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Prot. n° 28/C14a del 07/01/2015
Agli Operatori economici iscritti all’albo fornitori della scuola
SITO WEB
All’Albo on line
OGGETTO: Procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 per la realizzazione di viaggi d’istruzione della
durata di più giorni e di breve durata.
LOTTO 1 - CIG: ZDD129C92A
LOTTO 2 - CIG: Z35129D0D4
Nell’ambito della realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico 2014/15, si intende
affidare in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 la fornitura di un servizio turistico per viaggi
d’istruzione della durata di più giorni e di breve durata in Italia.
Gli operatori potranno optare di partecipare sia per entrambi i lotti che per un singolo lotto.
Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nell'allegata lettera di invito.
Codesto operatore economico, ove interessato, e invitato a presentare la propria migliore offerta tecnica economica per la realizzazione dell'attività in oggetto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17/01/2015
ai sensi del D.lgs.163/2006 art.124 comma 6 lettera F.
La presente lettera di invito viene inviata a mezzo posta elettronica certificata ai sensi e per gli effetti della
vigente normativa prevista in materia dal CAD – Decreto Leg.vo 7 marzo 2005, n° 82.
L’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa degli operatori economici invitati, ai
fini dell’ammissione alla gara, avverrà in seduta pubblica il giorno 19/01/2015 alle ore 15.30 presso
l’ufficio del Dirigente. Le offerte tecniche – economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a
partecipare alla procedura, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo Statale “Portella Della Ginestra” Via G. Pascoli, 27, 97019 Vittoria (RG).
Il Dirigente scolastico
f.to Dott.ssa Angela Maria Riolo
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Lettera di invito e capitolato d’oneri
Oggetto: fornitura di un servizio turistico per viaggi d’istruzione della durata di 2 giorni e di breve durata
in Italia
Art. 1. Obiettivi e Finalità
La scuola è consapevole che i viaggi d’istruzione, le uscite didattiche, le Visite guidate a musei,
mostre, manifestazioni culturali, d’interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a Enti
Istituzionali o Amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori
ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a
manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere rappresentano un momento di
arricchimento conoscitivo, culturale, umano e professionale, necessario agli studenti per acquisire tutti gli
elementi per un’adeguata formazione ai fini del futuro ingresso nel mondo del lavoro.
I viaggi costituiscono vera e propria attività complementare della scuola, pertanto vigono le stesse norme
che regolano le attività didattiche.
Art. 2. Contenuti
Schede descrittive dei singoli lotti programmatici per i viaggi d’istruzione in Italia:
LOTTO 1 - CIG: ZDD129C92A
a. Destinazione :PALERMO E DINTORNI
Durata : 2 GIORNI E 1 NOTTE
Periodo: lo svolgimento del soggiorno deve essere compreso tra l’18 ed il 21/04/2015
Partecipanti: Allievi delle classi 5 A-5B-5C-5D-5E di scuola primaria
Paganti: studenti min. 15 max 36; genitori accompagnatori min. 5 max 15; docenti accompagnatori min. 6
max 8
Gratuità: docenti n. 1 ogni 12 paganti
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SPECIFICHE TECNICHE – SCHEDE DESCRITTIVE DEL VIAGGIO
Paganti: studenti e docenti accompagnatori circa 47
Mezzi di trasporto: l’itinerario sarà effettuato con Pullman GT dalla sede della scuola alla meta e
viceversa come da programma
Sistemazione alberghiera, camere
- Hotel categoria turistica 3 stelle preferibilmente in posizione centrale. Indicare nome e sito web della
struttura proposta;
- Trattamento: Pensione completa con bevande (acqua e soft drink), dalla cena del giorno di arrivo al
pranzo del giorno della partenza
- Camere con servizi:
- camere singole/doppie con servizi privati per i docenti accompagnatori;
- camere con servizi privati triple/quadruple per gli studenti ed i genitori accompagnatori.
2. Pasti:
Per la prima colazione, che deve essere effettuata in hotel, indicarne il tipo (continental o american
breakfast)e la composizione (ad es. pane, burro, marmellata, brioche, latte, yogurt, te,etc..)
Indicare se i pranzi e le cene saranno forniti in hotel o in ristorante convenzionato.
Specificare i menu proposti.
Indicare il nome e il sito web del/i ristorante/i proposto/i.
Non saranno accettati pasti con cestino.
3. Assicurazioni: - Obbligatorie: RC verso i consumatori per il risarcimento danni di cui agli articoli 15 e 16
delD.Lgs.111/1995;
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LOTTO 2 CIG. Z35129D0D4
a. Destinazione : SIRACUSA E DINTORNI
Durata : 1 GIORNO
Periodo: dal 18 /04/15 al 21/04/ 15
Partecipanti: Allievi deIle classi IV PRIMARIA
Paganti: studenti e docenti accompagnatori circa 95;
Mezzi di trasporto: l’itinerario sarà effettuato con Pullman GT dalla sede della scuola alla meta e
viceversa come da programma
b. Destinazione :CAVA D’ ISPICA . MULINO ACQUA – CENTRO MODICA
Durata : 1 GIORNO
Periodo: MARZO /APRILE
Partecipanti: Allievi delle classi TERZE ( SEZ A- B - C – D - E) di scuola primaria
Paganti: studenti e docenti accompagnatori circa 100
Mezzi di trasporto: l’itinerario sarà effettuato con Pullman GT dalla sede della scuola alla meta e
viceversa come da programma;
c.Destinazione : RAGUSA ( TEATRO DON BOSCO – MASSERIE)
Durata : 1 GIORNO
Periodo: FINE MARZO 2015
Partecipanti: Allievi delle classi corsi ( A-B-C-D) di scuola media
Paganti: studenti e docenti accompagnatori circa 85
Mezzi di trasporto: l’itinerario sarà effettuato con Pullman GT dalla sede della scuola alla meta e
viceversa come da programma
d.Destinazione : CLUB MED KAMARINA
Durata : 1 GIORNO
Periodo: FINE APRILE/PRIMI 15 GIORNI DI MAGGIO
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Partecipanti: Allievi deIle classi terze corsi A- B-C- di scuola secondaria di I grado
Paganti: studenti e docenti accompagnatori circa 21
Mezzi di trasporto: l’itinerario sarà effettuato con Pullman GT dalla sede della scuola alla meta e
viceversa come da programma
e .Destinazione : AGRIGENTO
Durata : 1 GIORNO
Periodo: FINE APRILE/PRIMI 15 GIORNI DI MAGGIO
Partecipanti: Allievi delle classi prime , corsi A-B-C- D di scuola secondaria di I grado
Paganti: studenti e docenti accompagnatori circa 90
Mezzi di trasporto: l’itinerario sarà effettuato con Pullman GT dalla sede della scuola alla meta e
viceversa come da programma;
f. Destinazione :CHIARAMONTE GULFI (AZIENDA AGRICOLA AGROMONTE)
Durata : 1/2 GIORNATA
Periodo: APRILE
Partecipanti: Allievi della classe 1 A di scuola secondaria
Paganti: studenti e docenti accompagnatori circa 28
Mezzi di trasporto: l’itinerario sarà effettuato con Pullman GT dalla sede della scuola alla meta e
viceversa come da programma;
g . Destinazione RAGUSA AZIENDA AGRICOLA CORFILAC
Durata : 1/2 GIORNATA
Periodo: APRILE
Partecipanti: Allievi della classe 1 A di scuola secondaria
Paganti: studenti e docenti accompagnatori circa 28
Mezzi di trasporto: l’itinerario sarà effettuato con Pullman GT dalla sede della scuola alla meta e
viceversa come da programma;
h . Destinazione CALTAGIRONE
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Durata : 1/2 GIORNATA
Periodo: PRIMI 15 GIORNI DI MAGGIO
Partecipanti: Allievi della classe 2 B di scuola secondaria
Paganti: studenti e docenti accompagnatori circa 20
Mezzi di trasporto: l’itinerario sarà effettuato con Pullman GT dalla sede della scuola alla meta e
viceversa come da programma.
Art. 3. Obblighi
Con la presentazione dell’offerta l’Agenzia di Viaggi si impegna a rispettare le indicazioni delle CC.MM.
n. 291 dei 14/10/1992 e n.623 dei 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;
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 dei costo dei viaggi,
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;
I viaggi di istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto se non
diversamente specificato nella scheda tecnica. 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.
- Per i viaggi in treno le offerte verranno calcolate sulla base del numero necessario per ottenere dalle
ferrovie il maggiore sconto.
- Per i viaggi in aereo dovrà essere indicata la compagnia prescelta e il prezzo dovrà comprendere
comunque tutte le tasse e i diritti aeroportuali
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- Ove siano utilizzati pullman, gli stessi saranno a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo, inerenti
l’itinerario precedentemente stabilito. Nelle quote formulate sulla base del “pullman pieno” 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 si riserva di far verificare, alla partenza del viaggio ed avvalendosi delle Autorità competenti, l’idoneità
dei mezzi utilizzati;
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 persone 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). Tali adempimenti consentiranno all’IS 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 e usufruito.
Art. 4. Importo a base d’asta
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura sarà determinato dall’offerta economicamente più
vantaggiosa per ciascun lotto presentato;
Art. 5. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per
l’ammissione alla procedura
L’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana contenuta, a pena di
esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, sigillato con ceralacca e/o
nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; recante
all’esterno la denominazione, l’indirizzo, il numero di telefono ed e_mail del proponente e la dicitura
“fornitura di un servizio turistico per viaggi d’istruzione in Italia – Lotto/i n°………..”, dovrà pervenire a cura,
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rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le 12 del giorno 17/01/2015
all’Istituto Comprensivo Statale “Portella Della Ginestra” Via G. Pascoli, 27, 97019 Vittoria (RG).
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un
incaricato dell’impresa (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data della
consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, dalle
ore 8,30 alle ore 14,00.
L’invio del plico e a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto
oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all’operatore economico,
comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico.
Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del
plico.
Il plico dovrà contenere al proprio interno, in buste separate, ciascuna delle quali chiusa, sigillata con
ceralacca e/o 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) “Documentazione”
Nel plico A) dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione redatta
esclusivamente sui moduli forniti dalla scuola:
a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato A “Istanza di partecipazione”):
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato B “Dichiarazioni”),
successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia
del documento di identità in corso di validità, attestante:
1)l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa e natura e forma giuridica dello stesso;
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2)il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione degli atti di gara;
3)di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
4)di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti
gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008;
5)di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel
trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili;
6)di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le
disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente lettera di invito e di accettare, in particolare, le
penalità previste;
7)di aver giudicato il prezzo offerto pienamente remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata;
8)di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati per la presente
procedura;
9)di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.79, comma 5 D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii a mezzo fax o email al numero ed indirizzo indicati in dichiarazione).
c) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti alla presente
procedura, con dicitura antimafia di data non anteriore a 3 mesi rispetto alla data di scadenza della
presente procedura. Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva,
successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante: 1)
numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, 2) denominazione e forma giuridica, 3) indirizzo della
sede legale, 4) oggetto sociale, 5) durata, se stabilita, 6) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i,
nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n.
575. In caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere
espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque
essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l’indicazione dell’Albo o
diverso registro in cui l’operatore economico e eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna
delle situazioni ostative di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di operatori economici
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non tenuti all’iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro , e sufficiente la presentazione della copia
dell’atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento
delle attività inerenti all’oggetto della presente procedura.
d) Copia della lettera di invito e della relativa nota di trasmissione firmate in ogni pagina per
accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni.
L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del
possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le verifiche
sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione.
Busta B) “Offerta tecnica” (una busta per ciascun lotto con l’indicazione all’esterno della busta
del numero del lotto cui si riferisce l’offerta)
La busta B dovrà contenere nel dettaglio i servizi offerti per il lotto prescelto. L’offerta tecnica dovrà essere
redatta a pena si esclusione sul modello allegato C ”Offerta Tecnica” e corredata dalle schede descrittive
dei servizi proposti.
Nel dettaglio delle forniture e necessario indicare:
Tipo di mezzi di trasporto utilizzati;
Dettaglio e recapiti, sito web, dell’hotel/degli hotel individuati per il soggiorno;
Dettaglio dei ristoranti per eventuali pasti;
Crono programma dettagliato del viaggio con indicazione di siti e luoghi da visitare proposti;
Eventuali biglietti d’ingresso e guide turistiche specializzate in loco (con riguardo alle richieste della
lettera d’invito);
Precedenti esperienze del proponente quale tour operator di viaggi e soggiorni per conto di istituzioni
scolastiche nell’ambito dell’itinerario proposto ;
Eventuali migliorie/benefit offerti.
Busta C) “Offerta Economica” (una busta per ciascun lotto con l’indicazione all’esterno della
busta del numero del lotto cui si riferisce l’offerta)
La busta C dovrà contenere l’allegato D “offerta economica” per il lotto prescelto, con la chiara indicazione
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in cifra e lettere, del prezzo offerto per l’espletamento del servizio (IVA INCLUSA). In particolare per il lotto
n°4 dovrà essere indicata sia l’offerta per singola meta che l’offerta complessiva per le 5 mete. Tale
documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante legale del
concorrente.
In calce ad ogni preventivo l’ADV fornirà, 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 dei viaggio ed i relativi
importi saranno inclusi nella quota di partecipazione.
Art. 6. Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione del servizio avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo
quanto disciplinato dall’art. 83 del D.Lgs 163/2006, mediante l’assegnazione di un punteggio secondo i
parametri di seguito indicati:
LOTTO 1
a) Offerta economica
I 40 punti dell’offerta economica saranno attribuiti sulla base della seguente formula:
punteggio offerta economica = Qmin / Qx * 40
dove Qmin e la quotazione economica più bassa pervenuta e Qx e la quotazione economica dell’azienda in
esame.
b) Qualità dell’offerta
I 60 punti per la qualità dell’offerta sono attribuiti sulla base dei seguenti criteri e punteggi:
Offerta tecnica punteggio max attribuibile 60
Caratteristiche qualitative sul pacchetto offerto Punteggio
Fedeltà dell’offerta alle caratteristiche richieste nelle specifiche tecniche allegate al bando;
Punteggio da 0 a 20 (20= perfetta aderenza alle caratteristiche delle specifiche tecniche previste nel
bando)
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1. Qualita strutture utilizzate destinate ad alloggio, hotel tre stelle e/o villaggi turistici, facilmente
raggiungibili dal Bus GT o da mezzi pubblici, minore lontananza dal centro, servizi in camera, Hotel
Facilities;
2. qualità dei pasti colazione Continental o american in hotel, varietà per la mezza pensione e/o pensione
completa in hotel o ristorante, capacita di fornitura pasti speciali per celiaci o soggetti allergici;
3. qualità dei mezzi BUS GT ricettività, anno di immatricolazione, servizi a bordo Punteggio da 0 a 10 (10= la
ditta che offrirà la maggior qualità relativamente a strutture, servizi e mezzi, otterrà max punteggio, le altre
ditte otterranno un punteggio inversamente proporzionale rispetto alla migliore offerta)
Descrizione dettagliata itinerari e visite guidate, prenotazioni ed ingressi con le indicazioni di tempi e prezzi
per le prenotazioni da “pagare in loco”
Punteggio da 0 a 10 (10= schede descrittive altamente dettagliate del viaggio, della struttura, dei mezzi
utilizzati, dei servizi offerti)
Ottimizzazione logistica e altre caratteristiche aggiuntive a carico dell’ADV: (a titolo esemplificativo :
albergo di categoria superiore, alloggio più centrale, maggior numero di visite guidate, attrazioni
aggiuntive, gadget, guida turistica, accompagnatore per tutto il percorso, etc.)
Punteggio da 0 a 10 (10=maggior numero di migliorie)
LOTTO 2
a) Offerta economica
I 30 punti dell’offerta economica saranno attribuiti sulla base della seguente formula:
punteggio offerta economica = Qmin / Qx * 30
b) Qualità dell’offerta
I 20 punti per la qualità dell’offerta sono attribuiti sulla base dei seguenti criteri e punteggi:
Offerta tecnica punteggio max attribuibile 20
Caratteristiche tecniche Punteggio
Anno di immatricolazione del veicolo
Punteggio da 0 a 5 (5 = anno di immatricolazione non anteriore ad un anno)
Servizi a bordo
Punteggio da 0 a 10 (0= nessuna dotazione oltre a quelle di base)
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Altri servizi offerti gratuitamente dalla ditta ( ad es. gadget, accompagnatore, etc..)
Punteggio da 0 a 5 (5= maggior numero di servizi offerti).
L’Istituto procederà alla valutazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua.
Le ADV partecipanti potranno presenta offerta per uno o più lotti inclusi nella presente lettera d’invito.
Saranno ritenute nulle e comunque non valide e quindi escluse le offerte formulate in maniera diversa dalle
indicazioni contenute nelle norme di partecipazione e nei documenti allegati. Tutte le modalità di
partecipazione richieste per la compilazione e la presentazione dell’offerta o la mancata allegazione anche
di uno solo dei documenti richiesti, potrà essere causa di esclusione dalla gara.
L’istituto provvederà a nominare un’apposita Commissione aggiudicataria che si riunirà in seduta pubblica il
giorno 05/03/2014 alle ore 15,30 presso l’ufficio del Dirigente.
L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare uno più lotti oggetto della presente gara. Ad affidamento
avvenuto verrà comunicata alle agenzie partecipanti alla gara d’appalto l’avvenuta assegnazione dei singoli
lotti. Con l’agenzia aggiudicataria si procederà, allo scadere del termine dilatorio, alla stipula del contratto
mediante scrittura privata.
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.
c) Condizioni contrattuali
La validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista dell’effettuazione del viaggio, salvo variazioni dei
costi documentabili e non imputabili all’ADV. Si richiama al riguardo l’art. 11 D.L.vo del 17/3/1995 n°111. La
revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare.
Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale del 10%, l’acquirente può recedere dal contratto,
previo rimborso delle somme già versate alla controparte. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato
nei venti giorni che precedono la partenza.
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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;
L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con l’Istituto
Scolastico, secondo la tempistica stabilita da quest’ultimo.
L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la
regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi
derivanti dall’applicazione della normativa vigente.
Art. 7. Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto
L’aggiudicatario e tenuto ad eseguire in proprio il servizio. Pertanto, non sono previste ipotesi di cessione o
subappalto.
Art. 8. Pagamenti
Sara 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, su presentazione delle relative fatture, entro e non
oltre 30 giorni dal rientro dal viaggio.
Tutti i pagamenti verranno effettuati previo accertamento di regolarità contributiva e fiscale.
Art. 9. Penali e risarcimento danni
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravita
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (IVA
ESCLUSA).
E fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.
Art. 10. Risoluzione e recesso
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario,
a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme
contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.
L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva
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espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva
l’esecuzione in danno. In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento
dal contratto, senza necessita di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di
preavviso rispetto alla data di recesso.
Art. 11. Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento
di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di
trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
Art. 12. Obblighi dell’affidatario
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:
l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società
Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);
l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice
identificativo di gara;
ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto
qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo
indicato all’Istituto Scolastico.
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli
obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione
delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge.
Art. 13. Definizione delle controversie
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e
l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente e quello di Ragusa.
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Eventuali spese di registrazione del contratto sono a carico della Ditta.
Art. 14. Rinvio
Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normativa vigente in
materia, già menzionata, con particolare riferimento al decreto legislativo del 17/3/1995,n°111, relativo
all’attuazione della direttiva n°314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso.
Si fa espresso rinvio inoltre a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia
di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 163/2006 ed il relativo
regolamento di attuazione (Reg.to di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207)
Art. 15. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento e il Dirigente scolastico Dott.ssa Angela Maria Riolo tel. 0932864594 fax
0932864594 e-mail: rgic829008@istruzione.it
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso comprensivo degli allegati viene affisso all'Albo online sul sito web della Scuola:
Il Dirigente scolastico
f.to Dott.ssa Angela Maria Riolo
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