SPETT.LE DITTE
OGGETTO:OFFERTA - VIAGGI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA II GRADO a.s. 2019/2020.
Questo Istituto deve organizzare per i propri studenti della scuola "Secondaria di II Grado" dell’A.S.
2019/2020, viaggi di istruzione e Studio/Stage linguistici come da prospetto allegato.
Si invita, pertanto, codeste Agenzia Viaggi / Tour Operator a prendere parte alla richiesta in oggetto, facendo pervenire
a questo Istituto la propria offerta comprensiva di IVA, tasse, percentuali di servizio.
Le offerte, a pena di esclusione dal concorso, dovranno essere redatte secondo gli itinerari dettagliati allegati per
ogni singolo viaggio (All. 2) e secondo le norme generali stabilite nell’allegato Condizioni Generali (All.1). Nel
presentare l’offerta, l’Agenzia di Viaggi o Tour Operator proponente dovrà dichiarare di impegnarsi alla scrupolosa
osservanza degli itinerari (All.2) e delle Condizioni Generali (All.1), nonché presentare la Documentazione
richiesta (All.3 , All.4, All.5). Le offerte devono pervenire a pena di inammissibilità entro e non oltre le ore 14:00 del
28.01.2020 in plico chiuso, controfirmato e sigillato sui lembi, recante la dicitura “Contiene Preventivi Viaggi
d’istruzione Scuola Secondaria di II Grado A.S. 2019/20” col nominativo della ditta partecipante indirizzato al
Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica.
La busta dovrà inoltre essere timbrata e firmata dal titolare dell'agenzia su tutti i lembi.
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine, o fossero consegnate in ritardo, anche di quelle
spedite a mezzo raccomandata postale ritenendo non farà fede il timbro postale, intendendosi questo Istituto esonerato
da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
La gara sarà aggiudicata all' Agenzia / Tour Operator che avrà presentato l’offerta più conveniente secondo i criteri
stabiliti nell’allegata tabella di valutazione (All.2). L’appalto può essere aggiudicato anche in presenza di un solo
preventivo; altresì di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto ai sensi dell'art.95 comma 12 del D.Lgs 50/2016. Si allegano:
All.1 - Condizioni Generali
All.2 - Tabella di valutazione Itinerari dettagliati e richieste relativi ad ogni singolo viaggio All 3,
All.4, All.5 – Documentazione da allegare.
IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Prof.ssa Silvana Dovere
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.lvo n.39/1993

ALLEGATO N.1
CONDIZIONI GENERALI
1. L’Agenzia di Viaggi o Tour Operator si impegna, all’atto dell’offerta, a rispettare le indicazioni della direttiva
CEE n.314/90, recepita in Italia dal D.Lgs. n. 111 del 17/03/1995, le indicazioni delle CC.MM. n. 291 del 14/10/1992,
n. 623 del 2/10/1996 e n. 623/2002, fornendo 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’Agenzia di Viaggi.
2. L’albergo dovrà essere di categoria almeno tre stelle di buon confort per livello di qualità e servizi (camere ben
arredate, servizi alberghieri, riscaldamento, condizione di manutenzione delle strutture …)
3. Le sistemazioni saranno in camere singole con servizi per i docenti e in camere a non più di 3/4 letti ( non a castello e
senza balconi) con servizi per gli studenti; tali indicazioni vanno analiticamente espresse nei preventivi.
Dovrà essere prevista, per ogni gruppo, la sistemazione di tutti gli studenti in unico albergo.
4. L’ubicazione dell’albergo è tassativamente quella indicata per ciascun viaggio,
All’atto dell’offerta, dovrà essere tassativamente indicato il nome, l’ubicazione, il numero di telefono, fax e email dell’albergo, in modo che l’Istituto possa compiere tutti i preventivi accertamenti che riterrà opportuni e valutare
correttamente l’offerta.
5. In relazione al servizio di pensione completa o di mezza pensione, dovrà essere indicato:
il tipo
di servizio di prima colazione offerto;
il tipo di pranzo offerto (in relazione al numero delle portate e al tipo di portate);
 se le cene sono servite nell’albergo stesso o in ristorante di cui dovrà essere citato il nome ed essere ubicato
vicino all’hotel (distante non oltre 300 metri dall’hotel) e, in ogni caso,
 dovranno essere strutture scelte con cura che offrano un buon standard nel rapporto qualità/prezzo e
pranzi accurati.
 Comunque deve essere garantito il pasto idoneo per eventuali problemi di intolleranza alimentare.
6. L’Agenzia/Tour Operator deve garantire che la sistemazione alberghiera offerta presenta, sia per l’alloggio che per
il vitto, i necessari livelli di igienicità e benessere per i partecipanti, che l’alloggio non sia ubicato in zona moralmente
poco sicura.
7. I vettori devono essere quelli richiesti per ciascun viaggio (voli di linea A/R diretti con le date indicate
nell’offerta, con non meno di 23 kg di bagaglio imbarcato) e dovrà essere incluso nel preventivo il costo di tutti i servizi
richiesti.
8. Ove siano utilizzati pullman, essi dovranno essere di categoria gran turismo, sicuri, efficienti e in perfetto stato di
manutenzione, in regola con i controlli di legge e nel rispetto della disposizione della circolare ministeriale n°291 del
14.10.92 MPI , n. 623 del 2/10/96 MPI e del regolamento CEE.
Nelle quote si intenderanno inclusi: carburanti, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi, IVA, diaria vitto e
alloggio autista/i, un secondo autista alle stesse condizioni, se previsto ai sensi della C.M.291 del 14/10/92.
Gli autobus dovranno essere disponibili per tutti gli spostamenti del gruppo inerenti all’itinerario previsto, inclusi,
eventualmente, brevi spostamenti serali.
9. L’Agenzia di Viaggi/Tour Operator dovrà presentare tutte le certificazioni richieste circa l’idoneità di tutti i
mezzi impegnati e comunque previste dalle citate Circolari Ministeriali.
Dovranno essere indicate dettagliatamente le aziende fornitrici di tutti i mezzi impegnati.
10. Le gratuità saranno calcolate in ragione di almeno una ogni 13 paganti, di esse usufruiranno i docenti
accompagnatori.
11. Le prenotazioni per le visite dei monumenti (musei, ville, edifici religiosi e altro …), gli ingressi ai suddetti
monumenti dovranno essere richiesti al momento della prenotazione del viaggio ed i relativi importi saranno inclusi
nella quota di partecipazione, secondo quanto specificato per ogni singolo viaggio (All.2). Lo stesso varrà per i servizi
di guide ed accompagnatori.
Riguardo alle visite guidate, dovranno essere guide turistiche qualificate e specializzate, iscritte agli albi ufficiali. e in
numero congruo rispetto al numero degli alunni. Nel preventivo deve essere, comunque, sempre indicato il numero di
alunni per ogni guida.

In calce ad ogni preventivo l’Agenzia fornirà, su richiesta dell’Istituto, tutte le indicazioni riguardo ad altri servizi quali,
ad esempio, ingressi a musei o siti archeologici, gallerie, mostre, cc., che richiedono il pagamento in loco.
12. Si richiede la possibilità di contattare l’Agenzia di Viaggi anche al di fuori dell’orario d’ufficio per eventuali
disguidi, ritardi e problematiche varie durante il viaggio.
Per i viaggi all’estero si richiede la possibilità di contattare un assistente in loco per eventuali necessità (numero
cellulare attivo 24/24 ore per le emergenze).
13. Le quote di partecipazione saranno calcolate in relazione al numero minimo e massimo indicato di alunni
partecipanti e alla suddivisione indicata dei gruppi di partecipanti.
Al momento dell'offerta andranno indicati eventuali periodi in cui le condizioni presentate nell'offerta possono essere
diverse (limiti di ricettività, aumenti di prezzi, mancata disponibilità alberghiera, ecc.).
14. Per tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovranno essere previste le garanzie assicurative previste dalla
normativa vigente comprendenti :
viaggi d’istruzione;
sabilità civile verso terzi per docenti, accompagnatori e studenti anche considerati terzi tra loro;

ti
(docenti/accompagnatori)

e tutti i partecipanti

Dovranno, altresì, essere comunicati il nominativo della società assicuratrice, gli estremi della polizza assicurativa in
corso di validità ed essere indicati i massimali assicurativi; non possono essere previste clausole accessorie che
comportino oneri per i partecipanti o per l’Istituzione Scolastica.
15. L’Agenzia di Viaggi/Tour Operator potrà inserire nella propria offerta qualsiasi ulteriore indicazione che dovesse
ritenere utile a meglio specificare l’offerta e potrà fornire tutte le indicazioni che riterrà opportune riguardo altri servizi
non espressamente richiesti.
16. L’Agenzia di Viaggi/Tour Operator rilascerà all’Istituzione Scolastica , almeno cinque giorni prima della partenza,
i documenti relativi al viaggio (vouchers, titoli di trasporto …). Sui vouchers saranno indicati il nome dell’Istituzione
Scolastica, l’entità del gruppo, i servizi prenotati ed i fornitori relativi al viaggio.
17. L’Agenzia di Viaggi/Tour Operator, all’atto dell’offerta, deve dichiarare di rendersi responsabile in toto
dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad
eventuali omissioni o inadempienze.
18. La validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista per l’effettuazione del viaggio è valido 30 gg..
19. La scuola si riserva comunque il diritto di annullare il viaggio, senza alcuna penalità, qualora l’aumento della quota
anche per i motivi suddetti, a giudizio insindacabile del Consiglio Di Amministrazione dovesse risultare non sostenibile
dagli alunni. In tal caso, l’agenzia si impegna a restituire, senza nulla a pretendere, gli acconti che fossero già stati
versati relativamente ai viaggi annullati.
L’Agenzia deve, al momento dell’offerta, impegnarsi specificatamente al rispetto di tali condizioni.
20. Tutti i servizi dovranno essere comprensivi di I.V.A., tasse, percentuali di servizio e dei diritti d’Agenzia, in
modo che il prezzo esposto contenga precisamente la quota pro capite ed il totale da pagare.
21. L’affidamento del viaggio sarà comunicato alla sola ditta aggiudicataria.
22. Ad avvenuta aggiudicazione, entro 15 giorni dalla data di conferma dei servizi da parte dell’Istituzione Scolastica,
si procederà alla stipula del relativo contratto, mediante scrittura privata, tra l’Istituzione Scolastica e l’Agenzia di
Viaggi/Tour Operator concernente tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dalla vigente normativa
23. “La pubblicazione di dati personali sul sito internet, social o altro media, si configura come un trattamento di
“diffusione”. Ai sensi del d.lgs 101/2018 la “diffusione” consiste nel dare conoscenza dei dati personali degli
alunni/studenti/incaricati interni del Convitto a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la messa a
disposizione o consultazione. Il trattamento di diffusione, nel caso di specie ,è illecito ai sensi dell’articolo 6 del
Regolamento U.E. 2016/679.
E’ fatto divieto, pertanto, all’agenzia di viaggi di pubblicare in qualsiasi modalità immagini/riprese audovisive acquisite
nell’ambito delle attività didattiche ed extrascolastiche coordinate e gestite dal Convitto Nazionale Vittorio Emanuele
II in occasione di uscite didattiche, viaggi di istruzione, manifestazione sportive o di qualsiasi altra natura.
IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Prof.ssa Silvana Dovere
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.lvo n.39/1993

ALLEGATO N.2

Viaggi di Istruzione A. S. 2019-2020
VIAGGI D’ISTRUZIONE ITALIA – ESTERO : - SCUOLA SECONDARIA II° GRADO:
ITALIA

1. VIAGGIO : TUSCIA - CLASSI SECONDE (ITALIA)
OGGETTO: PROGRAMMA VIAGGIO D'ISTRUZIONE NELLA TUSCIA LAZIALE
DURATA:2 giorni
 CLASSE INTERESSATA: II A L.S. (24 ALUNNI)
 PERIODO: dal 16.03.2020 al 21.03.2020
 MEZZO DI TRASPOSRTO: pullman GT
 ACCOMPAGNATORI DISPONIBILI: prof.ssa A.Salvemini, prof.ssa
ITINERARIO:
1° GIORNO

Napoli- Cerveteri (durata prevista 2 h 44 min. per 267 km)

Ingresso e visita guidata della Necropoli della Banditaccia

Pausa pranzo: al sacco

Cerveteri-Tarquinia (durata prevista 40 min. per 53 km)

Ingresso e visita guidata della Necropoli dei Monterozzi di Tarquinia

Ingresso e visita guidata al Museo Nazionale Tarquiniense di Palazzo Vitelleschi

Conclusione del percorso e sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO

Colazione in hotel.

Parco Archeologico Naturalistico di Vulci (Montalto di Castro):

Area Archeologica, lago del Pellicone, castello e al ponte dell’Abbadia

Pausa pranzo: in zona

Vulci-Napoli ( 3 h 30 min. per 341 km). Rientro nel pomeriggio.

2. VIAGGIO : SICILIA – CLASSE IIB L.C.E.(ITALIA)

PERIODO: dal 16.03.2020 al 21.03.2020
.

DESTINAZIONE: Sicilia (Catania, Siracusa, Palermo, Monreale, Segesta)
ACCOMPAGNATORI: Di Foggia
Durata del viaggio: 3 giorni
Numero di alunni: 24 alunni
Mezzi di trasporto: aereo; pullman; nave
PROGRAMMA
I giorno Napoli - Catania – Siracusa (aereo + pullman) 7.30 Raduno aeroporto di Capodichino e partenza in
aereo per Catania 8:55 volo diretto Napoli - Catania 9:55 arrivo previsto a Catania 10:15 pullman per Siracusa
12:00 sistemazione in hotel 13:00 pranzo in hotel 16.30 Visita del parco archeologico della Neapolis: Teatro
greco, Latomie del Paradiso, Orecchio di Dionisio; Anfiteatro romano; Arco di Ierone II 20:30 cena in hotel
21:00 passeggiata in città
II giorno Siracusa 8:30 prima colazione in hotel 9:30 Visita al Museo archeologico “Paolo Orsi” (prenotare)
11:30 passeggiata per il centro della città: tempio di Apollo; Athenaion (Duomo: chiude alle 19:00), 12.30Fonte
Aretusa 13.30 pranzo in hotel 15.00 trasferimento in pullman per Palermo 19.00 arrivo a Palermo e
sistemazione in hotel 19.30 passeggiata per la città, visita della cattedrale 21.00 cena in hotel
III giorno Palermo – Monreale – Segesta – Palermo – Napoli (pullman + nave) 8.30: Prima colazione in
hotel 9:30 Trasferimento in pullman a Monreale. 10:30 Visita alla cattedrale (con guida) 12:00 trasferimento in
pullman a Segesta 13:00 Pranzo 15:00 Visita agli scavi di Segesta (tempio e teatro) 17:00 Trasferimento in
pullman a Palermo 19.00 arrivo all’aeroporto di Palermo 20:55 Partenza in aereo per Napoli (arrivo
all’aeroporto di Napoli ore 21.50)
A Siracusa: albergo tre stelle in pieno centro città (no zona stazione); pensione completa; camere doppie
e/o triple per alunni – camere singole per docenti accompagnatori. A Palermo: albergo tre stelle in pieno

centro città (no zona stazione); pensione completa; camere doppie e/o triple per alunni – camere singole
per docenti accompagnatori.

ESTERO
1.VIAGGIO: GRECIA – CLASSI - IVA LCE – IV B LCE

DESTINAZIONE: Grecia (Atene, Micene, Delfi, Capo Sounio, Salonicco, Vergina)
ACCOMPAGNATORI: prof.ssa S. Paoli – CHIANESE M. –FLORENZANO C.
Periodo: dal 16.03.2020 al 21.03.2020
Durata del viaggio: 5 giorni
Numero di alunni: 20 + 25
Mezzi di trasporto: aereo; pullman
I giorno Napoli-Atene aereo+ pullman
ore 6:30 raduno aeroporto di Capodichino
ore 8:00 volo diretto Napoli-Atene
ore 10:45 arrivo previsto ad Atene. Trasferimento in pullman in albergo.
ore 13:00 Pranzo in hotel e sistemazione nelle camere.
ore 17:00 Visita Museo archeologico di Atene
ore 20:30 Cena in albergo.
ore 21:30 Passeggiata nel centro storico
II giorno Atene-Micene-Atene_Capo_Sounio_Atene pullman
ore 8:00 Prima colazione in hotel.
ore 9:00 Trasferimento in pullman a Micene
ore 10:30 Visita al parco archeologico e al museo di Micene
ore 14:00: colazione a sacco e rientro in pullman ad Atene
ore 15.30: Visita acropoli di Atene e al museo dell’acropoli
ore 18:00 in pullman a Capo Sounio
ore 20:30 cena a Capo Sounio e rientro in hotel ad Atene in pullman
III giorno Atene-Delfi-Atene in pullman
ore 8.00: prima colazione in hotel
ore 9.30: Partenza in pullman per Delfi
ore 12.30: Visita al parco archeologico
ore 14.00: Pranzo
ore 16.00: visita al museo archeologico di Delfi (attenzione: domenica, lunedì e martedì chiude alle 15:00)
ore 18.00: rientro in pullman ad Atene
ore 21:00 cena in hotel
IV giorno: Atene-Salonicco pullman + aereo
ore 8.30: Prima colazione in hotel
ore 10:00 Trasferimento in pullman all’aeroporto di Atene
ore 11:45 Volo Atene-Salonicco
ore 12:35 Arrivo previsto a Salonicco. Trasferimento in pullman in hotel e sistemazione nelle camere
Ore 14:00 Pranzo in hotel
ore16:00 Visita al museo archeologico di Salonicco
ore 20:00 Cena in hotel
ore 21:30 passeggiata per la città (arco di Galerio, monumento ad Alessandro Magno)
V giorno Salonicco-Napoli pullman+aereo
ore 8:00 Prima colazione in hotel
ore 9:00 trasferimento in pullman a Vergina
ore 13:30 pranzo in hotel a Salonicco
ore 16:00 Visita alle chiese di Agía Sofía, di Panagia Aghiropoietos e di Aghias Katerini.
ore 18:00 trasferimento in pullman all’aeroporto di Salonicco

ore 20:50 volo Salonicco-Napoli
ore 21:20 arrivo previsto a Napoli

Ad Atene: albergo tre stelle in pieno centro città (no zona stazione); pensione completa; camere doppie e/o
triple per alunni – camere singole per docenti accompagnatori.
A Salonicco: albergo tre stelle in pieno centro città (no zona stazione); pensione completa; camere doppie e/o
triple per alunni – camere singole per docenti accompagnatori.
Orari Musei e siti da visitare
Museo archeologico di Atene
Lunedì: dalle 13:00 alle 20:00.
Da martedì a venerdì: dalle 9:00 alle 20:00.
Sabato e domenica: dalle 9:00 alle 16:00.
Chiuso: 25 e 26 dicembre, 1 gennaio, 25 marzo e 1 maggio.
Museo dell’Acropoli di Atene
Dal 1º aprile al 31 ottobre:
Lunedì: dalle 8:00 alle 16:00.
Da martedì a domenica: dalle 8:00 alle 20:00 (venerdì fino alle 22:00).
Dal 1º novembre al 31 marzo:
Da lunedì a giovedì, dalle 9:00 alle 17:00.
Venerdì: dalle 9:00 alle 22:00.
Sabato e domenica: dalle 9:00 alle 20:00.
Acropoli di Atene
Tutti i giorni, dalle 8:00 alle 17:00
Parco archeologico e museo di Micene
da novembre a marzo dalle 8:00 alle 15:00 - Da aprile a ottobre dalle 8:00 alle 19:00
Parco archeologico e museo di Delfi
Museo Archeologico Delfi (Dom-Lun-Mar 8.30 -15.00, Mer-Gio-Ven-Sab 8.00-20.00)
Sito archeologico Delfi (8.00 -20.00)
Tempio di Poseidone a Capo Sounio
Dalle 9:00 al tramonto
Museo archeologico di Salonicco
dom - sab
08:00 - 20:00. CHIUSO LA DOMENICA
Museo e parco archeologico di Vergina
Museo e tombe reali Lunedì – da mercoledì a domenica 8:00-20:00
Martedì 12:00-20:00
Distanze tra i vari siti da visitare
Atene-Delfi
Atene-Capo Sounio
Atene-Micene
Salonicco-Vergina

185 Km
80 Km
120 Km
70 Km

2 ore circa
1 ora circa
1.30 ora circa
1 ora circa

2.VIAGGIO- MADRID
CLASSI VB LCE - V B LSS – IV LS
NUMERO ALUNNI 48
Periodo: dal 16.03.2020 al 21.03.2020
Durata: 5 giorni
Classe abbinata: V B Liceo Scientifico Sportivo (accompagnatore Prof.ssa Rosito Giuseppina)
IV LS – Accompagnatore D’Agostino M.
VB LCE Prof. Alessandro Spadola - Prof.ssa Jenny De La Cruz Collhaua

Vettore: Aereo
Hotel: zona centrale (spostamenti a piedi e in metropolitana)
Nel corso del viaggio di istruzione si propone di visitare, con l’aiuto di una guida locale, i seguenti luoghi di
attrazione e monumenti e nelle seguenti modalità:










Primo giorno: partenza in mattinata dall’aeroporto di Capodichino con volo diretto fino all’aeroporto Barajas di Madrid.
Spostamento in metropolitana fino al centro della città e sistemazione in hotel dei partecipanti. Uscita in direzione
PUERTA DEL SOL dove si trova la statua simbolo di Madrid (L’ORSO E IL CORBEZZOLO) e dove convergono le
principali strade (ARENAL, MAYOR e ALCALA’). Da qui il gruppo raggiunge la GRAN VIA, la via principale dello
shopping, nonché luogo ricco di maestosi ed imponenti palazzi, fino a PLAZA COLON. Ritorno in hotel per la cena e
pernottamento.
Secondo giorno: colazione in hotel e incontro con la guida. Visita guidata al MUSEO DELLA REINA SOFÍA (per
ammirare il celebre dipinto “Guernica” di Picasso, ma anche opere di Dalí, Mirò e tanti altri). Pranzo libero in zona. Nel
pomeriggio visitaalle CHIESE DI SAN ANDRES, SAN ISIDRO e SAN FRANCISCO IL GRANDE e a seguire giro nelle
PLAZA DE ORIENTE e PLAZA DE ESPAÑA (con particolare attenzione ai giardini e al monumento a Cervantes con
Don Chisciotte e Sancho Panza),visita poi al TEMPLO DE DEBOD al tramonto. Ritorno in hotel per la cena e il
pernottamento.
Terzo giorno: colazione in hotel e visita guidata al MUSEO DEL PRADO. Dopo la pausa pranzo, visita alla stazione di
ATOCHA, prima stazione ferroviaria spagnola e sede di un monumento alle vittime dell’attacco terroristico del settembre
del 2004. Ritorno in hotel per la cena e il pernottamento.
Quarto giorno: colazione in hotel e visita al PARCO DEL BUEN RETIRO (facendo tappa al palazzo di Cristallo, alla
Fuente del ÁngelCaído). Pausa pranzo e spostamento in metropolitana fino al quartiere di ARGUELLES, dove si trova la
CASA DEI FIORI, residenza del poeta Pablo Neruda. Ritorno in hotel per la cena e il pernottamento.
Quinto giorno:colazione in hotel e check-out. Lasciati i bagagli nel deposito dell’hotel uscita per la visita guidata allo
stadio SANTIAGO BERNABEU, sede della squadra calcistica del Real Madrid (con particolare attenzione alla sala dei
trofei e alla tribuna presidenziale). Ritorno in hotel per il ritiro dei bagagli e spostamento in metropolitana fino all’aeroporto
di Barajas. Volo diretto serale per il rientro a Napoli.

3.VIAGGIO: AMSTERDAM –CLASSI VA LS – VA LCE Amsterdam, Olanda
Durata: 5 giorni - 4 notti
Partecipanti: 46 alunni e 3 docenti accompagnatori ( Serpico – Tito- Mingo)

Periodo: dal 16.03.2020 al 21.03.2020
Viaggio di andata:
1) Volo diretto Napoli Capodichino- Amsterdam (con arrivo preferibilmente in mattinata);
Viaggio di ritorno:
1) Volo diretto Amsterdam-Napoli Capodichino (con arrivo preferibilmente in serata);
Mezzi di trasporto sul posto:
Bus privato per il prelievo del gruppo all’aeroporto di Amsterdam e accompagnamento all’hotel;
per le escursioni a Zaanse Schans, Marken e Volendam.
Mezzi pubblici a Amsterdam.
Pernottamenti:
4 notti in hotel tre stelle in zona centrale a Amsterdam in camere doppie o triple o
eventualmente quadruple con bagno in camera; per gli accompagnatori camera singola con
bagno. Prima colazione inclusa per tutti i partecipanti.
Prima colazione: tutti i giorni all’hotel;
Pranzi e cene: pranzo libero, cena in hotel/ristorante convenzionato
Primo giorno: cena in hotel o ristorante convenzionato (pranzo libero o al sacco);
Secondo giorno: pranzo libero al sacco; cena in hotel o in ristorante convenzionato.
Terzo giorno: pranzo libero o al sacco; cena in hotel o in ristorante convenzionato.
Quarto giorno: pranzo in ristorante o locale tipico; cena in hotel o in ristorante convenzionato.
Quinto giorno: pranzo in ristorante o locale tipico.
Intolleranze e diete specifiche: 2 studenti intollerante alla proteina del latte;
1 studente intollerante a noci, fragole, pesche;

1 studente allergico a arachidi;
1 accompagnatore vegetariano (no carne, no pesce, sì formaggio).
Biglietti di ingresso ai monumenti e ai musei (da definire)
Visita al PALAZZO REALE, Heineken Experience, Museo di Van Gogh, Stedelijk Museum,
Rijksmuseum.
ITINERARIO VIAGGIO D’ISTRUZIONE VA LCE- VA LS
I GIORNO
Partenza da Napoli in aereo, arrivo in mattinata a Amsterdam.
Giornata itinerante a Amsterdam
- Sistemazione e PRANZO in hotel (al sacco o street food)
- Visita della città con itinerari: Piazza Dam, fulcro della zona medioevale della città e visita
al Palazzo Reale; passeggiata tra i canali di Amsterdam (Prinsengracht, Herengracht e
Keizersgracht).
Cena in hotel ed uscita serale
II GIORNO
Giornata itinerante a Amsterdam:
Visita della città moderna con itinerari:
- Mattina: Casa di Anna Frank, dove la giovane visse per due anni prima di essere
deportata dai nazisti e morire nei campi di concentramento. Questo luogo della memoria è
oggi un museo e visitandolo si può capire molto dell’Olanda nel corso della Seconda
Guerra Mondiale e della tragedia dell’Olocausto; visita al Jordaan, quartiere popolare
piacevole da visitare grazie ai numerosi artisti che si sono insediati qui con le loro botteghe
e piccole gallerie;
pranzo libero presso il De Pijp
- Pomeriggio: visita al De Pijp, quartieri popolari di Amsterdam, simbolo dell’immigrazione e
dell’integrazione nel Paese, in cui è presente l’ Albert Cuypmarkt, un mercato in cui si
vende di tutto – dai fiori, ai vestiti, al cibo;
- giro con sosta al Vondelpark.
CENA IN UN LOCALE O IN HOTEL
III GIORNO
Isola dei Musei:
- Mattina e pomeriggio: Visita al Museo di Van Gogh, un viaggio nella vita del pittore
attraverso episodi che l’hanno caratterizzata e meravigliose opere d’arte; visita al Stedelijk
Museum, il museo di arte moderna e contemporanea dove sono esposti oggetti di design,
quadri e statue; visita al Rijksmuseum, dove sono invece collezionati pezzi della storia
olandese dal medioevo ad oggi. Passeggiata per la città prima di cena.
Pranzo a sacco
-CENA IN UN LOCALE O IN HOTEL
IV GIORNO
Spostamento in bus a Zaanse Schans:
Mattina:
-visita del villaggio: mulini a vento, musei, antiche botteghe e negozi
Spostamento in traghetto a Volendam e Marken:
-visita dei villaggi e pranzo in LOCALE TIPICO.
RIENTRO NEL PRIMO POMERIGGIO CON BUS PRIVATO.
Pomeriggio: visita all’A’DAM LOOKOUT; passeggiata per il Oostelijk Havengebied, zona
portuale a nord est della città, è possibile passeggiare tra aree residenziali progettate da moderni
architetti.
V GIORNO
Mezza giornata itinerante a Amsterdam:
- visita al Beginhof, uno dei quartieri più interessanti di Amsterdam, dove è possibile
ammirare una delle poche case in legno ancora presenti in città;
- Spui, una piazza dove spesso ci sono piccoli mercatini di arte ed antiquariato. Su di essa si
affacciano molti locali tra cui storici bruin café e nei pressi è possibile mangiare alcuni dei
migliori street food di Amsterdam.
Pranzo a Amsterdam
Spostamento in bus del gruppo all’aeroporto.
Volo pomeridiano/serale.

SOGGIORNI LINGUISTICI ALL’ESTERO
1.

SOGGIORNO LINGUISTICO – CAMBRIDGE
ALUNNI N.50 – CLASSI 3BLCE -3BLSS

Accompagnatori : B.Martinelli - I. USAI – D. BELARDO
Destinazione: Cambridge (UK) o in alternativa Canterbury (UK) Dublino (Irlanda)
Periodo: dal 16.03.2020 al 21.03.2020
Viaggio:
 viaggio aereo di andata e ritorno con volo di linea e/o low cost (tasse aeroportuali e bagaglio inclusi) con partenza
da Napoli Capodichino con volo diretto
 trasferimento aeroporto/famiglie/aeroporto in pullman GT riservato;
Sistemazione:
 Alunni: trattamento di pensione completa con sistemazione in famiglie selezionate in camere doppie e/o triple con
servizi privati per gli studenti
 Docenti accompagnatori: trattamento di pensione completa (o ticket per il pranzo) con sistemazione in hotel 3 o 4
stelle in camere singole con servizi privati
Programma di studio:

corso di lingua di 20 ore settimanali destinato alla preparazione esami di certificazione PET e/o FCE (livelli B1 e B2
CEFR)

materiale didattico;

attestato di fine corso accreditato da Enti Certificatori Internazionali

visite guidate pomeridiane, accompagnati da una guida locale, nei luoghi di maggiore interesse

1 escursione guidata di mezza giornata così definita:
 Per la destinazione Cambridge/Canterbury: luoghi di interesse paesaggistico o culturale nelle vicinanze (Ely
Cathedral/Dover Cliffs)
 Per la destinazione Dublino:
 1 escursione guidata di intera giornata così definite:
 Per la destinazione Cambridge/Canterbury: Warwick/Londra
 Per la destinazione Dublino: Cliffs of Moher/Galway
Si chiede che nell’offerta dell’agenzia fornitrice del servizio vengano considerate le seguenti voci:
 assicurazione contro infortuni, rimborso spese mediche, assistenza in viaggio, garanzia bagaglio, responsabilità
civile, per annullamento viaggio per tutti i partecipanti;
 assunzione dei rischi nella gestione degli imprevisti, delle emergenze, ed eventuali modifiche del servizio, ad
esempio non limitativo: rientri anticipati per infortuni o altro, assicurazioni ecc.
 abbonamento settimanale ai mezzi di trasporto pubblici per studenti e docenti accompagnatori, o, in alternativa,
servizio di pocket money, a copertura delle spese di trasporto locale.
 gratuità per i docenti accompagnatori;
tasse di servizio ed imposta di soggiorno
2.

SOGGIORNO LINGUISTICO – HASTINGS (GRAN BRETAGNA)
PERIODO: dal 16.03.2020 al 21.03.2020

CLASSE 3 A L.S. – ALUNNI 21

Accompagnatore -Prof.ssa Schettino Tiziana - Prof.ssa SPINA
Nell ’ offerta, dovranno essere compresi i seguenti servizi:

1. LA SCUOLA Corso di Inglese: corso di 20 lezioni tenuto presso una scuola di lingua, accreditata dal British
Council.
2. Gruppi di alunni per classi in base al livello dei test, la scuola dovrà inserire l alunno nel gruppo corrispondente al
risultato del test effettuato all’inizio della settimana.
3. LA SISTEMAZIONE: Sistemazione: alunni presso famiglie selezionate e con ottime referenze, con possibilità
da parte della famiglia estera di ospitare anche ragazzi di altri gruppi o/e etnie, ma che siano dello stesso sesso dei
nostri alunni, in camere doppie, con pensione completa con distanza massima dalla scuola: circa 20 minuti con
mezzi pubblici. I docenti alloggeranno in struttura B&B e si avvarranno di voucher del valore di30£ per i pranzi e le
cene Alunni e docenti risiederanno in zone sicure che garantiscano la sicurezza e l ’incolumità personale
4. PROGRAMMA:
- Tour di Hastings
-Visita guidata al campo della battaglia di Hastings
-Una escursione di intera giornata a Londra;

- Gite di mezza giornata Eastbourne e Rye
- Attività serali organizzate dalla Scuola (es. Cinema/Bowling/Karaoke/Quiz Show, ecc.)
- Serata al Pub
5. ALTRI SERVIZI: •Assicurazione responsabilità civile per partecipanti ed accompagnatori •Assicurazione per
annullamento viaggio per tutti i partecipanti; infortuni, spese mediche e bagaglio •Responsabilità civile partecipante
•Assistenza dell’agenzia dalla prenotazione fino al ritorno •Riunione consegna documenti •Etichette bagaglio •Sim
card ad utilizzo dei docenti accompagnatori, con credito di € 20,00 per ogni docente
1) la sede dei corsi dovrà essere presso Istituti qualificati con docenti di madrelingua specializzati
nell’
insegnamento delle lingue agli stranieri.
2) a ciascun corsista dovrà essere rilasciato un certificato di frequenza di fine corso con l’attestazione delle
competenze acquisite;
3) descrizione dettagliata dell’organizzazione giornaliera del viaggio e del soggiorno studio: trasporto, trasferimenti,
località del soggiorno, strutture (denominazione, luogo, numeri telefonici) escursioni.
4) garanzia di copertura assicurativa completa (infortuni, assistenza sanitaria, perdita bagaglio, danni contro terzi,
biglietti aerei per rientro anticipato, rimpatrio sanitario con aereo barellato, invio di un familiare) per tutti i
partecipanti, alunni e docenti accompagnatori, per l ’intera durata del soggiorno;
5) Trasferimento dall’aeroporto di Londra al centro studi A//R (andata e ritorno; abbonamento ai mezzi pubblici per
tutti gli spostamenti in loco e limitrofi devono essere previsti per tutti i partecipanti (alunni e accompagnatori) per
l’intera durata del soggiorno.
6) fornitura del materiale didattico e di cancelleria occorrente.
7) Volo di linea diretto /A/R, Napoli – Londra, Londra -Napoli per n.22 alunni + 2 docenti accompagnatori, con
indicazioni della compagnia aerea; tasse aeroportuali nazionali e internazionali incluse; bagaglio consentito da stiva
incluso.
8) Accoglienza e trasferimento dall’ aeroporto alla scuola prescelta e viceversa. Servizio di navetta dall’ aeroporto
alla scuola di destinazione in andata e ritorno.
3.

SOGGIORNO LINGUISTICO – NIZZA

Classe: 3 A del Liceo Classico Europeo
Destinazione: Nizza
Docenti accompagnatori: Prof.ssa Nathalie Laurent - Prof. Alessandro Alfani
PERIODO: dal 16.03.2020 al 21.03.2020

Numero di alunni della classe: 21 (9 maschi e 12 femmine)
Durata del viaggio: 7 giorni con 6 pernottamenti.
Scopo del soggiorno: seguire un corso di lingua francese che deve essere di livello minimo B2 per un totale di n° 20
ore (4 ore di lezione la mattina per 5 giorni) presso una scuola che offre ottime garanzie.
Mezzo di trasporto richiesto: aereo (tassativamente con volo diretto Napoli/Nizza andata e ritorno).
Tipo di sistemazione richiesta: Famiglie ospitanti per gli alunni non distanti dalla scuola. (con un massimo di 2

alunni a famiglia). Questa formula di alloggio deve includere la prima colazione e la cena. Albergo per gli
accompagnatori con camera singola. Con trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena)
Altri servizi richiesti: pranzi in aggiunta al trattamento di mezza pensione, ingresso ai musei e ai monumenti,
mostre, guide, biglietti di tutti i mezzi di trasporto per la durata dell’intero soggiorno (per tutte le destinazioni
previste dal programma e per tutti i partecipanti) anche per recarsi a scuola, bus per le escursioni, ecc.
1° Giorno: Partenza da Napoli con volo diretto per Nizza. Colazione a sacco secondo l’orario di partenza. Trasferta
dall’aeroporto in città con bus dell’agenzia e consegna degli alunni alle famiglie. Cena in famiglia e pernottamento.
I docenti si recheranno presso il loro albergo e ceneranno secondo le indicazioni dell’agenzia.
2° giorno: Gli alunni si recheranno in modo autonomo presso la scuola dove inizieranno le 4 ore di lezione. Pranzo
a scuola o nei pressi della scuola secondo indicazioni dell’agenzia. Visita della città di Nizza con guida (de la
Promenade des Anglais fino a Villefranche sur Mer lunga 7 km), la scoperta della vecchia città (Corso Saleya, il
Palazzo di Giustizia, La Piazza Rossetti, La Cattedrale Sainte-Réparate, La piazza Saint François...) nel fine
pomeriggio, ritorno presso le famiglie e cena nelle famiglie ospitanti e pernottamento.
3° giorno: Appuntamento a scuola per le 4 ore di lezione. Pranzo a scuola o nei pressi della scuola secondo
indicazioni dall’agenzia. Pomeriggio con mezzo di trasporto da concordare con l’agenzia nella città di Antibes et
Juan-les-Pins con guida. Rientro nelle famiglie, cena e pernottamento.
4° giorno: Appuntamento a scuola per le 4 ore di lezione. Pranzo a scuola o nei pressi della scuola secondo
indicazioni dall’agenzia. Nel pomeriggio escursione con mezzo di trasporto da concordare con l’agenzia a Saint Paul
de Vence (piccolo borgo medievale arroccato su un promontorio. Questo borgo è dimora di artisti, pittori e
artigiani). Rientro nelle famiglie, cena e pernottamento.
5° giorno: Appuntamento a scuola per le 4 ore di lezione. Pranzo a scuola o nei pressi della scuola secondo
indicazioni dall’agenzia. Il pomeriggio proseguirà con la seconda parte della visita di Nizza a piedi: Durata
dell’itinerario: 2 ore 30 /3 ore. Nome del circuito: “Itinerario del Castello” (Piazza Massena, Baia degli angeli, Quai
des Etats-Unis, Le Paillon, Corso Saleya, Torre Belanda, il castello, l’osservatorio Astronomico). Rientro nelle
famiglie, cena e pernottamento.
6° giorno: Appuntamento a scuola per le 4 ore di lezione. Pranzo a scuola o nei pressi della scuola secondo
indicazioni dall’agenzia. Pomeriggio, visita della città di Cannes con mezzo di trasporto da concordare con
l’agenzia. Rientro presso le famiglie, cena e pernottamento.
7° giorno: I partecipanti si daranno appuntamento secondo indicazioni dell’agenzia per recarsi in bus organizzato
dall’agenzia verso l’aeroporto di Nizza per prendere un volo diretto per Napoli.

Quote individuali da comunicare: €
, in cifra e lettere, del
prezzo
offerto per l’espletamento del servizio + l’IVA come per legge, con l’indicazione
espressa:
i prezzi offerti si intendono fissi e comprensivi di IVA ove dovuta; gli stessi devono
in ogni caso rimanere validi ed invariati fino alla data di partenza del viaggio d’istruzione,
che riconosce remunerativo, comprensivo e compensativo di tutti gli oneri, tutto incluso e
nulla escluso, scaturenti dalla prestazione dei servizi oggetto della seguente richiesta;
A garanzia di un regolare e legale svolgimento dei viaggi, si richiede che:
A. Se il numero dei partecipanti dei viaggi dovesse subire piccole variazioni rispetto alle
indicazioni contenute nella “scheda viaggio”, prima della partenza, non ci deve essere
nessun onere a carico della scuola;
B. Prima della partenza l’Agenzia deve rilasciare all’Istituto, oltre ai documenti relativi al
viaggio, un documento dove il fornitore elenca di tutti i servizi prenotati con un
riquadro destinato al docente responsabile in cui lo stesso sottoscrivere se tutti i
servizi previsti sono stati utilizzati o non e per quale motivo;
C. Il costo deve comprendere la tassa di soggiorno se dovuta, prenotazioni e biglietti per
gli ingressi ai diversi luoghi da visitare e, se previste le guide;
D. Deve fornire assicurazione multi rischi (indicare i rischi (esempio contro gli infortuni,
per annullamento viaggio per tutti i partecipanti, per il bagaglio, danni contro terzi per tutti
i componenti durante tutta la durata del soggiorno, assistenza medica per tutto il

periodo ed eventuale rientro anticipato senza oneri in caso di necessità.
debitamente timbrata e sottoscritta in calce, con firma per esteso e leggibile, dal legale
rappresentante del soggetto concorrente, pena l’esclusione.

IL RETTORE DIRIGENTE
SCOLASTICO
Dott.ssa Prof.ssa Silvana Dovere
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.lvo n.39/1993

ALLEGATO N.3

OFFERTA
TECNICA
Descrizione

Caratteristiche servizi

Barare la casella
di pertinenza
MAX 4

A) Mezzi di
Trasporto
Orari A/R tratta
ferroviaria senza
cambi

4

MAX 16

B)Categoria e
Ubicazione Hotel
Centrale (max 15
minuti a piedi dal
Centro

10

Centrale (max 30
minuti a piedi da
Centro

6

MAX 8

C)Camere Allievi
Doppie

8

Triple

3

Quadruple

0

MAX 8

D) Coerenza con
programma
Totale

8

Osservazioni

E) Massimali
assicurativi per
sinistro

F) Esperienza
Agenzia di Viaggio
e/o Tour Operator
nel settore nel
triennio2015-20162017:

H) Ulteriori
gratuità rispetto a
quelle incluse

MAX 7

Fino a € 20 milioni

7

Fino a € 15 milioni

5

Fino a € 10 milioni

3

€ 5 milioni

0

MAX 7

Oltre 30 viaggi nel triennio

5

Fino a 30 viaggi nel triennio
(Allegare elenco)

1

MAX 10

10

0
TOTALE PUNTEGGIO

OFFERTA ECONOMICA: MAX PUNTI 40
Per la valutazione del costo sarà attribuito un punteggio massimo di 40 punti all’offerta economicamente più conveniente; alle altre offerte verrà
assegnato un punteggio decrescente, secondo la seguente formula:
40 : x = A : B
Dove:
x è il punteggio da assegnare all’operatore economico esaminato A è il
costo offerto dall’operatore economico esaminato
B è il costo dell’offerta economicamente più conveniente

IL RETTORE DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Prof.ssa Silvana Dovere
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 D.lvo n.39/1993

ALLEGATO 4

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA COMPLESSIVA
LOTTO VIAGGI D’ISTRUZIONE IN ITALIA SECONDARIA II GRADO
Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.445 del
28.12.2000
Il sottoscritto:……………………………………………………………………………………..... nato a
.........................………………………………………..…prov......il.................................................................
residente:a……………………………………………………prov…..
via/piazza………………..………………………………….….n……..
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
DITTA..........……………………………………………………
forma giuridica………………...con sede in: Comune di ………………………………..………prov…..
stato…………...………… alla via /piazza…….………………………………………………n……....
Codice fiscale
n…………………………………………………………………………
………… Partita IVA n.
…………………………………………………………………………
…………...
con la presente formalizza l’intenzione di partecipare alla procedura 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
dell’Istituto…………………………………………………………………………………..…………………..
per
l’a.s.2019/2020 e, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre
2000 a carico dei responsabili di dichiarazioni che alla verifica risultino in tutto o in parte false e/o
mendaci:
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità:


di aver preso piena conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara/capitolato d’oneri e di

accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna le condizioni in esse
previste, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità in ordine ad omissioni e/o
inadempienze che verranno verificate dalla commissione Viaggi e quantificate in una penale, fino
ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale, che verrà decurtata dall’importo da liquidare;

1. di
essere
il
titolare
o
il
legale
rappresentante
della
ditta……………………………………………………………….………… e di aver proceduto in tale
qualità alla diretta sottoscrizione autografa della presente dichiarazione;
2. che né personalmente né la società che rappresenta, si sono trovati nell’ultimo triennio né attualmente si
trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o che sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
3. che né nei suoi confronti, né della società che rappresenta, è pendente procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una
delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ;
4. che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale o per gravi reati finanziari;
5. che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo
1, direttiva Ce 2004/18;
6. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
7. che non ha personalmente, né la società che rappresenta, commesso gravi infrazioni debitamente accertate
alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati
in possesso dell'Osservatorio;
8. che non ha personalmente, né la società che rappresenta, commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
9. che non ha personalmente, né la società che rappresenta, commesso un errore grave nell'esercizio della
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
10. che non ha personalmente, né la società che rappresenta, commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana;
11. che nei propri confronti non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7,
comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
12. che non ha personalmente, né la società che rappresenta, commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia fiscale ed di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana;
13. che non è stata applicata nei propri confronti, né della società che rappresenta, la sanzione interdittiva di
cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi
di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;
14. che non risulta nei propri confronti, né della società che rappresenta, l'iscrizione ai sensi dell'articolo 40,
comma 9-quater nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione;
15. che non si trova personalmente, né la società che rappresenta, rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l'offerta autonomamente;
16. che la società che rappresenta è regolarmente iscritta al n. ………………………………………….…..
presso la CCIAA- Registro delle Imprese di…………………………………………… a far data dal
………………..………
17. tutto il personale dipendente è in regola con la vigenti disposizioni normative in materia fiscale,
previdenziale, assistenziale ed assicurativa e che per ognuno dei predetti esiste regolare contratto di
lavoro.
18. di aver personalmente preso cognizione del servizio oggetto dell’appalto, di aver preso conoscenza delle
condizioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influsso sulla
determinazione dell’offerta e con particolare riguardo a tutti gli oneri assicurativi obbligatori per legge e
pattuiti
19. di aver tenuto conto di tutti gli oneri previsti per i piani di sicurezza, ove previsti dalle vigenti norme in
materia.
20. di assumere formale impegno alla produzione delle idonee certificazioni comprovanti la veridicità di
quanto dichiarato.
21. che la ditta è in possesso dell’autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle
agenzie di viaggio e turismo con indicazione degli estremi e dei riferimenti in ordine all'iscrizione,
nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico;
22. l’osservanza di tutte le norme 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.L.vo n. 81/2008,
nonché specificamente contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli;
23. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali obbligatori per legge e
di applicare, nel trattamento economico dei propri lavoratori, la retribuzione prevista dalla legge e/o dai
CCNL applicabili;
24. 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 in essa previste;
25. di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste dalla delle in materia di visite guidate e viaggi di
istruzione previste dalla normativa di riferimento: C.M. 14/08/1991 n.253, C.M. 14/10/1992, n.291,
D.L.vo 17/03/1995 n. 111 relativo all’attuazione della direttiva n° 314/90/CEE concernente i viaggi, le
vacanze ed i circuiti “Tutto compreso; C. M. n. 623 del 02/10/1996, n.111, DPR 8/03/1999, n.275,
DPR n.347 del 6/11/2000, C.M. n.2209 dell’11/04/2012, C.M. 674 del 03/02/2016 fornendo su richiesta
dell’Istituzione scolastica, tutte le certificazioni previste dalla stessa anche mediante autocertificazione
sottoscritta dal rappresentante legale della ditta, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali
omissioni o inadempienze;
26. che il personale impiegato nella guida dei BUS avrà sempre rispettato le norme in vigore per quanto
concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;
27. che per il servizio richiesto saranno utilizzati esclusivamente BUS Gran Turismo con le seguenti
caratteristiche:
 immatricolati per la prima volta da non oltre cinque anni;
 regolarmente forniti di cronotachigrafo;
 perfettamente efficienti dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e
dal punto di vista meccanico nonché muniti del visto di revisione tecnica annuale rilasciato dalla
M.C.T.C.;
28. di impegnarsi ad esibire alle autorità competenti di P.S. , prima dell’inizio del viaggio d’istruzione o
della visita guidata, i seguenti documenti ai fini dei previsti controlli:
 carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuata revisione
annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea);
 patente "D" e certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti;
 polizze assicurative, da cui risulti che il mezzo di trasporto è coperto da polizza assicurativa che
preveda un massimale di almeno € 5.000.000 ( € cinquemilioni/00) per la copertura dei rischi a

favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;
 attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina
autorizzata;
 presentazione e deposito presso la stazione appaltante, a conclusione di tutte le attività relative al
servizio reso, di tutte le fotocopie dei dischi del cronotachigrafo, dall’ora della a partenza all’ora
dell’arrivo, del o dei BUS utilizzati per il servizio;
29. di garantire che nell’effettuazione del servizio, allorché organizzato in modo tale da tenere in movimento
il o i BUS per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, saranno previsti due autisti al seguito,
per ciascuno degli automezzi, ai fini dell’alternanza alla guida in osservanza del regolamento CEE n.
3820 del 20 dicembre 1985 ove si prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non
può superare le quattro ore e mezza;
1. di garantire che in tutti i casi in cui il servizio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9
giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di guida;
2. di garantire che gli alberghi corrisponderanno alla categoria richiesta nelle ubicazioni richieste,
assicurando, altresì, adeguate condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza ai sensi della normativa vigente;
3. di garantire la sistemazione del gruppo/scuola in un'unica struttura alberghiera e se su più piani
predisporre sullo stesso le camere degli alunni e docenti accompagnatori;
4. di garantire un menù vario, oltre la disponibilità eventuale a predisporre menù diversificato per soggetti
affetti da celiachia o soggetti ad intolleranza (allergia) conclamata per alcuni cibi/bevande;
5. di garantire la sistemazione allievi in camere doppie max triple con servizi igienici ad uso esclusivo;
6. di garantire la sistemazione accompagnatori in camere singole con servizi igienici ad uso esclusivo;
7. di garantire la sistemazione, eventuale, allievi diversamente abili + accompagnatori in camere riservate
con servizi ad uso esclusivo;
8. di garantire che il servizio sarà effettuato esclusivamente con i mezzi di trasporto indicati nell’offerta e
che qualsiasi sostituzione si rendesse necessaria in itinere per giustificati motivi sopravvenuti, sarà
immediatamente comunicata alla stazione a mezzo mail PEC;
9. che la ditta non si trova in stato di sospensione dell’attività commerciale;
10.che non sussistono condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato incidente sulla moralità
professionale o per delitti finanziari nei confronti di: legali rappresentanti, amministratori nel caso di
società per azioni o società a responsabilità limitata, soci nel caso di società a nome collettivo, soci
accomandatari nel caso di società in accomandita semplice;
11.che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
12.di aver preso visione delle condizioni indicate nella presente richiesta preventivo e nel capitolato di cui
all’.- Allegato 1 - alla presente e di accettarle espressamente ed incondizionatamente.
13.di acconsentire, ai sensi e per effetti del D.L.vo n.196/2003, al trattamento dei dati per la presente
procedura;
14.di autorizzare l’istituzione scolastica quale stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui
all’art.76, comma 5 D.L.vo n.50/2016 così come modificato dal D.L.vo 56/2017 a mezzo PEC
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in dichiarazione;
15.di avere piena conoscenza che In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione,
nelle procedure della presente gara, che la stazione appaltante sarà tenuta a darne segnalazione
all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o
della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione,
dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara.
Allega copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Luogo e data…………………………….....

Timbro e firma
titolare della ditta o legale rappresentante
.........................................................................

ALLEGATO 5
Al RETTORE DIRIGENTE
SCOLASTICO CONVITTO “V.
EMANUELE II°”

OGGETTO: Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 - Tracciabilità dei flussi
finanziari
A seguito dell’entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”
Il sottoscritto
nato a
il
residente in
Via / Piazza
n.
Codice Fiscale
in qualità di (barrare la scelta che interessa):
□ Persona fisica/titolare □ Legale rappresentante □ Procuratore (giusta procura allegata in copia) dell’impresa
con sede legale in
Via / Piazza
Codice Fiscale
Partita IVA
richiamate dal D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere

n.
consapevole delle sanzioni penali previste e

DICHIARA
- che i pagamenti in favore della scrivente ditta relativi ai rapporti contrattuali che potranno instaurarsi in relazione alla RICHIESTA “OFFERTA
PER VISITE DI ISTRUZIONE A.S. 2019/2020dovranno essere effettuati sul conto corrente bancario / postale dedicato, anche non in via esclusiva,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e di seguito riportato:
1. Banca
_
Agenzia/filiale
2.
a)

IBAN ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato sono:
sig. ________________________________________ nato a
residente a _____________________________________________ c.f.
operante in qualità di
(specificare ruolo e poteri)

il_

_

b) Sig. ______________________________________________________ nato a
il
_ residente a ________________________________
c.f.
operante in qualità di
(specificare ruolo e poteri)
e si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegataad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.
Luogo e data:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(allegare fotocopia di un documento valido)
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa (Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 25 maggio 2018).

