
 

 

53° Distretto Scolastico – Nocera Inferiore 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
Via Domenico Velleca, n° 56 – 84018 Scafati ( SA ) 

E-MAIL saps15000v@istruzione.it tel. 081/ 863.33.29 e fax 081/856.72.08 
www.liceoscafati.it 

Codice fiscale: 80024590657     Codice Istituto M.P.I. SAPS 15000V 

 

 
Codice fiscale: 80024590657     Codice Istituto M.P.I. SAPS 15000V 

 

Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-100                                                                 CUP G84C18000070007 

Cig. Z2C2294F6F 

 

OGGETTO: Procedura di affidamento in economia, mediante procedura                        

                         comparativa  ex articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, di un  

                         pacchetto per l’organizzazione completa di un soggiorno per n. 4  

                         giorni e 3 notti a Matera per la realizzazione del modulo 

                        “ Nuove tecnologie digitali creative per i beni culturali” facente parte del Progetto   

                          finanziato con i fondi strutturali “ LICEOATTIVO”  codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-100  

                                    

                         Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la   

                         scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso  

                         pubblico prot. n. 3781 DEL 5 APRILE 2017 “ POTENZIAMENTO DEI PERCORSI  

                         DI  ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO”. 

                        Asse  I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo Specifico 10.2.-                           

                        Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 “ 

 

 
L’Istituto Liceo Scientifico Statale “R. Caccioppoli” indice un procedura di gara mediante 

procedura comparativa ex art. 34 D.I. 2001/44,  al fine di organizzare, nell’ambito del 

modulo “ Nuove tecnologie digitali creative per i beni culturali” , facente parte del Progetto” LICEOATTIVO” 

autorizzato con  nota prot. n. AOODGEFID/177 del 10/01/2018,con  la quale è stata                       

comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da 

questa istituzione Scolastica,      identificato dal codice  10.2.5A-FSEPON-CA-2017-100 LICEOATTIVO per  
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 l’importo complessivo di € 33.403,50,  per i propri studenti nel corrente anno scolastico il seguente 

soggiorno per rendere possibile uno stage all’interno dell’azienda ARTEDATA con sede in via XX Settembre 

39  con cui si è provveduto  stipulare una convenzione attuativa prot. 1604/06-02  del 14/03/2018: 

 

Soggiorno a MATERA  
 MEZZO DI TRASPORTO   :  Bus GT  
DURATA           :   4  GIORNI/    3    NOTTI   

PERIODO: DAL 21 – AL 31 maggio                         

PARTECIPANTI:     24  ALUNNI E 2  ACCOMPAGNATORI 

Importo a base d’asta €  4650 - quota individuale €   193,75 

 
 
L’offerta qualitativa, 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 e di fax del proponente 
e la dicitura “ Offerta per PON  10.2.5A-FSEPON-CA-2017-100 LICEOATTIVO  Modulo “ Nuove 

tecnologie digitali creative per i beni culturali “ soggiorno a Matera   cig.  Z2C2294F6F ”   dovrà 

pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 
30 marzo 2018 al seguente indirizzo: 

Liceo Scientifico e Classico Statale 
Via D. Velleca n. 56 
CAP. 84018 SCAFATI  
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,  dal Lunedi al Sabato dalle 10,00 alle ore 12,00.  

L’invio del plico è 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 tre 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) dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

a)   Copia lettera  di invito  firmata in ogni pagina per accettazione piena ed incondizionata  

      delle relative statuizioni. 

Busta B) “Offerta Tecnica” 

Nella busta B) dovrà essere inserita la seguente documentazione: n. 1 copia originale 

dell’allegato “ 3 ”, debitamente timbrata e siglata in ogni pagina dal legale rappresentante del 

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

L’offerta qualitativa  dovrà descrivere dettagliatamente i contenuti dell’attività offerta 

Non sono ammesse offerte parziali e condizionate, né contenere alcun riferimento all’offerta 

economica.  

L’offerta tecnica vincolerà l’aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la 

presentazione delle offerte. 

 

Busta C) “Offerta Economica” 



 

 La busta C dovrà contenere, l’allegato “ 4”  con la chiara  indicazione in cifra e lettere, del 

prezzo offerto per l’espletamento del servizio con l’indicazione espressa dell’IVA applicata e 

della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e con l’espresso impegno a 

mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla 

stipula del contratto.  Si precisa altresì che, ai sensi e per gli effetti del comma 10 art. 95 del d. lgs. 

n. 50/2016 “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”  al fine di porre la 

stazione  appaltante nella condizione di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela di 

fondamentali interessi dei lavoratori, e di consentire alla stessa la  valutazione della congruità 

dell’importo destinato ai costi per la sicurezza. 

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal 

rappresentante legale del concorrente.  

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. Inoltre in 

seguito all’aggiudicazione definitiva sarà cura dell’aggiudicatario fornire alla scuola marca di 16 

euro per tale offerta.  

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa da 
apposita Commissione appositamente costituita dopo il termine di scadenza della presentazione 
delle offerte, che procederà alla valutazione in base ai  criteri ed ai punteggi indicati nel sotto 
riportato Abaco dei criteri: 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

Mezzo di trasporto 

Bus GT immatricolato dal 01 

gennaio 2014 

p. 5  
 
 

max. p.5  5% 

Bus GT immatricolato 

antecedentemente  

p. 3  

Categoria Hotel 

Tre stelle p.5 

       Max p. 5                                  5% 
inferiore p. 3 

Camere allievi 

solo doppie p.8 

max. p.8 8% 
doppie/triple p.6 

solo triple p.4 

quadruple p.0 

Ubicazione hotel centrale p.10 

max. p.10 10% 
             semicentrale p.5 

Periferia della città  e navetta per 

raggiungere l’azienda 

p.3 

Colazione 

continentale p.5 

max. p 5 5% 

italiana P1 

Pranzo In ristorante convenzionato p.5 

max. p.5 5% 

Con cestino  p. 2 

Cena 

Servita ai tavoli  p.5 

          max p. 5                                 5% 
A buffet p.2 

Bevande imbottigliate incluse p.5 max. p.5 

5% 

Non incluse  p. 0  

Assicurazione Medica e bagagli p.5 Max.p.5 

5% 

Solo medica o solo bagagli p.2 

Tasse di soggiorno incluse p.6 Max.p.6 

6% 

Non incluse p.0 

Gratuità ulteriore  due p.5 Max.p.5 

5% 

una p.1 

Menù alternativo in caso 

di intolleranze 

si  p.6 Max.p.6 

6% 

no p.0 

Punteggio massimo offerta tecnica p. 70 70% 

Punteggio miglior prezzo offerta economica p. 30 30% 

Punteggio complessivo massimo attribuibile Punti 100 



Il  Presidente della Commissione aggiudicatrice procederà all’apertura dei lavori il giorno 5 aprile   
2018 alle ore 8,30 presso la sede della stazione appaltante, in seduta aperta al pubblico alla quale 
possono esercitare la facoltà di assistere le ditte offerenti con il loro legale rappresentante o con 
persona all’uopo dallo stesso delegata, 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, in seduta riservata,  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 in seduta, aperta al pubblico, procederà all’apertura della busta C  di  
“OFFERTA ECONOMICA” ed all’attribuzione del punteggio relativo in base al miglior prezzo offerto. 
Secondo quanto previsto dall’articolo 69 R.D. 23/51921 N. 827 si  procederà all’aggiudicazione della gara 
anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla commissione che dovrà valutarla. 

 
Le offerte verranno valutate applicando la seguente formula: 
Pei= Pemax x Ri/Rmax 
Di cui: 
Pei = punteggio del concorrente in esame 
Pemax = punteggio massimo previsto dal bando 
Ri = differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo offerto dal concorrente   
 (pi) = pb – pi 
 
 
Rmax = differenziale tra prezzo a base d’asta (pb) e prezzo minimo offerto in gara 

(pm) = pb- pm. 
La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualità 

dell’offerta tecnica e dell’offerta economica) determinerà la graduatoria finale. In caso di 
punteggio complessivi uguali si procederà tramite sorteggio. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in 
presenza di una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.  

Dopo l'individuazione della ditta destinataria  ed al fine dell'affidamento ad essa del servizio 
oggetto della gara, la stazione appaltante inviterà l’operatore economico classificato al primo 
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. 80 del 

D.Lgs n. 50/2016; 
b)  certificazione o autocertificazione attestante la capacità tecnica, economica 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. 
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. 

 

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. 
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. 



Questa stazione appaltante può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento. In caso 
di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato 
all’opera prestata, comprensiva delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota 
di servizio residuo da effettuare, nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale. Il 
pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione 
giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all’indennizzo per la 
parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese 
programmate comunque da onorare e da documenti giustificativi dell’avvenuto pagamento delle 
stesse. 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati 
dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della 
individuazione del soggetto affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in 
sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 
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.  
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. 
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 stazione appaltante aggiudicatrice e l’aggiudicatario, 
non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. 
Il Foro competente è quello di Salerno – residenza dell’avvocatura distrettuale dello Stato 
territorialmente competente.  

 

Il dirigente scolastico 

  

Prof. Domenico D’Alessandro 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1  

 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A Matera  

 
MEZZO DI TRASPORTO   :  Bus GT  
DURATA           :   4  GIORNI/    3    NOTTI   

PERIODO: DAL 21 – AL 31 maggio                         

PARTECIPANTI:     24  ALUNNI E 2  ACCOMPAGNATORI 

Importo a base d’asta €  4650 - quota individuale €   193,75 

 

PRIMO GIORNO  

In mattinata partenza dal Liceo Scientifico Caccioppoli di Scafati  

Pranzo a sacco a carico dei partecipanti. Arrivo in Hotel e sistemazione. 

Stage presso l’Azienda Artedata 

Cena in albergo. 

  

 

SECONDO GIORNO  

Colazione in albergo. Stage presso l’Azienda. Pausa pranzo presso ristorante 

convenzionato. 

Cena in albergo. 

 

TERZO GIORNO  

Colazione in albergo. Stage presso l’Azienda. Pausa pranzo presso ristorante 

convenzionato. 

Cena in albergo. 

 

QUARTO GIORNO 

Colazione in albergo. Stage presso l’Azienda. Pausa pranzo presso ristorante 

convenzionato. Conclusione delle attività e partenza per Scafati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2  

 

CAPITOLATO D’ONERI  

 
1. L’Agenzia di Viaggi (di seguito denominata ADV) si impegna a rispettare le indicazioni 

delle CC.MM. n. 291 del 14/10/1992 e n.623  del 2/10/1996, fornendo, su richiesta 

dell’Istituzione Scolastica (di seguito denominata IS), tutte le certificazioni richieste nelle 

circolari stesse, in particolare quelle di cui all’art. 9, commi 7 e 10  della C.M. n. 291/92, 

anche mediante autocertificazione del rappresentante legale dell’ADV; 

 

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

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

carburante, pedaggi autostradali, posteggi, ingressi, tasse, ecc. Si richiama al riguardo l’art. 

11 D.L.vo del 17/3/1995 n.111 di cui all’appendice del presente capitolato, nota 1); 

 

3. in calce ad ogni preventivo l’ADV fornirà, su richiesta dell’IS, tutte le indicazioni riguardo 

ad altri servizi quali,  ad esempio, ingressi a musei o siti archeologici, gallerie, mostre, ecc., 

che richiedono il pagamento in loco. I suddetti servizi dovranno essere necessariamente 

richiesti al momento della prenotazione del viaggio ed i  relativi importi saranno  inclusi 

nella quota di partecipazione. Lo stesso varrà per i servizi di guide, interpreti o 

accompagnatori . 

 

4. l’affidamento dell’organizzazione del viaggio, da parte dell’IS, dovrà avvenire con una 

lettera d’impegno dell’IS stessa e dovrà essere stipulato un contratto con l’ADV, contenente 

tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dal D.L.vo del 17/3/1995 n. 111 di 

attuazione della Direttiva 314/90/CEE (di cui all’appendice del presente capitolato, nota 2) 

ed in coerenza con le norme dettate dal D.I. n. 44 dell’1 febbraio 2001 concernente le 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.  

Detto contratto dovrà essere firmato sia dall’ADV che dall’IS nelle persone legalmente 

autorizzate. Soltanto la regolare stipula del contratto consente all’IS di poter accedere al 

“Fondo nazionale di garanzia”, per i casi di cui all’art.1  e  secondo le procedure di cui 

all’art. 5, del Regolamento n.349 del 23 luglio 1999 , recante norme per la gestione ed il 

funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico. (Si 

rimanda, al riguardo, all’appendice del presente capitolato, nota n. 3) ; 

 

5. in caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni in situazione di handicap, 

dovranno essere osservate le seguenti indicazioni: 

 

a)  l’IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del 

costo del viaggio, comunicherà all’ADV   la presenza di allievi in situazione di 

handicap, i relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti educatori 

culturali; 

 

b)  agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno 

essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia;  

 

6. le quote di partecipazione saranno stabilite in relazione ad un numero minimo e massimo 

di persone paganti ed alla capienza dei mezzi di trasporto. In caso di difformità tra il 

numero di tali persone ed il numero di persone partecipanti comunicato dall’IS, il costo 

sarà ricalcolato ed indicato all’IS medesima.  

 



7. lo/gli albergo/ghi dovrà/nno essere della categoria richiesta. Lo/Gli stesso/i sarà/nno 

indicato/i (nome, indirizzo, telefono/fax, ubicazione) da parte dell’ADV, dopo 

l’affidamento dell’organizzazione, alla conferma dei servizi. Le sistemazioni saranno in 

camere singole gratuite per i docenti  ed a più letti per gli studenti. La sistemazione del 

gruppo avverrà in un solo albergo, salvo che, per l’entità del gruppo o in caso di piccoli 

centri, si renda necessaria la sistemazione in più alberghi. L’ubicazione dovrà essere 

centrale. In caso di sistemazione periferica predisporre un servizio navetta per 

raggiungere l’Azienda Artedata. 

 

 

8. in relazione ai servizi di pensione completa dovrà essere indicato se i pasti saranno serviti 

nello/gli albergo/ghi stesso/i, in ristorante/i o con cestino/i da viaggio (quest’ultimo/i se 

richiesto/i); 

 

 

9. il viaggio d’istruzione potrà essere effettuato con i mezzi richiesti e nel rispetto degli 

obblighi di legge in materia. 

10. Dovrà essere garantito un bus  per tutti gli spostamenti del gruppo,  inerenti all’itinerario 

precedentemente stabilito. Nelle quote si intendono inclusi: carburante, pedaggi 

autostradali, ingressi in città e parcheggi, iva, diaria vitto ed alloggio autista/i, eventuale 

secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. n.291 del 14/10/1992.  Inoltre la 

ditta si impegna ad osservare le prescrizioni di cui alla normativa CEE 3820 del 20/12/85. 

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

                Autorità  competenti,l’idoneità dei mezzi utilizzati; 

 

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

accompagnatore, avrà cura di verificare la rispondenza dei servizi e delle strutture a 

quanto previsto e contenuto nel pacchetto turistico offerto. Eventuali difformità 

riscontrate dovranno essere immediatamente contestate per successive azioni e 

transazioni. L’IS dovrà garantire, con apposita dichiarazione scritta preventiva, la 

conservazione dello stato delle strutture alberghiere/ristorative al momento della partenza 

dalle stesse, nonché dei mezzi di trasporto utilizzati. Nel caso vengano denunciati danni 

imputabili all’IS, quest’ultima e l’ADV riscontreranno immediatamente ed in 

contraddittorio gli stessi e ne verificheranno l’entità con i relativi fornitori. L’ammontare 

dell’eventuale spesa sarà addebitata all’IS  con specifica fattura emessa dall’ADV; 

 

12. le gratuità di viaggio saranno accordate in ragione di una ogni dieci partecipanti paganti; 

 

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

della relativa fattura,  un acconto delle quote pari al 25%.  Il saldo avverrà,  nei modi e 

nei tempi stabiliti fra le parti, su presentazione delle relative fatture, entro e non oltre 

cinque giorni dal rientro dal viaggio. Tali modalità fanno parte integrante del contratto. 

Nel caso in cui il viaggio di istruzione preveda l’uso di mezzi aerei e/o ferroviari e/o 

marittimi, il costo dei relativi biglietti, su accordo delle parti, sarà versato dall’IS all’atto 

della presentazione della relativa fattura da parte dell’ADV: 

14. l’ADV rilascerà all’IS, prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher, 

titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome dell’IS, l’entità del gruppo, i 

servizi prenotati ed il fornitore relativi al viaggio. L’IS, nella persona  del responsabile 

accompagnatore, avrà cura di rilevare l’esatto numero dei partecipanti, nonché l’utilizzo 

dei servizi previsti, con apposita dichiarazione  sottoscritta sui relativi documenti di 



viaggio (voucher, titoli di trasporto. L’IS dovrà, al rientro in sede della comitiva e, 

comunque, entro e non oltre cinque giorni, informare  l’ADV delle eventuali variazioni 

relative al numero dei partecipanti, nonché dei servizi di cui non si è usufruito.   

 

15.Il preventivo deve essere comprensivo di  costo per il viaggio,  di bus a disposizione in 

loco e soggiorno secondo il programma allegato. 

 

 

16. Gli alberghi devono essere centrali, accoglienti e confortevoli. Il nominativo 

dell’albergo, sede di soggiorno, dovrà essere comunicato e non oltre i 15 giorni precedenti la 

partenza. 

 

17. La sistemazione non deve superare i 3 alunni per camera mentre i docenti vanno 

predisposte camere singole. La suddivisione in camere doppie e triple deve essere 

comunicata entro e non oltre i 15 giorni precedenti la partenza e mantenuta inalterata, per 

consentire l’organizzazione dei gruppi.  

 

18. I docenti accompagnatori saranno 1 ogni 15 alunni (numero massimo); gli alunni 

portatori di handicap saranno accompagnato ognuno da un singolo docente. 

 

19.Particolare attenzione ai ristoranti o i pranzi durante le tappe e le visite. Si richiede una 

scelta quantitativa e una variazione dei menù, prevedendo acqua minerale naturale 

ermeticamente imbottigliata ai pasti.  

 

20. Si richiede la disponibilità la disponibilità di una persona i riferimento da contattare per 

qualsiasi problema nei periodi in cui gli alunni sono in viaggio. 

 

 

  Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normativa 

vigente in materia, già menzionata, con particolare riferimento al decreto legislativo del 17-3-

95,n.111, relativo all’ “Attuazione della direttiva n.314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed 

i circuiti  “tutto compreso” “ 

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

per le gare d’appalto.  

APPENDICE: 

Nota 1 – Art. 11, D.L.vo del 17 marzo 1995, n.111 – Revisione del prezzo 

1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è 

ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la 

definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del 

trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o 

imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. 

2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel suo 

originario ammontare. 

3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può 

recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte. 

4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la 

partenza. 

 

Nota 2 - Art.7, D.L.vo del 17 marzo 1995, n.111  - Elementi del contratto di vendita di pacchetti 

turistici  



Il contratto contiene i seguenti elementi: 

a.  destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno 

frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine, 

b.  nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto; 

c.  prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di 

atterraggio, sbarco e imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del 

viaggiatore; 

d.  importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto 

della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è 

versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all’art. 1385 del codice civile non si 

producono allorchè il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia 

giustificato dal grave inadempimento della controparte; 

e.  estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore; 

f.  presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all’art.21; 

g.  mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, 

tipo di posto assegnato; 

h.  ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria 

turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le 

principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro 

ospitante, i pasti forniti;  

i.  itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la 

presenza di accompagnatori e guide turistiche; 

 l.  termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio per 

la mancata  

     adesione del numero minimo dei partecipanti previsto; 

m.  accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o 

il venditore e il consumatore al momento della prenotazione; 

n.  eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo; 

o.  termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o 

l’inesatta esecuzione del contratto; 

p.  termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle 

modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’art.12. 

 

Nota 3 -  artt.1 e 5,    Decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato  

                               del 23 luglio 1999, n. 349(relativi al Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di   

                              pacchetto turistico) 

 

Art. 1 - Competenze e ambito di applicazione 

1.  Al Dipartimento del turismo è affidata la gestione del Fondo nazionale di garanzia per il 

consumatore di  

     pacchetto turistico istituito dall’articolo 21  del decreto legislativo n.111/1995, di seguito 

denominato  

     Fondo.   

 

2.  Compito del Fondo è quello di : 

a.  assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento del 

venditore o  

     dell’organizzatore, che in caso di accertata insolvenza degli stessi soggetti, tale da non   

     consentire,  in  tutto o in parte, l’osservanza degli obblighi contrattuali assunti; 



b.  organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all’estero nel caso in cui si verificano le 

circostanze di cui al punto  a ; 

c.  assicurare la fornitura di un’immediata disponibilità economica in caso di rientro 

forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o 

meno all’organizzatore. 

 

3.  Il Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico è stato venduto od 

offerto in vendita con contratto stipulato nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal 

venditore  in possesso di regolare autorizzazione. 

                  … omissis … 

 

 Art. 5 - Domanda per l’intervento del Fondo fuori dei casi d’urgenza  

1.  La domanda per accedere alle erogazioni del Fondo nazionale di garanzia per il turista è 

indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, 

comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia. 

  

2.  La domanda da presentare entro tre mesi dalla data prevista per la conclusione del 

viaggio, al fine di consentire al Fondo di avvalersi del diritto di rivalsa, è corredata da: 

a.  contratto di viaggio in originale; 

b.  copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all’agenzia di 

viaggio;  

c.   ogni elemento atto a comprovare la mancata fruizione dei servizi pattuiti.   

 

 

In seguito ad aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario provvederà a regolarizzare tale capitolato 

con l’apposizione di una marca da bollo di € 16 
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