010; in conformità alla L.136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità 
dei flussi finanziari”, come modificata ed integrata D.L.187 del 12 novembre 2010 convertito in legge con 
modificazioni dalla L.217 del 17 dicembre 2010,e  dalle Determinazioni dell’A.V.C.P. n.8 del 18 novembre 2010 e 
n. 10 del 22 dicembre 2010 e  Deliberazione del 3 novembre 2010 per l’attuazione dell’art.1, commi 65 e 67, della 
L.266 del 3 dicembre 2005 resa esecutiva con D.P.C.M. del 3 dicembre 2010, relativa al versamento dei contributi 
per le gare a favore all’ A.V.C.P. 

Viene applicato il combinato disposto degli artt.20 c.1 ed 27 del D.L.vo n.163/2006 per l’affidamento, sotto soglia 
di rilevanza comunitaria, di servizi esclusi con gara realizzata senza bando mediate procedura negoziata a garanzia 
del rispetto dei principi della economicità, efficienza, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, 
proporzionalità.I soggetti che possono presentare offerta sono tutti quelli in grado di fornire il servizio/i richiesti 
garantendo la coerenza con le caratteristiche tecnico/qualitative caratterizzanti il progetto ed in possesso delle 
abilitazioni allo svolgimento del servizio/i affidato/i attestati da idonee certificazioni  selezionati dall’istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la C.M. 14/08/1991, n.253 

VISTA  la C.M. 14/10/1992, n.291 

VISTA  la D.L.vo 17/03/1995, n.111 

VISTO  il DPR 8/03/1999, n.275 

VISTA  la DPR n.347 del 6/11/2000  

VISTA  la C.M. n.2209 dell’11/04/2012   

VISTO  i Regolamento interno per la realizzazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione;  

VISTO  il D.M. 1° febbraio 2001, n. 44;  

VISTO la procedura  ex art. 20 comma 1 e 27 del D.L.vo n.163/2006 con riferimento ai servizi di cui                         
all’allegato II B allo stesso c.d. “servizi    esclusi”) 

VISTO che, ai fini del prosieguo delle attività necessarie alla realizzazione dei  viaggi d’istruzione nell’A.S. 
2014/2015, è necessario predisporre un bando di gara per l’affidamento ad una agenzia di viaggio con un pacchetto 
“TUTTO COMPRESO”;  

VISTO     che ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/2006 per servizi o forniture di importo pari o superiore 
a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante in economia art 125 comma 11, e 
dell’art.34 del D.I. 44/2001 avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 
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consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati 
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;  

Visti gli artt. 11, co.2, e 125 del D. lgs 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);  

Visto il D.P.R. del 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia); 

Vista la delibera n 334    del Consiglio di istituto del 14/10/2015 e delibera n. 336 del 30/01/2015 con cui è stato 
adottato il POF di istituto e il piano definitivo dei viaggi d’istruzione a. s. 2014/2015;  

Considerata la necessità di avvalersi della fornitura di servizi turistici per la realizzazione di visite e viaggi di 
istruzione così come indicato nel piano annuale di cui sopra;  

Considerato che, pertanto, l’oggetto del contratto è appunto la fornitura di servizi turistici per la realizzazione di 
visite e viaggi di istruzione;  

Accertata l’esigenza di individuare gli operatori economici a  cui affidare l’organizzazione dei viaggi d’istruzione  
con pernottamento in territorio extraregionale; 

Visto il Programma annuale, il POF e il Regolamento sulle attività negoziali del Consiglio di Istituto; 

Tenuto conto dell’opportunità di fare ricorso alla procedura di acquisizione in economia ai sensi dell’ art 125 

comma 11D.Lgs. 163/2006 e dell’art.34 del D.I. 44/2001 mediante la comparazione di offerte di almeno DI 5 ditte 
interpellate con  modalità di scelta del contraente;  

Visto il “Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

Accertato che la natura dei servizi d’acquisire nella presente determina   rientrano nella tipologia dei servizi 
esclusivi previsti nell’allegato   II B del decreto leg.vo 163/2006. 

VISTA  La propria determina  a contrarre  prot.n 1239C14 del 01/04/2015. 

In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto soglia di rilievo  comunitario, 
questa Amministrazione Scolastica è interessata all’acquisizione del servizio di organizzazione e 
realizzazione di viaggi d’istruzione per i mesi di APRILE e MAGGIO 2015: 

LOTTO 1 –CIG: ZA613EFEE2 -VIAGGIO D’ISTRUZIONE BARCELLONA –SPAGNA- PERIODO 

PERIODO:DAL 17/04/2015 – AL 22/04/2015 -  GIORNI 6 -5 NOTTI  -VETTORE:NAVE + BUS GT A 
SEGUITO-  PARTECIPANTI N. 55 ALUNNI + 4 ACCOMPAGNATORI – 

LOTTO 2: CIG: Z9D13EFF66  VIAGGIO DI ISTRUZIONE - SICILIA     PERIODO:DAL 04/05/2015 

– AL 10/05/2015 GIORNI 7 -6 NOTTI  -   VETTORE:NAVE + BUS GT A SEGUITO -  PARTECIPANTI 
N. 34 ALUNNI + 4 ACCOMPAGNATORI –  

LOTTO 3 : ZB513EFFFC VIAGGIO DI ISTRUZIONE – EMILIA E ROMAGNA    PERIODO:DAL 

23/04/2015 – AL 26/05/2015  GIORNI 4 -3 NOTTI  -    BUS GT A SEGUITO -  PARTECIPANTI N. 45 
ALUNNI + 4 ACCOMPAGNATORI –  
Per partecipare alla gara le ditte invitate dovranno far pervenire le proprie offerte all’ufficio 

protocollo dell’Istituto Tecnico Commerciale “L. DA VINCI”  VIA CARLO 
SANTAGATA N. 18 SANTA MARIA CAPUA VETERE –CE-  
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 11/04/2015 pena l’esclusione 
(non fa fede il timbro postale) secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
Con la presentazione dell’istanza/offerta  si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le 
clausole e condizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri tecnico 
compreso tutti i programmi dettagliati per lo svolgimento  dei viaggi d’istruzione.Non saranno 
ammesse offerte non redatte in base alle schede allegate al disciplinare di gara.     Gli allegati e il 

disciplinare gara sono pubblicati sul sito dell’istituto: sito web: www.itcdavincismcv.it 
 

Il Dirigente scolastico 
(Prof. Antonio Fusco) 

                                                           _________________________ 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, c.2 D.LGSN.39/93) 
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ALL. 1 -Disciplinare di gara viaggi d’istruzione riportante le condizioni di garanzia richieste che 
dovranno regolare la fornitura del servizio. 

 

Art. 1 DESTINAZIONE/SVOLGIMENTO 

In applicazione delle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto soglia di rilievo 
comunitario, si richiede la migliore offerta avente per oggetto  VIAGGIO D’ISTRUZIONE tutto 
compreso , con i servizi che, di seguito dovranno essere garantiti: 

LOTTO 1 : CODICE CIG:      ZA613EFEE2    VIAGGIO DI ISTRUZIONE  BARCELLONA SPAGNA  
                PERIODO:DAL 17/04/2015 – AL 22/04/2015 
               GIORNI 6 -5 NOTTI  -VETTORE:NAVE + BUS GT A SEGUITO- 
               PARTECIPANTI N. 55 ALUNNI + 4 ACCOMPAGNATORI –SISTEMAZIONE HOTEL 4  
              STELLE O TRE STELLE SUPERIORE - LOCALITA’ CALELLA - UBICAZIONE CENTRALE 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO/PROGRAMMA VIAGGIO: 

1° GIORNO: CASERTA/CIVITAVECCHIA/BARCELLONA -17/04/2015 

Raduno dei Sigg. Partecipanti presso la sede dell’istituto alle ore 16,00 , sistemazione in Bus GT riservato e 
partenza per Civitavecchia. Soste di ristoro lungo il percorso.. Proseguimento con arrivo al Porto di Civitavecchia 
nel tardo pomeriggio. AI termine disbrigo delle formalità d’imbarco sistemazione in nave in cabine interne con 
servizi(triple e quadruple) riservate agli studenti e cabine singole con servizi per i professori partenza per 
Barcellona alle ore 22,15 circa.Traversata notturna. Cena con cestino da viaggio a carico dei partecipanti. 
Notte in viaggio 

2° GIORNO: STAGE IN NAVE /BARCELLONA/CALELLA - 18/04/2015 

Prima colazione e pranzo a bordo. Mattinata in navigazione. Arrivo al Porto di Barcellona alle ore 18.15. 
Disbrigo delle formalità di sbarco, sistemazione in Bus GT riservato e trasferimento in hotel a Calella . Arrivo, 
sistemazione in hotel, nelle camere riservate, cena e pernottamento. Calella è una famosa e rinomata località 
turistica della Costa Brava-Maresma a pochi chilometri da Barcellona meta  molto ambita dai turisti. 

3° GIORNO: CALELLA/BARCELLONA/CALELLA - 19/04/2015-GUIDA INTERA GIORNATA 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in Bus ore 90,00 destinazione Barcellona per la visita della città: il Barrio 

Gotico, quartiere fastosamente ricco di grandiosi monumenti e preziose testimonianze del passato romano, arabo, 

aragonese; E’un insieme di strade che si intersecano tra loro collegando diverse piazze. La maggior parte degli edifici 
risale al XIV e al XV secolo, ossia al periodo in cui Barcellona si trova al picco della sua prosperità economica e prima 
della sua annessione alla Castiglia. Nei dintorni della Catedral, uno dei migliori esempi di architettura gotica in 
Spagna, è ancora visibile una parte delle mura antiche incorporate in strutture più recenti. Il centro del quartiere è 
costituito dalla Plaça de Sant Jaume dove sorgono due dei più importanti edifici della città, l’Ajuntament e il Palau de 

la Generalitat. Proseguimento con la visita guidata della Cattedrale, con annesso Chiostro e Museo de la 

Cattedral, con pitture gotiche e catalane del ‘300 e ‘400, grande chiesa gotica, tra le massime realizzazioni del Medio Evo 
spagnolo e in particolare del gotico catalano, caratterizzato da linee austere e fiorite. L’esterno è animato da guglie e torri 
e l’interno a tre navate di impianto solenne è ricco di sculture e pale d’altare devozionali gotiche e rinascimentali, 
collocate nelle ventotto cappelle laterali. Tra queste vi è quella del Santissimo Sacramento con il crocifisso del Cristo 
di Lepanto che si dice abbia protetto la flotta spagnola nella celebre battaglia. Di particolare interesse sono il chiostro  

e la cripta, sotto l’altare principale, che conserva il sarcofago in alabastro di Sant’Eulalia.    Pranzo in ristorante  
ORE 13,00 
NEL PRIMO POMERIGGIO :Visita alla Sagrada Familia, maestoso e bellissimo tempio religioso, simbolo dello 

città catalana, tutto in forme neogotiche. Lavoro durato tutta la vita del figlio prediletto di Barcellona, Antonio Gaudi. 
Le magnifiche spire della cattedrale incompleta si stagliano nel cielo con il loro profilo ondulato ispirato dal monte 
sacro del Montserrat. Sono decorate con numerosissime sculture che sembrano soffiare la vita nella pietra. Gaudi 
mori  nel 1926, senza aver portato a termine il suo capolavoro e da allora ci sono sempre state controversie che hanno 
ritardato il completamento della costruzione. Rientro in Hotel Cena e pernottamento.  
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4° GIORNO:CALELLA/BARCELLONA/CALELLA –20/04/2015 Prevista guida a seguito  intera 
giornata 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza ore 9,00 in Bus per Barcellona e  visita  del PARK GUELL, 
splendido parco scaturito dal genio di GAUDI su incarico del mecenate GUELL.  E’ una delle 
realizzazioni dell'architetto Antoni Gaudí a Barcellona che appaiono nell'elenco dei patrimoni dell'umanità 
dell'UNESCO. Progettato agli inizi del Novecento, sarebbe dovuto diventare una città-giardino.Gli 
splendidi giardini ospitano la Casa-museo di Gaudi. Gaudí cercò di conservare l'andamento naturale 
del terreno in rilievo, lasciando libero sfogo alla sua immaginazione, generando un’opera originale dal 
profilo sinuoso. Per la sua costruzione fece impiego di variopinte ceramiche di recupero e pezzi di vetro, 
utilizzati come tessere di mosaici colorati, assieme alle sue sculture in calcestruzzo, che rappresentano 
tutto un universo di animali fantastici, rifacendosi in maniera chiara al concetto del pittoresco.Fedele al 
suo stile, Gaudí creò un’opera che si integra nella natura e che la riproduce: tra gli esempi la passeggiata 
coperta con delle colonne che hanno le forme dei tronchi degli alberi o delle stalattiti, le fontane e le arcate 
artificiali di roccia. 
 Pranzo ristorante 13,00 – visita alle  Ramblas, cinque viali che corrono dalla Placa de Catalunya al mare, 
caratterizzati da venditori di uccelli e fiori e con grandiosi chioschi di giornali. Le più importanti sono la 
Rambla del  Estudis, sulla quale si trovano la barocca Esglesia de Belen e il palazeu Moya di fine 700. e 
la Ramala de Sant Josep, dove si trova il bel palazzo del la Virreina, che ospita mostre contemporanee. 

Piazza della Catalunya visita HARD ROCK CAFE visita libera di Barcellona. Rientro in Hotel Cena e 

pernottamento.(In serata preparazione dei bagagli per partenza programmata per il giorno 21/05) 

5° GIORNO: CALELLA/BARCELLONA-21/04/2015 Prevista guida 1/2  GIORNATA 

 Prima colazione HOTEL. ORE 8,30  SISTEMAZIONE IN AUTOBUS CON  BAGAGLI O A SEGUITO 
partenza per  BARCELLONA incontro con la guida max 9,30 e visita  del  Montjuic, promontorio 
situato a sud di Barcellona, vicino al porto industriale. Visita alla Plaça d'Espanya, una delle più 
significative della capitale catalana, dove si può ammirare la Font Màgica, un'opera dedicata all'acqua. 
costruito nella parte più alta del monte alla fine del XVII secolo e da dove si può osservare dall'alto 

Barcellona e il porto e che attualmente ospita anche un museo militare. In prosieguo visita in bus dei  

Palazzi celebri di Barcellona percorrendo la via Laetana fino al Paseo de Gracia, luogo in cui si trovano 
alcune delle più famose case moderniste: Casa Milà: è conosciuta anche come La Pedrera fu 
realizzata da Gaudì nei primi anno del ‘900.Palazzo Guell:. Casa Batlò: costruita  da Gaudì, è detta 
anche casa di los huesos ,ovvero casa delle ossa, in quanto lo stile architettonico ricorda le diverse ossa 
del corpo umano. I balconi assomigliano invece a maschere veneziane e la facciata mostra mosaici di 
vetro e ceramica che rappresentano un’allegoria di San Giorgio con il drago. L’aspetto complessivo 
dell’edificio proietta in un mondo fantastico. Casa Llelo Morera: progettata da Montaner, esempio di 

architettura modernista. Casa Amatller: realizzata da Cadafalch, situata tra le due precedenti. Pranzo 
in ristorante ore 13,30 
Tempo libero a disposizione per shopping, pomeriggio piazza della Catalunya , HARD ROCK CAFE e 

Ramblas  alle ore 17,00 circa  Raduno a piazza Cristoforo Colombo  per   
trasferimento al porto a  Barcellona.  Disbrigo delle formalità di’imbarco sistemazione in nave con  
cabine interne (triple e quadruple) con servizi per gli studenti e cabine  singole con servizi per i 
professori e partenza per Civitavecchia alle ore 22,15.Cena a bordo. Traversata notturna.  
 6° GIORNO: RIENTRO  BORDO/CIVITAVECCHIA/LOC.PARTENZA  -22/04/2015             
Prima colazione a bordo. Mattinata in navigazione . Durante la navigazione   sarà possibile effettuare una visita alla 

sulla nave con l’assistenza di personale  di bordo. Pranzo  a bordo. Arrivo previsto a Civitavecchiaalle 
ore 18,45,disbrigo delle formalità di sbarco e partenza per S. Maria C. V.Arrivo previsto  in sede verso le 
21,30 circa 

LA QUOTA DOVRA’ COMPRENDERE: 
Durata del viaggio: 6gg/5 notti 
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- trattamento di pensione  completa   (prima colazione +3 pranzi presso ristoranti esterni 
+  cena hotel e prima colazione a buffet+ prima colazione cena e pranzo come da 

programma) 
- Partenza -sistemazione in in nave  con posti riservati in gabine interne + bus  a a seguito 

DURANTE TUTTO IL SOGGIORNO  

- Rientro-   sistemazione in nave  con posti riservati  in gabine interne e bus  a 
disposizione  da HOTEL CALELLA – arrivo in sede; 

- Sistemazione in Hotel  in stanze  quadruple e triple interne con servizi per studenti e   singole per i docenti  

accompagnatori 

- numero partecipanti: 55  alunni; n. 4 docenti accompagnatori (GRATUITI) 

- periodo di effettuazione del viaggio: dal 17/04/2015 AL 22/04/2015 
- mezzo di trasporto: nave + BUS  

- Pulman (BUS GT) trasporto   bus a disposizione viaggio  FINO AL rientro  –Santa Maria Capua 

Vetere  il giorno 22 /04/2015 

       Viaggio in nave Grimaldi Civitavecchia/Barcellona e ritorno , con sistemazione in cabine interne riservate 

triple/quadruple interne  con servizi per gli studenti e cabine singole con servizi per i professori   Tasse e 

diritti portuali  

 Viaggio in Bus Gran Turismo (efficienti e moderni) di tipo Mercedes/Setra dotato dei più 

moderni comforts (posti sicuri e confortevoli con sedili reclinabili, cronotachigrafo, 
frigobar, radio ed impianto stereo, microfono, Tv, aria condizionata, ecc.) di recente 

costruzione , immatricolato nell’ultimo quinquennio, ed assicurato con primarie 
compagnie con massimali in regola con le vigenti norme di legge, A DISPOSIZIONE DEI 

SIGG. PARTECIPANTI PER LE VISITE ED ESCURSIONI come da PROGRAMMA;  
 Check points di accesso alle città, Parcheggi e pedaggi autostradali; 

 Diaria, Vitto ed alloggio autista; 
 Prenotazioni a siti, monumenti e musei per  alunni e accompagnatori : 

1. Ingresso   Catedral de Barcelona; 

2. Prenotazione e fornitura biglietti ingresso Visita alla Sagrada Familia; 

3. Ingresso parco PARK GUELL. 
 Sistemazione in buon Hotel 4 stelle o in alternativa  3 stelle superiore  a Calella in posizione 

centrale, accuratamente selezionato per l'ubicazione, la ricettività, servizi accessori (sala TV, ampi spazi 

comuni), che presenta i necessari requisiti di sicurezza, di igienicità e benessere per i partecipanti, in camere 

triple/quadruple per gli studenti singole per i docenti, tutte munite di servizi privati (riscaldamento,acqua 

calda, pulizia giornaliera ecc..); Sistemazione di tutto il gruppo in unico Albergo. 

L’Hotel assegnato di categoria inferiore a (3 stelle superiore) dopo l’aggiudicazione della 

presente  gara sarà motivo di annullamento dell’eventuale aggiudicazione. 

 Trattamento di pensione completa, come da programma; 
 Pasti di buona qualità e quantità con acqua minerale inclusa durante i pasti e  anche su richiesta 

qualche bevande analcoliche per gli allievi inoltre dovrà essere  garantito un primo un secondo un 
contorno frutta e pane ed il pasto vegetariano, eventuale disponibilità a predisporre menù diversificato 
per soggetti affetti da celiachia o soggetti ad intolleranza (allergia) conclamata per alcuni cibi/bevande- 

 Pranzo e prima colazione in Nave giorno 18/04/2015 

 Pranzo in ristorante giorno 19/04/2015-20/04/2015-21/04/2015 

 Cena a bordo  nave il giorno 21/04/2015 

 Colazione e pranzo a bordo nave il 22/04/2015 

 Secondo autista se previsto (obbligatorio in base alla vigente C.M. della P.I.) 

 Assistenza per stesura itinerari, in corso di viaggio e disbrigo pratiche;  

 Servizio guide  da fornire : 

-giorno 19/04/2015 intera  giornata Barcellona incontro ore 9,30; 

    -giorno 20/04/2015  intera giornata Barcellona Parco GUELL E RAMBLAS INCONTRO  
     ORE 9,30; 
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    -giorno 21/04/2015 mezza giornata Barcellona incontro guida  ore 9,30 max. 
 

 Reperibilità telefonica di un nostro operatore 24 ore su 24 durante lo svolgimento del viaggio di 
istruzione dal giorno della partenza fino al giorno del rientro in sede(il numero di telefono dovrà essere 
fornito prima dell’inizio del viaggio) con indicazione del responsabile del progetto 

 Accompagnatrice agenzia a seguito del gruppo per l’intero viaggio specializzata di comprovata 

esperienza  per assistenza con conoscenza della lingua Spagnolo. 
   Una gratuità ogni 15 partecipanti paganti; 

 Diritti D’Agenzia, IVA e tasse di servizio; 

 TASSA DI SOGGIORNO 

 Dovra’ INCLUDERE PENA ESCLUSIONE GARA: 
1. Assicurazione RCT Agenti di Viaggio adeguata al Decreto Legislativo 17.3.1995; 
2. Assicurazione “Viaggi Studenteschi” per danni involontariamente arrecati dagli 

studenti (estesa alla responsabilità personale del Docente/Accompagnatore) 
con massimali di Euro 1.550.000,00. 

3. Polizza assicurativa Medico No-Stop ed Infortuni, garanzia bagagli ed infortuni.  
4. Polizza assicurativa, da cui risulti che il mezzo di trasporto è coperto da  un 

massimale di almeno € 5.000.000 ( € cinquemilioni/00) per la copertura dei rischi 
a favore delle persone trasportate 
  

 

LOTTO 2:  CODICE CIG: Z9D13EFF66      VIAGGIO DI ISTRUZIONE - SICILIA 
            PERIODO:DAL 04/05/2015 – AL 10/05/2015 
            GIORNI 7 -6 NOTTI  -   VETTORE:NAVE + BUS GT A SEGUITO - 
            PARTECIPANTI N. 34 ALUNNI + 4 ACCOMPAGNATORI SISTEMAZIONE HOTEL 3 STELLE  
            SUPERIORE O QUATTRO STELLE   UBICAZIONE: PALERMO CENTRO  E SIRACUSA  
            LOC.ORTIGIA  CENTRO  
 

OGGETTO DEL SERVIZIO/PROGRAMMA VIAGGIO 
1° GIORNO 4/05/2015: S. MARIA C.V./NAPOLI 
Raduno dei Sigg. partecipanti ore 17,00 presso la sede  della scuola  sistemazione in BUS GT riservato 
e trasferimento PRESSO IL PORTO DI NAPOLI. Disbrigo delle formalità d’imbarco, sistemazione sulla 
nave, in cabine riservate quadruple per studenti -CABINE SINGOLE PER I DOCENTI;  partenza per 

Palermo, alle ore 20,15. Cena con cestino da viaggio a carico dei partecipanti. Notte in viaggio. 
  

2 GIORNO 05/05: S.MARIA C.V./NAPOLI/PALERMO/MONREALE -04/05/2015-GUIDA 
A SEGUITO INTERA GIORNATA 
Arrivo  a PALERMO  ore 6,30 circa colazione in NAVE disbrigo delle formalità di sbarco, sistemazione 
in Bus GT riservato a disposizione presso il porto all’arrivo,partenza per la visita di Monreale, situata 
sopra un terrazzo dominante la Valle dell'Oreto e la Conca d'Oro. Si potrà ammirare: il Duomo superbo 
capolavoro dell'arte arabo-normanna e il Chiostro Benedettino.   pranzo in RISTORANTE  ORE 13,30 
Nel pomeriggio visita di Palermo, città d'aspetto prevalentemente barocco, al margine della famosa 
Conca d'Oro. Si potrà ammirare: Palazzo dei Normanni, sede della Regione, degli Appartamenti Reali e 
della Cappella Palatina considerato il più splendido monumento del periodo normanno a Palermo; l’ex 
Chiesa di San Giovanni  degli Eremiti, uno dei monumenti più caratteristici di Palermo normanna; Santa 
Maria della Catena, la bella chiesa, cosiddetta per la catena con la’ quale di chiudeva l’antico porto, è un 
felice innesto di stile gotico-catalano e rinascimentale; Teatro Massimo. Cena libera per le strade di 
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Palermo per assaggiare il favoloso cibo di strada proposto un pò ovunque, quali sfincione, panelle, arancine) In 

serata sistemazione  in hotel e pernottamento.  
3° GIORNO 06/05: PALERMO/SEGESTA/ERICE/PALERMO  GUIDA INTERA 
GIORNATA 
Prima colazione in hotel. In mattinata  partenza ore 8,00 da hotel con guida specializzata a seguito per la 
visita di Segesta, centro archeologico della Sicilia Occidentale, in sito solitario ed altamente suggestivo. 
Si potrà ammirare: il Tempio, uno dei più notevoli esempi di costruzione dorica tra i meglio conservati e il 
teatro. In prosieguo visita di  ERICE, antica città (prima fenicia poi greca)   e rinomato centro religioso 
del passato. Bellissimo borgo medievale, sorge sul monte omonimo, a 751 m di altezza. La cittadina è un 
labirinto di stradine molto suggestive e negozietti di souvenir caratteristica cittadina in magnifica posizione 
panoramica sull’alto dell’isolato monte omonimo, presso la costa NO della Sicilia, suggestiva per l’aspetto 
e per i suoi monumenti medioevali. Ebbe fama nell’antichità per un tempio dedicato a Venere Ericina. Si 
potrà ammirare: Mura; Chiesa Matrice, costruzione risalente al 1314; Giardino del Balio, si estende sulla 
platea dell’acropoli dell’antica città entro il cui recinto sorgeva  il famoso tempio di Venere; Castello di 
Venere Pranzo con cestino da viaggio fornito dall’hotel. Nel pomeriggio rientro a Palermo e Visita 

orientativa della città., Piazza Pretoria, Chiesa del Gesù, Quattro canti, il quartiere della Kalsa con le rovine di Santa 

Maria dello Spasimo o la chiesa medievale della Magione il In serata rientro in hotel, cena e pernottamento 
 

4° GIORNO  07 : PALERMO/SIRACUSA –guida mezza giornata 
Colazione in HOTEL PALERMO subito dopo partenza per SIRACUSA, la più importante colonia greca della Sicilia. 

Arrivo e trasferimento in hotel località ORTIGIA CENTRALE, sistemazione nelle camere riservate e PRANZO 

in HOTEL.. INCONTRO CON LA GUIDA SPECIALIZZATA  ORE 14,30  visita di Siracusa con passeggiata 

al centro e isolotto dell’Ortigia, alla fonte Aretusa sorgente di acqua dolce che ebbe nell’antichità un ruolo 

determinante per l’insediamento del primo nucleo di abitanti. A seguire Visita parco archeologico della 

Neapolis a Siracusa:Si tratta della più importante area archeologica di Siracusa. Vi sono ubicati monumenti 

celebri quali il teatro greco, scavato nella roccia, l'ara di Ierone II, il leggendario orecchio di Dionigi, le enormi 

cave di pietra dette "latomie" e  l'anfiteatro romano.Cena e pernottamento in Hotel  

 

5° GIORNO 08: SIRACUSA/PRIOLO/CATANIA - Guida ½  giornata  
Prima colazione in hotel. In mattinata  partenza per la visita alla centrale eolica di Priolo.  

PRANZO CESTINO DA VIAGGIO  FORNITO DALL’ HOTEL  Nel primo pomeriggio INCONTRO ORE 
15,00 GUIDA SPECIALIZZAT A CATANIA E visita di Catania -In serata rientro in 

hotel, cena e pernottamento.  
 

6°GIORNO 09/05 :SIRACUSA/NOTO/MODICA/CATANIA –Guida intera giornata  
Prima colazione in hotel. In mattinata MAX ORE 9,00 sistemazione in  Bus GT riservato e partenza per 
NOTO. Pranzo in ristorante a NOTO ore 13,00. 

PARTENZA PER  MODICA E   breve VISITA NEL POMERIGGIO . In serata  trasferimento al 
PORTO  di CATANIA PER PARTENZA PER NAPOLI ORE 8,30 CIRCA, disbrigo delle formalità di imbarco 

sistemazione in cabine riservate quadruple per studenti -CABINE SINGOLE PER I 

DOCENTI  cena sulla nave    Notte in viaggio.  

7° GIORNO 10/05 : NAPOLI –SANTA MARIA C.V. 
Arrivo al Porto di Napoli alle ore 7,30, disbrigo delle formalità di sbarco, Trasferimento 
presso la sede della scuola CON BUS A DISPOSIZIONE    

LA QUOTA DOVRA’ COMPRENDERE: 
Durata del viaggio: 7gg/6notti 

- trattamento di pensione  completa   (prima colazione- pranzi presso ristoranti esterni + cena -

pranzo –prima colazione + cena hotel con colazione a buffet+CESTINi DA VIAGGIO) 

Partenza CON BUS DA S. MARIA CAPUA VETERE GIORNO 04/05/2015 ORE 17,00 PER 
PARTENZA  PORTO  DI NAPOLI  E VICEVERSA  PER L’ARRIVO DEL GIORNO 10/05/2015 
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Partenza -sistemazione in nave  in cabine riservate quadruple per studenti -CABINE 

SINGOLE PER I DOCENTI 

- Rientro- PARTENZA DA CATANIA   sistemazione in NAVE cabine riservate quadruple 
per studenti -CABINE SINGOLE PER I DOCENTI E bus  a disposizione all’arrivo  A 

NAPOLI; 

 Sistemazione in Hotel  CENTRALE CITTA’ PALERMO – 
Sistemazione in HOTEL SIRACUSA SOLO LOCALITA’ CENTRALE 

“ORTIGIA” in stanze  quadruple e triple interne con servizi per studenti 

e   singole per i docenti  accompagnatori 
- numero partecipanti:  

35  alunni; n. 4 docenti accompagnatori DI CUI N.2 (GRATUITI) 
- periodo di effettuazione del viaggio: dal 04/05/2015 AL 10/05/2015 

- mezzo di trasporto: nave + BUS  
- Pulman (BUS GT) trasporto   bus a disposizione DI TUTTO IL viaggio IN SICILIA DA 

ARRIVO PALERMO  FINO AL rientro AEREOPORTO CATANIA – bus a disposizione al PORTO 
di NAPOLI  PER  RIENTRO Santa Maria Capua Vetere SEDE ISTITUTO il giorno 

10/05/2015 

       Viaggio in NAVE DA NAPOLI /PALERMO RIENTRO CATANIA/NAPOLI  
    -Tasse e diritti PORTUALI: 

 Viaggio in Bus Gran Turismo (efficienti e moderni) di tipo Mercedes/Setra dotato 

dei più moderni comforts (posti sicuri e confortevoli con sedili reclinabili, cronotachigrafo, 

frigobar, radio ed impianto stereo, microfono, Tv, aria condizionata, ecc.) di recente 
costruzione , immatricolato nell’ultimo quinquennio, ed assicurato con primarie 

compagnie con massimali in regola con le vigenti norme di legge, A DISPOSIZIONE DEI 

SIGG. PARTECIPANTI PER LE VISITE ED ESCURSIONI come da PROGRAMMA;  
 Check points di accesso alle città, Parcheggi e pedaggi autostradali; 
 Diaria, Vitto ed alloggio autista; 

 TASSA DI SOGGIORNO; 
 PRENOTAZIONI A SITI, MONUMENTI E MUSEI PER  ALUNNI E ACCOMPAGNATORI : 

4. Prenotazione e biglietti Ingresso   PARCO ARCHEOLOGICO Della Neapolis 
Siracusa; 

5. Prenotazione e fornitura  biglietti  d’ingresso visita  SEGESTA centro 
archeologico; 

 Sistemazione in buon Hotel 4 stelle o in alternativa  3 stelle superiore  a Palermo 
in posizione centrale, a Siracusa hotel centro “ORTIGIA” accuratamente selezionato 
per l'ubicazione, la ricettività, servizi accessori (sala TV, ampi spazi comuni), che presenta i necessari 
requisiti di sicurezza, di igienicità e benessere per i partecipanti, in camere triple/quadruple per gli 
studenti singole per i docenti, tutte munite di servizi privati (riscaldamento, acqua calda, pulizia 

giornaliera ecc..); Sistemazione di tutto il gruppo in unico Albergo. 

L’Hotel assegnato di categoria inferiore a (3 stelle superiore) dopo 

l’aggiudicazione della presente  gara sarà motivo di annullamento dell’eventuale 
aggiudicazione. 

 Trattamento di pensione completa, come da programma-Pasti di buona qualità e 
quantità con acqua minerale inclusa durante i pasti e  anche su richiesta qualche bevande 
analcoliche per gli allievi inoltre dovrà essere  garantito un primo un secondo un contorno frutta e 
pane ed il pasto vegetariano, eventuale disponibilità a predisporre menù diversificato per soggetti 

affetti da celiachia o soggetti ad intolleranza (allergia) conclamata per alcuni cibi/bevande- 
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 GIORNO 05/05: Pranzo in ristorante a Palermo –CENA LIBERA A CARICO 
PARTECIPANTI 
GIORNO 06/05:  
1.Colazione in HOTEL PALERMO; 
2.Cestino da viaggio fornito dall’ HOTEL 
2.PRANZO E CENA IN HOTEL  

     GIORNO 07/05: 
1. Colazione in HOTEL PALERMO; 
2. PRANZO in HOTEL; 
3. CENA IN HOTEL. 

     GIORNO 08/05: 
1.Colazione in HOTEL SIRACUSA; 
2. PRANZO CESTINO DA VIAGGIO FORNITO DALL’HOTEL; 
3. CENA IN HOTEL 

      GIORNO 09/05: 
1.Colazione in HOTEL SIRACUSA; 
2. PRANZO IN RISTORANTE LOCALITA’ “NOTO” ORE 13,30 
3. CENA IN NAVE partenza Napoli. 

 Secondo autista se previsto (obbligatorio in base alla vigente C.M. della P.I.) 

 Assistenza per stesura itinerari, in corso di viaggio e disbrigo pratiche;  
 Servizio guide  da fornire : 

-giorno 05/05/2015 intera  giornata PALERMO incontro ore 9,00; 

    -giorno 06/05/2015 INTERA  giornata PALERMO/SEGESTA/ERICE INCONTRO IN HOTEL MAX   
     ORE 9,00; 
    -giorno 07/05/2015 MEZZA  giornata VISITA ORTIGIA E PARCO ARCHEOLOGICO NEAPOLIS 
incontro guida presso Albergo    ore 14,30 max. 
    -GIORNO 08 GUIDA MEZZA GIORNATA ORE 15,00 CATANIA PER VISITA CITTA’; 
     GIORNO 09 GUIDA INTERA GIORNATA NOTO –MODICA INCONTRO ORE 9,00 MAX HOTEL. 

 

 Reperibilità telefonica di un nostro operatore 24 ore su 24 durante lo svolgimento del viaggio 
di istruzione dal giorno della partenza fino al giorno del rientro in sede(il numero di telefono 
dovrà essere fornito prima dell’inizio del viaggio) 

   Una gratuità RICHIESTE  2 ACCOMPAGNATORI  PER 30 ALUNNI PARTECIPANTI 
paganti; 

 Diritti D’Agenzia 
 IVA e tasse di servizio; 

 TASSA DI SOGGIORNO 
 Dovra’ INCLUDERE PENA ESCLUSIONE GARA: 

5. Assicurazione RCT Agenti di Viaggio adeguata al Decreto Legislativo 
17.3.1995; 

6. Assicurazione “Viaggi Studenteschi” per danni involontariamente arrecati 

dagli studenti (estesa alla responsabilità personale del 
Docente/Accompagnatore) con massimali di Euro 1.550.000,00. 

7. Polizza assicurativa Medico No-Stop ed Infortuni, garanzia bagagli ed 
infortuni.  
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8. Polizza assicurativa, da cui risulti che il mezzo di trasporto è coperto da  un 

massimale di almeno € 5.000.000 ( € cinquemilioni/00) per la copertura dei rischi a favore 
delle persone trasportate 

LOTTO 3 :  CODICE CIG:   ZB513EFFFC    VIAGGIO DI ISTRUZIONE – EMILIA E 
ROMAGNA- PERIODO:DAL 23/04/2015 – AL 26/05/2015 -  GIORNI 4 -3 NOTTI  -    BUS GT A SEGUITO - 

                   PARTECIPANTI N. 45 ALUNNI + 4 ACCOMPAGNATORI –SISTEMAZIONE HOTEL 3 STELLE  
                   SUPERIORE O QUATTRO STELLE  UBICAZIONE:  RIMINI  CENTRO   
 

OGGETTO DEL SERVIZIO/PROGRAMMA VIAGGIO 
 
1° GIORNO: L. DI PARTENZA/RECANATI/RIMINI 
Raduno dei Sigg. Partecipanti in luogo ed ora da stabilire, sistemazione in Bus Gt riservato e partenza 
per Rimini. Sosta a Recanati, città suggestiva per i ricordi leopardiani. Arrivo e visita della torre del borgo, 
in stile duecentesco e il palazzo Comunale siti sulla centrale piazza Leopardi. Nell’appartata piazzetta del 
sabato del Villaggio, si trova il settecentesco palazzo Leopardi ove nacque Giacomo Leopardi con ricordi, 
manoscritti del poeta e la biblioteca. Pranzo con cestino da viaggio a carico dei partecipanti. Al 
termine, trasferimento a Rimini, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
  
2° GIORNO: RIMINI/VISERBA/GRADARA/RIMINI-guida mezza giornata 
Prima colazione in hotel . Incontro con guida in Hotel ore 8,30  max. Partenza per Gradara, questo eccezionale 
borgo medioevale e visita del famoso Castello dove la leggenda narra sia avvenuta la tragedia di 
Paolo e Francesca.  Pranzo in ristorate. Nel primo pomeriggio partenza per Viserba e visita “dell'Italia 
in miniatura" dove chiunque può esplorare, conoscere e divertirsi, "viaggiando", in poche ore, 
attraverso l'Italia, l'Europa, la storia, la geografia, l'architettura. In serata, rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
  
3° GIORNO: RIMINI/RAVENNA/SAN MARINO/RIMINI- Guida intera giornata a seguito 
Prima colazione in hotel. Incontro con guida in Hotel ore 8,30  max. Partenza per Ravenna. Visita della città. Si 
potrà ammirare: il Mausoleo di Galla Placidia, sacello a croce latina, ove all’interno è tutto ornato da 
splendidi mosaici;  il Battistero Neoniano, semplice edificio di forma ottagonale; la Tomba di Dante; S. 
Apollinare Nuovo, chiesa fatta erigere da Teodorico all’inizio del VI secolo; Santa Maria in Porto, chiesa 
tardo-rinascimentale; la Basilica di San Vitale, una delle più pure creazioni dell'arte bizantina in Italia; 
Piazza del Popolo, centro cittadino; Palazzo Comunale, quattrocentesco; chiesa dello Spirito Santo, 
risalente alla fine del sec. VI, cattedrale ariana al tempo di Teodorico passata nel sec. VI al culto cattolico; 
Battistero degli Ariani, costruzione ottagonale probabilmente del principio del sec. VI, con cupoletta a 
mosaico coevo (battesimo di Cristo con trono crucifero e Apostoli); Duomo, edificio barocco. Pranzo in 

ristorante.  Nel pomeriggio partenza per la visita di San Marino, la più antica repubblica del mondo. Visita 
al centro storico della città: Piazza della Libertà nella quale sorge il Palazzo Pubblico, che si potrà 
ammirare dall’esterno in quanto è sede delle attività parlamentari; le tre fortezze, le Mura; Basilica di San 
Pieve. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 4° GIORNO: RIMINI/L. DI PARTENZA Guida 1/2 giornata a seguito 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Rimini, la più vivace della Riviera Romagnola. 
Si potrà ammirare: Piazza Cavour, centro storico della città, ornata dalla statua di Paolo V e da una fonte 
cinquecentesca; Piazza Tre Martiri, sull’area dell’antico Foro Romano; Tempio Malatestiano, massimo 
monumento cittadino e una delle più alte creazioni del primo rinascimento; Arco d’Augusto, il più antico 
degli archi romani superstiti. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per la località d’origine. Brevi 
soste lungo il percorso. Arrivo alla località di partenza previsto in serata. 

La quota dovrà comprendere: 
Durata del viaggio: 4 giorni /3 notti 
Trattamento di pensione  completa   (prima colazione- pranzi presso ristoranti esterni + cena -pranzo –prima 

colazione + cena hotel con colazione a buffet+CESTINi DA VIAGGIO) 
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Sistemazione in Hotel  CENTRALE CITTA’- RIMINI CENTRO  in stanze  quadruple e 
triple interne con servizi per studenti e  singole per i docenti  accompagnatori 
- numero partecipanti:  

45  alunni; n. 4 docenti accompagnatori DI CUI N.3 (GRATUITI) 
- periodo di effettuazione del viaggio: dal 23/04/2015 AL 26/04/2015 

- mezzo di trasporto:  BUS GT 
- Pulman (BUS GT) trasporto   bus a disposizione DI TUTTO IL viaggio IN EMILIA E ROMAGNA  

- Conj partenza  SEDE ISTITUTO ore 8,00 del giorno 23/04/2015 RIENTRO Santa Maria Capua Vetere 
SEDE ISTITUTO IN SERATA DEL  giorno 26/05/2015 

PRENOTAZIONI A SITI, MONUMENTI E MUSEI PER  ALUNNI E ACCOMPAGNATORI 

 DETTAGLIO VISITE PROGRAMMATE 
RIMINI –Viserba 2° giorno pomeriggio –prenotazione e biglietto ingresso 

 Ingresso all’Italia in miniatura    2° giorno pomeriggio  prenotazione e biglietto ingresso  per tutti 

i partecipanti      
 GRADARA 

Rocca Demaniale  2° giorno in mattinata –prenotazione e biglietto ingresso per tutti i 
partecipanti 

 RAVENNA  3° giorno in mattinata 

Basilica di S. Apollinare Nuovo, Mausoleo di Teodorico, Tomba di Dante, Battistero Ariani 

Chiesa di S. Maria in Porto,Basilica di San Vitale,Piazza del Popolo centro cittadino 

Palazzo Comunale, Chiesa dello Spirito Santo, Battistero Ariani, Duomo 

 Repubblica di San Marino 3° pomeriggio 

Basilica di Piave, Palazzo Pubblico, Chiesa di San Francesco 
RIMINI –Viserba 4° giorno mattina 

Visita Rimini come da programma 

Viaggio in Bus Gran Turismo (efficienti e moderni) di tipo Mercedes/Setra dotato 

dei più moderni comforts (posti sicuri e confortevoli con sedili reclinabili, cronotachigrafo, 
frigobar, radio ed impianto stereo, microfono, Tv, aria condizionata, ecc.) di recente 

costruzione , immatricolato nell’ultimo quinquennio, ed assicurato con primarie compagnie 

con massimali in regola con le vigenti norme di legge, A DISPOSIZIONE DEI SIGG. 
PARTECIPANTI PER LE VISITE ED ESCURSIONI come da PROGRAMMA;  

 Check points di accesso alle città, Parcheggi e pedaggi autostradali; 
 Diaria, Vitto ed alloggio autista; 
 TASSA DI SOGGIORNO; 

 Sistemazione in buon Hotel 4 stelle o in alternativa  3 stelle superiore  a RIMINI in 

posizione centrale,accuratamente selezionato per l'ubicazione, la ricettività, servizi 
accessori (sala TV, ampi spazi comuni), che presenta i necessari requisiti di sicurezza, di 

igienicità e benessere per i partecipanti, in camere triple/quadruple per gli studenti 
singole per i docenti, tutte munite di servizi privati (riscaldamento, acqua calda, pulizia 

giornaliera ecc..); Sistemazione di tutto il gruppo in unico Albergo. 
L’Hotel assegnato di categoria inferiore a (3 stelle superiore) dopo 

l’aggiudicazione della presente  gara sarà motivo di annullamento dell’eventuale 
aggiudicazione. 

Trattamento di pensione completa, come da programma; 

 Pasti di buona qualità e quantità con acqua minerale inclusa durante i pasti e  anche 
su richiesta qualche bevande analcoliche per gli allievi inoltre dovrà essere  garantito 
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un primo un secondo un contorno frutta e pane ed il pasto vegetariano, eventuale 
disponibilità a predisporre menù diversificato per soggetti affetti da celiachia o soggetti 
ad intolleranza (allergia) conclamata per alcuni cibi/bevande- 

 GIORNO 23/05: CENA in hotel Rimini 
GIORNO 24/05:  
1.Colazione in HOTEL RIMINI 
2. PRANZO IN RISTORANTE 
2.CENA IN HOTEL  

     GIORNO 25/05: 
1. Colazione in HOTEL; 
2. PRANZO in HOTEL; 
3. CENA IN HOTEL. 

     GIORNO 26/05: 
1.Colazione in HOTEL ; 
2. PRANZO IN HOTEL; 

Secondo autista a seguito se previsto(obbligatorio in base alla vigente C.M. della P.I.) 

 Assistenza per stesura itinerari, in corso di viaggio e disbrigo pratiche;  

 Servizio guide  da fornire : 

-giorno 24/05/2015 mezza   giornata rimini-Gradara- incontro ore 8,30 Hotel; 

    -giorno 25/05/2015 INTERA  giornata RIMINI/RAVENNA/SAN MARINO  

     INCONTRO IN HOTEL MAX    ORE 8,30; 
    -giorno 26/05/2015 MEZZA  giornata VISITA RIMINI E RIVIERA INCONTRO HOTEL ORE 8,30 

 Reperibilità telefonica di un Vostro operatore 24 ore su 24 durante lo svolgimento del viaggio di 
istruzione dal giorno della partenza fino al giorno del rientro in sede(il numero di telefono dovrà 
essere fornito prima dell’inizio del viaggio) COMUNICANDO IL NOME DEL RESPONSABILE DEL VIAGGIO  

   Una gratuità RICHIESTE  3 ACCOMPAGNATORI  PER 45 ALUNNI PARTECIPANTI 
paganti; 

 Diritti D’Agenzia, IVA e tasse di servizio,TASSA DI SOGGIORNO 
Dovra’ INCLUDERE PENA ESCLUSIONE GARA: 

1. Assicurazione RCT Agenti di Viaggio adeguata al Decreto Legislativo 
17.3.1995; 

2.Assicurazione “Viaggi Studenteschi” per danni involontariamente arrecati 
dagli studenti (estesa alla responsabilità personale del 

Docente/Accompagnatore) con massimali di Euro 1.550.000,00. 

   3.Polizza assicurativa Medico No-Stop ed Infortuni, garanzia bagagli ed 
infortuni.  

4. Polizza assicurativa, da cui risulti che il mezzo di trasporto è coperto da  un 

massimale di almeno € 5.000.000 ( € cinquemilioni/00) per la copertura dei rischi a favore 
delle persone trasportate 

  
ART. 2 –IMPORTO A BASE D’ASTA 

Il complessivo presunto, deve intendersi “all inclusive” e non dovrà superare la somma procapite di: 

lotto 1 – BARCELLONA ………. 460,00 IVA  inclusa  base partecipanti paganti max n.  55 

lotto 2 – SICILIA……….............  360,00 IVA  inclusa  base partecipanti paganti max n.  34 

lotto 3 -  EMILIA E ROMAGNA   230,00 IVA inclusa  base partecipanti paganti max  n.  45 
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ART. 3 Requisiti di partecipazione alla gara 

Le ditte individuate saranno invitate a  presentare la propria migliore offerta per la fornitura dei servizi 
richiesti SINGOLARMENTE PER OGNI LOTTO ( 1,2,3 ) a mezzo di lettera SINGOLA d’invito come 
precedentemente  specificati alla voce “oggetto del servizio/programma”, la cui fornitura sarà regolata dalle 
condizioni contrattuali che di seguito sono indicate.  Con  lettera d’invito  viene inviata a mezzo posta elettronica 
certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto 
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

Resta fermo che l’invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione Appaltante può 
procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della 
procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

Ai sensi dell’articolo 37, comma 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’operatore economico invitato 
individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati. 

A tutela del principio di concorrenza è in ogni caso vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano 
stati invitati singolarmente alla presente gara. 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti selezionati ed individuati dall’istituto  di cui all'art. 
34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ai sensi dell'art. 
37 dei D.Lgs. 163/2006, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, nonché concorrenti con 
sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 38 e 40 del D.Lgs. 163/2006. La 
partecipazione di consorzi e di associazioni temporanee di impresa è altresì disciplinata dagli art. 35, 36, 37 
del D.Lgs. 163/2006. L'indicazione delle consorziate designate ad eseguire l'opera deve essere espressa 
in sede di presentazione dell'offerta. 

 Requisiti di ordine generale( ai sensi dell’art.38 del D.l.gs. 163/2006).  
E’ richiesto il possesso da parte di ogni singola impresa, dei requisiti di capacità generale di cui all’art.38 
c.1 del D.L.gs.163/2006 

 Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 39 del D.l.gs. 163/2006) 
 l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e 

Artigianato per i servizi connessi al turismo scolastico (viaggi di studio e visite guidate compresi il rilascio di 
titoli di viaggio terrestre e aereo, di pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessoria); 

 di aver effettuato con esito positivo nel triennio 2011/2012/2013  almeno 20 servizi connessi al servizio 
oggetto della presente lettera d’invito;  

 Requisiti di capacità tecnica (ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006) 
Il soggetto offerente deve: 

 disporre di una struttura a norma con le leggi vigenti (sicurezza sui luoghi del lavoro, ecc.) e in grado di assumere 

la responsabilità tecnica-organizzativa del servizio richiesto; 

 avere alle proprie dipendenze almeno un responsabile dell'area delle prestazioni di cui al presente appalto 

con adeguato curriculum relativo alla conduzione ai servizi connessi al turismo scolastico (viaggi di studio e 

visite guidate compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre e aereo, di pianificazione ed organizzazione del 

viaggio e dell’assistenza accessoria). 
 Requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art 41 dei D.Lgs. 163/2006) 
 se impresa singola, di aver realizzato nel triennio 2012/2013/2014 un fatturato per i servizi connessi al turismo 

scolastico (viaggi di studio e visite guidate compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre e aereo, di 
pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessori).- al netto dell'IVA - non inferiore ad 
€. 300.000,00 (trecentomila/00); 

ART. 4 DIVIETI ED ESCLUSIONI DALLA GARA 
 

È fatto specifico divieto,  pena l’esclusione dalla gara, di contestuale partecipazione quale singoli e/o quali soggetti 
o imprese componenti di un raggruppamento di società controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché 
la contemporanea partecipazione, da parte di una stessa impresa, in più di un raggruppamento e/o in un 
raggruppamento ed in forma individuale. 
Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettivamente lesive della par condicio tra 
concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 
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È fatto specifico divieto,  pena l’esclusione dalla gara, di produzione di offerte parziali che non tengano conto 
dell’intero “PACCHETTO” previsto per: “spese di viaggio, vitto ed alloggio per gli allievi, i docenti, gli 
accompagnatori, hotel richiesto” come da programma dettagliato incluso nel presente disciplinare inerente il singolo 
viaggio d’istruzione (lotto1,2,3,) 
È fatto specifico divieto,  pena l’esclusione dalla gara, di ricorrere al subappalto. 
Non saranno ammesse offerte non redatte in base alle schede allegatI al disciplinare di gara. La mancata presenza 
uno degli allegati e dichiarazione richieste sarà oggetto di esclusione della presente gara. 
Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate qualora:  
 il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa o non sia pervenuto  o non sia stato debitamente chiuso e sigillato 

o sull’esterno del quale non siano stati indicati l’impresa concorrente e l’oggetto della gara; 
 il plico sia recapitato a mezzo servizio postale oltre il termine di scadenza di presentazione fissato  anche se 

recante il timbro postale attestante la data di spedizione in partenza entro il termine predetto. 
 l’offerta tecnica ed il prezzo non siano contenute nell’apposita diversa busta interna o che questa non sia stata 

debitamente chiusa, sigillata e firmata su tutti i lembi  o che contenga altri documenti; 
 l’offerta contenente il prezzo non sia debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società/impresa. 
 anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare o non conforme a quanto richiesto 

o non sottoscritto con timbro e firma autografa del responsabile. 

Art. 5 CLAUSOLA DISCIPLINANTE IL COSIDDETTO “QUINTO D’OBBLIGO” 
Nel contratto, avente ad oggetto il servizio di cui all’oggetto, sarà inserita (in base al combinato disposto dell’art. 
11 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell’ art. 120 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, degli 
artt. 29, 114, 132 del D.L.vo del  aprile 2006 n.163, l’art. 161, c. 12, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207) la clausola 
disciplinante il cosiddetto “quinto d’obbligo”, ovverosia l’assunzione da parte dell’appaltatore dell’onere di 
sottoporsi, nel corso dell’esecuzione del contratto, ad eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle opere 
fino ad una soglia massima consistente nel venti per cento del prezzo dell’appalto alle stesse condizioni stabilite 
dal predetto contratto.  

ART. 6 ATTESTAZIONE DEL POSSESSO REQUISITI 
Ai fini della attestazione dei requisiti di ordine generale (art.38 del D.l.gs. 163/2006), di idoneità professionale (art. 
39 del D.l.gs. 163/2006), di capacità tecnica (art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006), di capacità economica e finanziaria 
(art 41 dei D.Lgs. 163/2006) si precisa che dovranno essere allegate alla documentazione amministrativa idonee 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, sottoscritte dal legale rappresentante della stessa o da  persona dotata 
di poteri di firma, cui deve essere allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 
Si informa che, in caso di aggiudicazione, tutte le autocertificazioni saranno oggetto di verifica specifica ai 
sensi e per gli effetti dell’art.71 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000.   

ART. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
A pena di esclusione LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DEVE ESSERE INOLTRATA 
SINGOLARMENTE PER OGNI LOTTO  A MEZZO DI   UN PLICO UNICO  indirizzato a questa 
amministrazione e dovrà contenere al proprio interno,  tre buste separate:  
1)Busta A - Documentazione Amministrativa",  
2)Busta B - Offerta tecnica",  
3)Busta C - Offerta economica"  
ciascuna delle quali chiusa, sigillata con nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza 
contro eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna l’intestazione 
del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture: 

 BUSTA “A” CONTENETE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
I soggetti offerenti dovranno inserire, pena l’esclusione, nella busta che dovrà indicare all’esterno “CONTIENE 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, la seguente documentazione: 

 Istanza di partecipazione alla gara, ALL.2  con sottoscrizione autenticata del legale 

rappresentante della società/impresa ovvero, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 3, comma 11 
della Legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato dalla Legge 16 giugno 1998, n. 191 (allegando 
fotocopia della carta di identità o altro documento d'identità in corso di validità); 

 Capitolato d’oneri della gara, ALL.3  DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO 

 Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina per accettazione 

piena ed incondizionata delle relative statuizioni.   
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 Dichiarazione sostitutiva  cumulativa  All. 4; 
 L’istituzione scolastica quale stazione appaltante si riserva di richiedere al soggetto individuato 

aggiudicatario, prima della stipula del contratto, la documentazione probatoria del possesso dei 
requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto verifiche sull’effettivo 
rispetto degli impegni assunti mediante dichiarazione. 

 Dichiarazione informativa trattamento dati personali ALL.5; 
 Comunicazione tracciabilità  All. 6; 
 Informativa acquisizione DURC All. 7 
 

 BUSTA “B” CONTENENTE L’OFFERTA TECNICA 
I soggetti offerenti devono  inserire, pena l’esclusione, nella busta che dovrà indicare all’esterno “CONTIENE 
OFFERTA TECNICA”, la seguente documentazione: 
 

 Copia originale dell’offerta tecnica, ALL.1/B debitamente  timbrata e siglata in ogni pagina dal legale 

rappresentante del soggetto concorrente e sottoscritta all’ultima pagina, pena l’esclusione, con firma per esteso 
e leggibile;  

L’offerta tecnica dovrà contenere la dettagliata indicazione del servizio offerto. 
Eventuali offerte parziali e/o condizionate non saranno ammesse alla valutazione. 
L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per tutto l’anno scolastico 2014/2015 
Nelle offerte tecniche non potrà essere contenuto alcun riferimento all’offerta economica. 
La busta deve essere sigillata, controfirmata su tutti i lembi di chiusura e non deve contenere altri documenti. 
 

 Busta “C” contenente  l’offerta  economica 
I soggetti offerenti devono dovranno inserire, pena l’esclusione, nella busta che dovrà indicare all’esterno 

“CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”, ALL.1/C la seguente documentazione: 
 Dichiarazione con la precisa Indicazione, in cifra e lettere, del prezzo offerto per l’espletamento del servizio 

+ l’IVA come per legge, con l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa non inferiore all’anno 
scolastico di riferimento e con l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data della stipula 
del contratto, debitamente  timbrata e sottoscritta in calce, con firma per esteso e leggibile, dal legale 
rappresentante del soggetto concorrente, pena l’esclusione. 

Si precisa che i prezzi offerti si intendono fissi e comprensivi di IVA ove dovuta; gli stessi devono in ogni caso 
rimanere validi ed invariati fino al termine dell’a.s. corrente. 
La busta deve essere sigillata, controfirmata su tutti i lembi di chiusura e non deve contenere altri documenti. 

ART. 8 -PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE 
La busta contenente la documentazione amministrativa sopraindicata e le altre buste sigillate contenenti l’offerta 
tecnica ed il prezzo offerto per la gara procedimentalizzata ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, c.1 e 27 
del D.L.vo 16 aprile 2006, n. 163, “servizio escluso” di cui all’Allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento 
CPC 873”, dovrà pervenire a mezzo  consegna a mano o servizio postale o corriere o recapito espresso, con 
l’espresso avvertimento che non verranno ammesse alla comparazione le offerte pervenute fuori termine e 
che a tal fine non farà fede il timbro postale attestante l’avvenuto invio entro la data sopraindicata, in un 
unico plico chiuso, sigillato e siglato sui lembi di chiusura riportante all’esterno la denominazione o 
ragione sociale completa della ditta mittente, al seguente indirizzo: “al D.S. dell’ Istituzione scolastica 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “L. DA VINCI”., via Carlo Santagata n.18 - cap. 81055. – 
città: Santa Maria Capua Vetere  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  del mese di  Aprile 2015, recante 
all’esterno la dicitura “CONTIENE OFFERTA VIAGGIO D’ISTRUZIONE LOTTO N.  _______    
DESTINAZIONE…..………………………………………………...”  
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a 
destinazione nel tempo utile prefissato non sarà in alcun caso preso in considerazione, anche indipendentemente 
dalla volontà del concorrente ed anche se spedito a mezzo servizio postale o a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento, a nulla rilevando che la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante sia 
anteriore al termine medesimo.  
Tali plichi verranno considerati come non consegnati ed esclusi dalla valutazione. 
Non verranno altresì considerati e, dunque, saranno esclusi dalla valutazione, i plichi che non rechino all’esterno 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e gli estremi completi della mittente impresa concorrente. 
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Trascorso il termine perentorio sopra fissato non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione, anche 
se sostitutiva o aggiuntiva e, pertanto, questa stazione appaltante resta esonerata da ogni responsabilità per 
eventuale ritardo o errore di recapito. 
Le ditte destinatarie dovranno dare immediato riscontro dell’avvenuta ricezione del presente invito a mezzo e-mail 
PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata…cetd04000v@pec.istruzione.it 
La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle ditte per i 
preventivi - offerte presentate.  
Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 
La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in  presenza di una sola offerta valida, ai 
sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827. 

Art. 9 -PROCEDURE ED ESPLETAMENTO DELLA GARA 
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa per il committente , in 
base al punteggio complessivo attribuito da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico ed 
appositamente costituita dopo il termine di scadenza della presentazione delle offerte, che procederà alla 
valutazione in base ai  criteri ed ai punteggi previsti nel sotto riportato prospetto “DEI CRITERI e DEI PUNTEGGI 
DI SCELTA DELLA DITTA MIGLIORE OFFERENTE ”Ogni singolo servizio verrà affidato al concorrente che avrà 
conseguito il punteggio complessivo più elevato, derivante dalla somma DEL PUNTEGGIO MERITO TECNICO 
E DEL PUNTEGGIO PER MERITO ECONOMICO 

Il Dirigente Scolastico, quale Presidente della Commissione aggiudicatrice procederà all’apertura dei 
lavori il presso la sede della stazione appaltante, previa verifica della regolarità dei sigilli sugli involucri 
esterni ed, in particolare, all’apertura dei plichi dei concorrenti regolarmente e tempestivamente 
presentati, riscontrando la presenza e la regolarità dei plichi interni previsti dalla presente lettera di Invito. 
Si darà seguito per primo all’apertura ed all’esame del contenuto della ‘’Documentazione 
Amministrativa’’(busta A), presentata da ciascun concorrente al fine dell’ammissione alla procedura di 
comparazione e valutazione delle offerte TECNICA ed ECONOMICA.   
A tale punto, per i concorrenti risultati idonei al temine della verifica della documentazione amministrativa, 
la Commissione procederà,   all’apertura delle buste contenenti le “Offerte Tecniche” (busta B).  
La Commissione aggiudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà, sulla base di quanto contenuto 
nella busta B di “Offerta Tecnica”, alla valutazione delle caratteristiche qualitative e metodologiche 
dell’espletamento del servizio previsto dall’appalto ed all’assegnazione dei relativi punteggi. 
Infine la Commissione procederà all’apertura della busta C  di “OFFERTA ECONOMICA” ed 
all’attribuzione del punteggio relativo in base al miglior prezzo offerto. E’ facoltà dell’Istituto scolastico in 
sede di comparazione dei preventivi, chiedere chiarimenti di quanto offerto e dichiarato. L’offerta è 
immediatamente impegnativa per l’agenzia aggiudicataria mentre l’Istituito rimarrà vincolato solo al 
momento della stipula del contratto. 
 

L’istituzione scolastica procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà proposto l’offerta più 
vantaggiosa, sulla base dei criteri qui di seguito indicati e con l’indicazione del punteggio massimo 
attribuibile: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA –MERITO TECNICO 50 

OFFERTA ECONOMICA –MERITO ECONOMICO 50 

PUNTEGGIO TOTALE 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:natf130009@pec.istruzione.it
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TABELLA COMPARATIVA PUNTEGGI PER OFFERTA TECNICA- MERITO TECNICO 
(VALORE COMPLESSIVO DEL 50%) 

CINQUANTA PUNTI SARANNO ATTIBUITI SULLA BASE DELLA SEGUENTE TABELLA  : 

 
 

MEZZI DI TRASPORTO INDICATORI DESCRIZIONE PUNTI 

m
a
x
 p

u
n
ti 7

 

PULMANN 

QUALITA' 

GT       1 

immatricolazione fino a cinque anni 2 

immatricolazione oltre cinque  anni 0 

assicurazione  

MASSIMALE  5.000.000 di € 1 

MASSIMALE  
da 5.000.000 di € 

2 a  11.000,00 di € 

nave Sistemazione 

SISTEMAZIONE CABINE QUADRUPLE 
2 

DOPPIE E SINGOLE ACC.RI   

SISTEMAZIONE POLTRONE   0 

        

struttura soggiorno INDICATORI DESCRIZIONE PUNTI 

m
a
x
 p

u
n
ti 1

1
 

Albergo 

CATEGORIA 

TRE STELLE     0 

TRE STELLE SUPERIORE    2 

QUATTRO STELLE      3 

CAMERE 
DOPPIE /TRIPLE / QUADRLUPE  ALUNNI 

2 
SINGOLE DOCENTI ACC.RI   

UBICAZIONE  

Centrale come da programma   3 

Semicentrale     1 

Periferica     0 

mezzi a disp.ne BUS a disposizione per gli spostamenti 2 

unico Sistemazione per tutto il gruppo  1 

        

Trattamento ristorazione INDICATORI DESCRIZIONE 
PUNTI 

m
a
x
 p

u
n
ti 1

0
 

Colazione 
IN HOTEL A bouffet 1 

  non  a bouffet     0 

Colazione 
IN NAVE A bouffet 1 

  non  a bouffet     0 

pranzo e cena selfservice-servizio ai 
tavoli bouffet 

ai tavoli        2 

come da programma bouffet        1 

  self       0 

bevande  

acqua minerale inclusa durante tutti i pasti   1 

bevande analcoliche non incluse nei pasti    0 

bevande analcoliche incluse nei pasti      2 

cestino da viaggio  
fornito da Hotel come da programma    1 

non fornito da Hotel come da programma    0 
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Servizi INDICATORI DESCRIZIONE PUNTI 

m
a
x
 p

u
n
ti 8

 

Visite ed escursioni come da programma comprese      1 

Guide turistiche  come da programma comprese nella quota   2 

    non comprese nella quota    0 

accompagnatore a solo estero  
conoscenza lingua 

spagnolo 

Previsto       2 

seguito intero viaggio non previsto     0 

Visite musei come da programma 
compreso bigletto d'ingresso    2 

tutti i partecipanti 
  non compreso bigletto 

d'ingresso  
  

    0 

responsabile del viaggio 
agenzia 

reperibilità 24 su 24 compreso bigletto d'ingresso    1 

x tutto il viaggio 
non compreso bigletto 
d'ingresso  

  
    0 

        

Assicurazioni indicatori/massimali DESCRIZIONE PUNTI 

m
a
x
 p

u
n
ti 9

 

assicurazione inferiore a 3 mld di € superiore       3 

danni involontari  superiore a 3mld di € inferiore       1 

docenti e alunni il massimale minimo deve essere 1.550,00 di € 0 

assicurazione 
inferiore a 3 mld di € superiore       3 

medico non stop 
superiore a 3mld di € inferiore 1 

garanzia bagagli e  

infortuni il massimale minimo deve essere 1.550,00 di € 0 

assicurazione inferiore a 3 mld di € superiore       3 

rct agenti di viaggio 
superiore a 3mld di € inferiore 1 

docenti e alunni 

  il massimale minimo deve essere 1.550,00 di € 0 

        

altri servizi   DESCRIZIONE PUNTI 

m
a
x
 p

u
n
ti 5

 

Gratuita' accompagnatori 1/10     2 

    1/15     1 

Parcheggi, 

autista compreso  nel prezzo 1 

pedaggi autostradali 

check point accesso 

Città  

alloggio/vitto 

tassa di soggiorno per tutta la durata del 
viaggio 

compresa nella quota    2 

  non compresa      0 
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TABELLA COMPARATIVA PUNTEGGI PER OFFERTA ECONOMICA- MERITO 
ECONOMICO 

(VALORE COMPLESSIVO DEL 50%) 

 
 

CINQUANTA PUNTI SARANNO ATTIBUITI SULLA BASE DELLA SEGUENTE TABELLA  : 

Calcolo quota procapite partecipante 
 

DESCRIZIONE  Modalità  assegnazione punteggio 
(punteggio max attribuibile = punti 50 

PREZZO 
Somma del prezzo più basso delle offerte pervenute 

Somma quota  più bassa  pervenuta = 50 punti 
Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio in base alla 
Seguente formula: 

punti 50 x somma più bassa 
diviso somma offerente della ditta esaminata 

 

Art. 10 -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
Dopo l'individuazione della ditta destinataria ed al fine dell'affidamento ad essa del servizio oggetto della 
gara, distintamente per lotto e singolo viaggio  ,la stazione appaltante inviterà solo gli operatori economici 
classificati al primo ed al secondo posto,  a  confermare la disponibilità a fornire il servizio oggetto 
dell’appalto alla gara e la documentazione probatoria relativa alle conferma del possesso dei requisiti 
dichiarati in sede di produzione delle offerte. 
L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata all’acquisizione diretta o d’ufficio delle: 
a) Certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di capacità generale di cui all’art.38 del D.l.vo 

n.163/2006; 
b) certificazione o autocertificazione attestante la capacità tecnica, economica e finanziaria di cui agli 

artt.13 -14 del D.Lg. 358/92; 
c) certificazione di iscrizione Camera di Commercio; 
d) DURC regolare. 

I documenti direttamente richiesti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella 
dell'invito alla gara e la mancata presentazione anche di un solo dei documenti richiesti comporta 
l'esclusione immediata.  
        Ove la ditta aggiudicataria, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 
completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero si sia accertata la 
mancanza o carenza anche di uno solo dei requisiti, questa stazione appaltante procederà all'affidamento 
del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che nella graduatoria di comparazione risulti 
collocato immediatamente successivo.        Si procederà comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche 
nel caso in cui dovesse pervenire una sola offerta valida, giudicata congrua, in applicazione del combinato 
disposto del R.D. 29 maggio 1924 n. 827, Titolo II, Capo III, Sezione I, art. 69 del Regolamento per 
l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e del D.L.vo n.163 del 12 aprile 
2006 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii  o anche non  procedere facoltativamente, a suo 
insindacabile giudizio , a nessuna aggiudicazione, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o 
idonea e di non procedere ad alcuna aggiudicazione in caso di impossibilità sopravvenuta, senza che i 
concorrenti possano vantare alcun diritto. In caso di rinuncia da parte del soggetto aggiudicatario , il 
servizio sarà affidato al concorrente che, nell’ordine, avrà totalizzato il punteggio complessivo successivo 
più conveniente. Al presidente della commissione è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di 
posticipare la data della gara. 
L’Istituto si riserva la facoltà di selezionare la meta dei viaggi d’istruzione   e di ridiscutere, nel periodo di 
validità dell’offerta, alcune condizioni contrattuali. In particolare potranno essere oggetto di revisione il 
numero dei partecipanti e/o e il periodo dei viaggi d’istruzione che si effettueranno. 

In caso risultassero due operatori economici  con punteggio complessivo  pari la gara verrà assegnata  a  
quello che avrà  riporterà il punteggio più alto PER MERITO ECONOMICO.  
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Art. 11 -CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA 
Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei 
requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione 
anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, 
altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione 
rilevi con espressa diffida. 
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi 
anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 
1. mancato rispetto del divieto di subappalto (ove non previsto espressamente nell’offerta); 
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale; 
3. violazione dell’obbligo di riservatezza; 
4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di 

ammissibilità indicati nel disciplinare di gara; 
5. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 
6. cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato preventivo o 

altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso. 
La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz'altro operativa a seguito della 
comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto all’aggiudicatario, tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento. 
La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’affidatario nonché sulla 
garanzia prestata. La risoluzione dà altresì alla stazione appaltante il diritto di affidare a terzi l’esecuzione 
dei servizi, in danno dell’affidatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto dalla stazione 
appaltante rispetto a quello previsto. 

ART. 12 -ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun 
compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 
 tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta; 
 tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno 

della notifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 
 l'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante  ogni circostanza o 

difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto. 
ART. 13 SOSPENSIONE 

Questa stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di 
interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio, dandone 
comunicazione scritta allo stesso. 

ART 14 PAGAMENTI 
Il pagamento per il servizio reso verrà effettuato solo dopo la conclusione positiva di tutte le attività del 
servizio e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione di regolari fatture in formato 
elettronico, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della Legge di Stabilità 2013 n. 228 del 
24.12.2012, art. 1, commi da 324 a 335, Decreto MEF n.55/2013 - Regolamento attuativo (GU n.118 del 
22-5-2013), Circolare 31 marzo 2014, n. 1, del Dipartimento delle finanze, nota MIUR prot. n.3359  del 
17 aprile  2014 e D.L. 24 aprile 2014, n.66, assoggettate ad IVA a cura della ditta aggiudicataria, a carico 
della stazione appaltante e presentazione della dichiarazione di assunzione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.3 della legge 136/2010 degli obblighi di tracciabilità, con individuazione del “conto dedicato” su cui 
utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento. 
 

ART. 15 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Il contratto che verrà stipulato dalle parti successivamente al termine dell'invio dell'ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Qualsiasi controversia in merito 
all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto di appalto di fornitura di servizio  ed 
eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio stesso tra questa 
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stazione appaltante aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno 
demandate al giudice ordinario. 
Il Foro competente è quello di Santa Maria Capua Vetere– residenza dell’avvocatura distrettuale dello 
Stato territorialmente competente.  

Art. 16 EFFICACIA 
Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l’Aggiudicatario dal momento in cui 
viene comunicata l’offerta, mentre lo sono per questa stazione appaltante committente solo dopo la 
regolare sottoscrizione  del contratto. 

Art. 17 OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI  A TUTELA DELLA MANO 
D’OPERA 

L’aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento 
del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, 
anche quello previdenziale e della sicurezza.L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le 
ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di 
attività dagli stessi prestata direttamente all’interno dei locali del Committente, sollevando questo ultimo 
da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente 
Capitolato(ALL.1), ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, 
in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali 
del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il 
Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. 
L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto 
del presente Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 
di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. 
I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente 
alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni 
dell'Appaltatore di cui è titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale. 

Art. 18 TUTELA DELLA PRIVACY 
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento 
ed all’eventuale successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell'attività istituzionale di questa stazione appaltante, così come espressamente disposto dall'art. 27 
della L. 675/96 e dal D. L. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi 
dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, vo n. 135/99. 
Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento dei 
dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge. 

Art. 19-ENTE  APPALTANTE 
Istituzzione scolastica: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “L. DA VINCI”  
CODICE MECCANOGRAFICO MINISTERIALE : CETD04000V 
SEDE UNICA: Santa Maria Capua Vetere –via Carlo Santagata,18 
Tel.: 0823/841270-0823/841202 –e-mail: cetdo4000v@istruzione.it  
sito web:www.itcdavincismcv.it 

Art. 20-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico prof prof. 
Antonio Fusco ed il responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.l.vo n. 196/2003 è individuato nella 
persona del Direttore dei servizi generali ed Amministrativi dott. Antonio Decato  

Art. 21 RINVIO ex LEGE 
Per tutto quanto non espressamente indicato regolato e previsto dal presente capitolato si fa espresso 
riferimento a quanto prescritto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria 

                                                                           
                                                                              Il  RUP:  Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof. Antonio Fusco 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, c.2 D.LGSN.39/93) 
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