
 
 

 

M.I.U.R. – USR LAZIO 

IV LICEO ARTISTICO STATALE “ALESSANDRO CARAVILLANI“ 
Segreteria: Piazza del Risorgimento 46/B 00192 RM - Tel. 

06/121124175 Sede: Viale di VillaPamphili 71/C 00152 
RM - Tel. 06/67665570 

C.F.80217110586mail 
✉rmsl04000r@istruzione.it✉rmsl04000r@pec.istru
zione.it sito web: www.liceoartisticocaravillani.edu.it 

 

All’Albo dell’Istituto 
Al sito web dell’Istituto www.liceoartisticocaravillani.edu.it 

 

 

Avviso pubblico di selezione operatore economico per l’affidamento del servizio di organizzazione di un 

viaggio di istruzione, tramite “pacchetto turistico tutto compreso”, diviso in 4 lotti, con aggiudicazione 

mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 

LOTTO 1 Verona €  7.200 - CIG: Z162C05C18 

LOTTO 2 Torino €  16.095 \ 17.835 – CIG: ZA52C05C66 

LOTTO 3 Barcellona €  10.530 - CIG: Z4B2C05CA7 

LOTTO 4 Berlino €  17.220 - CIG: ZF32C05CD5 

 

 

 

VISTA 

CONSIDERATA  

 

la determina dirigenziale a contrarre prot. N. 211  IV6 del 12/02/2020; 

la necessità di acquisire i servizi connessi ai viaggi di istruzione del liceo 

Caravillani 
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Si invitano 

gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio 

di cui all’oggetto. 

 

Art. 1 – DESCRIZIONE OGGETTO DEL SERVIZIO 

Si rende noto che l'Istituto intende affidare mediante proceduta negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b) del D.Lgs 50/2016 l’organizzazione di servizi per la realizzazione dei sotto elencati viaggi 
d'istruzione per l'a.s. 2019/2020: 

 

LOTTO 1 – VIAGGIO A VERONA 
Affidamento del servizio di organizzazione e svolgimento del viaggio di istruzione “e” per gli studenti delle classi 
prime e seconde a.s. 2019/2020. 

Nella tabella seguente si riportano sinteticamente i dati essenziali che caratterizzano il viaggio: 

 

META Verona e Lago di Garda (Mantova) 

DURATA 3 Giorni 

PARTECIPANTI 45 

   

VIAGGIO Treno +pullman. Solo pullman 

ESCURSIONI e VISITE GUIDATE  

  Ville venete e Lago di Garda 

TRATTAMENTO ALUNNI E DOCENTI 
  Mezza pensione e pernottamento 

 

GRATUITÀ 
1 accompagnatore gratis ogni 15, più accompagnatore per 
disabile 

ASSICURAZIONE  Assicurazione in caso di annullamento viaggi. 

COSTO PROCAPITE €160.00 

 

LOTTO 2 – VIAGGIO A TORINO 

 
Affidamento del servizio di organizzazione e svolgimento del viaggio di istruzione “e” per gli studenti delle classi 
prime e seconde a.s. 2019/2020. 
Nella tabella seguente si riportano sinteticamente i dati essenziali che caratterizzano il viaggio: 

META Torino 

PERIODO Marzo/Aprile 

DURATA 3/4 giorni 

PARTECIPANTI 87 

VIAGGIO 
  Treno 



ESCURSIONI 
Dall’antico Egitto al museo del 
Cinema 

TRATTAMENTO ALUNNI E DOCENTI 
Mezza pensione e pernottamento 

 

GRATUITÀ 
1 accompagnatore gratis ogni 15, più accompagnatore per 
disabile 

ASSICURAZIONE  Assicurazione in caso di annullamento viaggi. 

COSTO PROCAPITE 
  €185,00/€.205.00 

 

LOTTO 3 – VIAGGIO A BARCELLONA 
Affidamento del servizio di organizzazione e svolgimento del viaggio di istruzione “e” per gli studenti delle classi 
prime e seconde a.s. 2019/2020. 
Nella tabella seguente si riportano sinteticamente i dati essenziali che caratterizzano il viaggio: 

META Barcellona 

PERIODO Marzo/Aprile 

DURATA 5 giorni 

PARTECIPANTI 27 

VIAGGIO Aereo 

ESCURSIONI Gaudi, museo Picasso 

TRATTAMENTO ALUNNI E DOCENTI Mezza pensione e pernottamento 

 

GRATUITÀ 
1 accompagnatore gratis ogni 15, più accompagnatore per 
disabile 

ASSICURAZIONE  Assicurazione in caso di annullamento viaggi. 

COSTO PROCAPITE 
 €390.00 

 

LOTTO 4 – VIAGGIO A BERLINO 
Affidamento del servizio di organizzazione e svolgimento del viaggio di istruzione “e” per gli studenti delle classi 
prime e seconde a.s. 2019/2020. 
Nella tabella seguente si riportano sinteticamente i dati essenziali che caratterizzano il viaggio: 

META Berlino 

PERIODO Marzo\Aprile 

DURATA 5 giorni 



PARTECIPANTI 42 

VIAGGIO 
  Aereo 

 

ESCURSIONI 
Porta di Brandeburgo, muro di Berlino, tour musei arte e 
architettura 

TRATTAMENTO ALUNNI E DOCENTI 
 Mezza pensione e pernottamento 

 

GRATUITÀ 
1 accompagnatore gratis ogni 15, più accompagnatore per 
disabile 

ASSICURAZIONE  Assicurazione in caso di annullamento viaggi. 

COSTO PROCAPITE 
 € 410.00 

 

 

Art. 2 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ vietata all’aggiudicatario, salvo i casi previsti dalla legge, cedere ad altri l’esecuzione di tutta o parte del servizio. 

 

Art. 3 -CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Per essere ammessi alla selezione è necessario possedere i seguenti requisiti: 

1. Requisiti di ordine generale (capacità giuridica di ordine morale e professionale) di cui all’art. 38 comma 
1, lett. a),b),c),d),e),f),g),h),i) ed m), del d.lgs. 163/2006; 

2. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 comma 1 del d.lgs. 163/2006, Iscrizione alla 

C.C.I.A.A. in cui sia esplicitato chiaramente il possesso delle licenze e autorizzazione per lo svolgimento 
di attività di Tour Operator, ai sensi degli artt. 39 e 40 della L.R. 13/2007 e del R.R. 24/10/2008; 



3. Requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-professionali) di cui agli artt. 41 e 42 del d.lgs. 
163/2006. 

4. Numero assicurativo obbligatorio fondo di garanzia 

 

Art. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte tecniche e le offerte economiche e la relativa documentazione per ogni singolo Lotto dovranno pervenire 
separate 

seguente indirizzo 
rmsl04000r@pec.istruzione.it 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata, al 

L’istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore nel 
recapito. L’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra. 

La mail contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, dovrà riportare la dizione 
"AFFIDAMENTO SERVIZIO VIAGGIO DI ISTRUZIONE LOTTO 1” e/o "AFFIDAMENTO SERVIZIO 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE LOTTO 2” - AFFIDAMENTO SERVIZIO VIAGGIO DI ISTRUZIONE LOTTO 
3”- AFFIDAMENTO SERVIZIO VIAGGIO DI ISTRUZIONE LOTTO 4” 

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati in precedenza alla pubblicazione del presente avviso. Non 
sono ammesse offerte parziali e/o condizionate o con varianti. 

Ogni offerta relativamente al LOTTO dovranno essere corredate da tre cartelle formato “.zip” contenenti ciascuna 
i seguenti documenti: 

entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 25/2/ 2020 
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1. Documentazione Amministrativa 
Deve contenere a pena di esclusione: 

 Domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale 
rappresentante o procuratore (allegare in questo caso originale o copia conforme della procura speciale a 
pena di esclusione) ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da copia fotostatica di valido documento di 
identità del dichiarante, da compilare secondo il Modello Allegato A e contenente le seguenti 
dichiarazioni: 

- di aver esaminato le condizioni contenute nel presente Avviso di gara e degli allegati di 
accettarle incondizionatamente, ed integralmente senza riserva alcuna; 

- di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività oggetto 
dell’offerta, con indicazione degli estremi di iscrizione; 1.2. 

Copia documento identità del sottoscrittore le dichiarazioni; 

1.3. Autocertificazione Allegato B riportante in calce ad ogni pagina il timbro e la firma del legale rappresentante 
della ditta; 
1.4 Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico, Allegato C. 

2. Offerta Tecnica dove dovrà essere specificato: 

1. Programma dettagliato giornaliero; 

2. Progetto educativo; 
3. La specificazione dei servizi offerti; 

4. Le eventuali ulteriori gratuità previste; 

5. La tipologia di camera/cabine ovvero camera/cabina singola/doppia per docenti-accompagnatori, camera/ 
cabina doppia/tripla/quadrupla per gli studenti; 

6. La tipologia pasti; 

7. Le eventuali idoneità nell’accoglienza di persone disabili. 

8. Le assicurazioni, voci analitiche; 

9. I servizi aggiuntivi; 

10. Le esperienze pregresse circa l’organizzazione di viaggi analoghi per un target di studenti adolescenti nella 
fascia d’età 14-18 anni. 

 
3. Offerta Economica, dovrà contenere: 

- Quota procapite; 
- Eventuali supplementi. 

 

Art. 5 – DISCIPLINARE DELLE OFFERTE 

1- Nella quota dovranno essere comprese le tasse, le percentuali di servizio, eventuale assicurazione per tutti 
i partecipanti, ivi compresa quella verso terzi. Vanno tassativamente indicati i massimali assicurativi e 
non possono essere previste clausole accessorie che comportino oneri per i partecipanti o per l’Istituzione 
scolastica. 

2- Il preventivo dovrà contenere l’ammontare delle penalità per eventuali rinunzie dopo l’impegno assunto. 

3- L’operatore economico può indicare qualsiasi altra informazione che dovesse ritenere utile per 
specificare l’offerta, a condizione che formalmente garantisca l’impegno del rispetto delle condizioni 
generali di cui sopra. 

4- Sarà versato, entro una settimana dalla partenza e su presentazione della relativa fattura, un acconto delle 
quote pari al 20%. Il saldo avverrà su presentazione fattura entro 30 giorni lavorativi dal rientro del 
viaggio, subordinatamente alla mancanza di contenzioso. 

5- Il pagamento del servizio avverrà come indicato al punto 4) dietro emissione di fatturazione elettronica ai 
sensi del Decreto 3 aprile 2013 n.55, e previa regolarità del DURC accertato d’ufficio. 

6- Questa Amministrazione procederà, ai sensi del decreto M.E.F. 40/2008, alla verifica per accertare 
eventuale inadempimento del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari 
almeno a €5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, inoltrando opportuna 
segnalazione. 

7- La scuola provvederà ad aggiudicare la fornitura anche nel caso in cui sia pervenuta una sola 
offerta ritenuta congrua da parte di un solo operatore economico, entro i termini stabiliti. 

8- In caso di difformità e conseguente danno tra quanto offerto e quanto prestato dall’operatore 
Economico che effettuerà il viaggio, l’ammontare della penalità sarà stabilito nel 30% dell’intera 
somma dovuta. 

9- Per tutto quanto non previsto nella presente, si fa riferimento allo schema di capitolato d’ oneri 
tra istituzioni scolastiche e agenzie di viaggi che di seguito viene riportato e alla vigente 
normativa comunitaria. 



L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione agli 
operatori economici per i preventivi /offerte presentati. All’operazione di apertura dei preventivi, che avverrà il 
giorno venerdì 28/02/2020 alle ore 12,00, presso locale idoneo dell’istituzione scolastica, potrà assistere un 
rappresentante delle ditte che hanno risposto al presente avviso, il cui nominativo dovrà essere comunicato 
contestualmente alla presentazione dell’offerta. Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano 
presentato offerte uguali, si procederà all’individuazione tenendo conto del punteggio maggiore ottenuto 
nell’offerta tecnica.. 

 

Art. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Le candidature, di ogni singolo lotto, con tutti i documenti prodotti saranno vagliate da apposita commissione 
giudicatrice, che, verificata la completezza in ogni parte della documentazione richiesta, al termine della 
valutazione, redige una graduatoria delle proposte pervenute, attribuendo un punteggio. 

La Commissione di aggiudicazione procede alla valutazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta 
congrua. 
Le valutazioni della Commissione di aggiudicazione sono verbalizzate in un’apposita relazione. 

La Commissione di aggiudicazione, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva di richiedere tutta la documentazione 
necessaria per verificare il possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione e la regolarità di quanto dichiarato 
dal Soggetto esterno nella proposta presentata per lo svolgimento dell’attività extracurriculare. Modalità di 
attribuzione del punteggio relativamente all’offerta economica: 

- All’offerta economica più bassa verrà assegnato il punteggio massimo di punti 30 

- Il punteggio delle altre offerte verrà determinato come segue: 

Pm x Pum 
P 

 

 
dove “Pm” è l’offerta economica più bassa, “P” è il prezzo di ciascuna offerta e “Pum” è il punteggio assegnato 
all’offerta con il prezzo più basso; i risultati saranno arrotondati al centesimo di punto. 

 
Modalità di attribuzione del punteggio relativamente all’offerta tecnica: massimo 70 punti, che saranno attribuiti 
secondo i seguenti parametri: 

Parametri di valutazione Indicatori  

Progetto educativo Valenza educativa e formativa Max punti 15 

 

Programma di viaggio 
Dettaglio giornaliero puntuale, tipologia 

 

escursioni e visite 

 

Max punti 15 

 

Esperienze pregresse 

dell’Operatore 
economico 

Organizzazione di pacchetti turistici “tutto 

compreso” per viaggi di istruzione 

analoghi lotto 1 e lotto 2 per studenti fascia 

età 14-18 anni 

 

 

Max punti 10 

 

 

 

Servizi aggiuntivi 

Ulteriori gratuità, ulteriori escursioni e visite 

guidate, servizi a bordo, ingressi, tipologia 

cabine (interne/esterne, numero letti), sconti 

disabili certificati, coppie 

fratelli partecipanti, ecc. 

 

 

 

Max punti 30 

 

Art. 7 - AGGIUDICAZIONE 

La proposta di aggiudicazione della Commissione di valutazione sarà affissa all’albo on line dell’Istituto per n. 5 
giorni lavorativi entro cui sarà possibile presentare ricorso in opposizione; decorso tale termine il decreto diverrà 
definitivo e si procederà a sottoscrivere il contratto di fornitura di servizi. 

Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all'aggiudicazione, il mancato 
possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando 
l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria. 



Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi nella data per la stipula del contratto e/o non avesse provveduto 
alla consegna dei documenti contrattuali, sarà considerato decaduto dall’aggiudicazione e l’istituto in tal caso 
potrà affidare la fornitura al secondo classificato e così di seguito o ripetere la selezione. 

Gli operatori economici partecipanti alle procedure esperite da questa scuola, sono tenute al rispetto delle: "Norme 
per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere 
comportamenti anticoncorrenziali. 



Tutti gli operatori economici si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto. 

La violazione delle norme contenute nel Regolamento in premessa, comporta l'esclusione dalla selezione, ovvero, 
qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione ed il 
depennamento dall’elenco fornitori. La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del 
contratto comporterà la risoluzione del contratto. 

 
Art. 8 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE AI FINI DEL PAGAMENTO/LIQUIDAZIONE 
Le fatture relative alla prestazione resa, saranno liquidate con la cadenza temporale stabilita, a seguito della 
verifica della regolare esecuzione del servizio pattuito, nonché a seguito di formale accettazione ed ossequio alle 
norme e modalità obbligatorie inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 D.Lvo n.136 del 13 agosto 2010 
e successive modifiche ed integrazioni. 
Per quanto attiene nello specifico ai servizi ed alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare 
esecuzione come previsto dalla normativa vigente. La scuola non può avere rapporti con operatori economici non 
in regola con i versamenti dei contributi. I fornitori devono altresì essere in regola con gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse. Per ottemperare al D.M. N.40 del 18 gennaio 2008, prima di effettuare, a 
qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore ad €. 5.000,00, è necessario verificare se il beneficiario è 
inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 
ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non si procede al pagamento 
segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, al fine dell’esercizio dell’attività 
di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

Art. 9 - DOCUMENTAZIONE E CONDIZIONI OBBLIGATORIE RICHIESTE 

E’ facoltà dell’Istituzione Scolastica chiedere all’operatore economico aggiudicatario la documentazione delle 
dichiarazioni autocertificate previste negli allegati. 

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 
contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. E’ 
prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 

a) nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 
documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture 
parzialmente eseguite; 

b) quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 
c) nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 

d) nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a trenta giorni. 

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di dichiarazione 
dell’Amministrazione appaltante. Tale comunicazione sarà effettuata a mezzo PEC. Nel caso di risoluzione del 
contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della fornitura e al risarcimento dei danni 
consequenziali. 

Art. 11 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’acquisto della fornitura, di rinviarlo, di non procedere alla sua 
aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto senza che ciò 
possa dare diritti a reclamo o pretesa alcuna. Nei limiti previsti dalla legge, l’Istituto, sulla base della disponibilità 
finanziaria o per altre cause, può chiedere l’integrazione della fornitura, sulla base dei prezzi unitari previsti in 
offerta, può diminuire il numero dei servizi/beni richiesti o eliminarne alcuni o sospendere la fornitura o 
annullarla. 

Art. 12 - INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste all’indirizzo e-mail rmsl04000r@pec.istruzione.it 
. Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è il D.S.G.A. 
Art. 13 - TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti dal concorrente saranno raccolti presso il IV Liceo Artistico Statale “A. Caravillani” per le 
finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 
ottemperanza alle norme vigenti. 
Nella presentazione di offerta economica va obbligatoriamente dichiarata la presa visione di dette modalità di 
trattamento dei dati. 
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Art. 14 - PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Istituzione Istituzione Scolastica presente sul sito 
della scuola. 

 

 

Roma, 12/02/2020 Il Dirigente Scolastico 

Marina Pacetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A  

Al Dirigente Scolastico  

Liceo Caravillani  

Roma 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per l’affidamento del servizio di organizzazione di un viaggio di 

istruzione – a.s. 2019/20. Cig.: Z162C05C18 - ZA52C05C66 - Z4B2C05CA7 - ZF32C05CD5 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 Il sottoscritto …………………………………..…..…………, nato a …………………………..……. 

il………….…….., C.F. ………………………..……….., residente in 

……………………….………,…………………………………………………………… Tel …………….…. Fax 

………..…………, e-mail……………………..…………….. in qualità di legale rappresentante/procuratore/titolare 

della Ditta ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….…………………………………  

 

CHIEDE DI 

 

Essere ammesso alla selezione di soggetti per la realizzazione del servizio di organizzazione di un viaggio di 

istruzione – a.s. 2019/20.  

 

A tal fine si allega la seguente documentazione:  

1. Documentazione amministrativa;  

2. Offerta tecnica; 

3. Offerta Economica; 

4. Copia documento d’identità.  

 

 

Data ………………………… Firma…………………………………………………. 

 



Allegato B  

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Caravallani 

Roma 

 

 
Richiesta di partecipazione alla selezione per l’affidamento del servizio di organizzazione di un viaggio di 
istruzione – a.s. 2019/20. 

 

LOTTO ………  

 

Il sottoscritto ….……………………………………………………………………………………… 

 

nato a ……………………………… il ……………………codice fiscale …..……………………… 

 

in qualità di …………………………………………………………………………………………… 

 

della Società/Associazione………………………………………….………………………………… 

 

con sede legale in ……………………………………Via ……….………………………………….. 

 

tel. ……………………… fax……………………… e-mail ………………………...………………. 

 

Partita Iva ………………………………………. Iscritta alla C.C.I.A. di ………….………………. 

 

n° iscrizione registro imprese ……………………………. data iscrizione ………………………… 

 
Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 15 e 76 del D.P.R. 20/12/2000 n. 445 

 

DICHIARA 

 

1. di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal presente Avviso 

di selezione delle offerte; 

2. di essere iscritto alla C.C.I.A.A., con l’indicazione dell’oggetto sociale e dei soggetti con potere di 

rappresentanza e con l’indicazione se chi esercita l’impresa è italiano o straniero residente in Italia, ovvero 

iscrizione ai Regiastri professionali o commerciali dello Stato CEE di residenza se l’esercente l’impresa è 

straniero non residente in Italia, con l’indicazione dell’attivazione dell’oggetto sociale di cui al punto 

successivo, da almeno tre anni; 

3. di essere in possesso di regolare licenza regionale per lo svolgimento dell’attività: 

4. l’inesistenza di condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del titolare e/o degli 

amministratori della impresa/società; 

5. di piena ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

obbligatori posti a carico del datore di lavoro ed a favore dei dipendenti, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti (con allegato DURC in corso di validità); 

6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che causa esclusione dalla gara prevista dall’art. 12 del Decreto 

Legislativo n. 175/95; 

7. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di collegamento e di controllo di cui all’art. 

2359 del codice civile non esistono, nella procedura di gara in parola, situazioni e con altri soggetti 

concorrenti e che l’offerta presentata non è imputabile ad un unico centro decisionale insieme a quelle di 

altri concorrenti; che, altresì, non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

8. di accettare quale foro competente in caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto 

quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Istituzione scolastica; 



9. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 

D.P.R.445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gara per la fornitura di ogni 

tipologia di bene e/o servizio. 

 

 

 

luogo e data firma del legale responsabile



Allegato C 
 

CAPITOLATO D'ONERI PER PACCHETTI TURISTICI 

 

1. L'Agenzia di Viaggi (di seguito denominata ADV) si impegna e 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; 

2. la validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista dell'effettuazione dei 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. 11D.L.vo dei 17/3/1995 n.111 di cui all'appendice dei 
presente capitolato, nota 1); 

3. in calce ad ogni preventivo I'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 dei viaggio ed i relativi 
importi saranno inclusi nella quota di partecipazione. Lo stesso varrà per i servizi di guide, interpreti od 
accompagnatori 

4. l'affidamento dell'organizzazione dei 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 dei D.L.vo dei 17/3/1995 n. 111 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE (di cui all'appendice dei 
presente capitolato, nota 2) ed in coerenza con le norme dettate dal D.I. n. 129 del 
28 agosto 2018 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche". Detto contratto dovrà essere firmato sia dall'ADV sia dall'IS nelle persone legalmente autorizzate. 
Soltanto la regolare stipula dei contratto consente all'IS di poter accedere al "Fondo di garanzia", L. 115/2015 

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 dei costo dei 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. ove siano utilizzati autopullmann, gli stessi saranno a disposizione per tutti gli spostamenti dei 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 dei 14/10/1992. Prima della partenza l’ADV dovrà certificare l'idoneità degli autisti e dei mezzi 
utilizzati tramite presentazione in presso l’I.S. delle fotocopie dei documenti di guida degli autisti e del libretto di 
circolazione; 

8. Nel caso vengano denunciati danni imputabili all'IS, quest'ultima e I'ADV riserveranno di riscontrare gli stessi e 
di verificarne l'entità con i relativi fornitori. L'ammontare dell'eventuale spesa sarà addebitata all'IS con specifica 
fattura emessa dall'ADV; 

9. le gratuità di viaggio saranno accordate in ragione di quelle richieste nell’avviso; 

10. sarà versato, al momento che l'ADV confermerà i servizi prenotati, un acconto delle quote pari al 20%. Il saldo 
entro 30 giorni lavorativi dal rientro del viaggio, subordinatamente alla mancanza di contenzioso. Ciascun 
pagamento avverrà dietro presentazione di idonea documentazione fiscale. 

11. l'ADV rilascerà all'IS, prima della partenze, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di trasporto). Sui 
voucher saranno indicati: il nome dell'IS, l'entità dei gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore relativo al 
viaggio. L'IS, nella persone dei responsabili accompagnatori, avrà cura di rilevare l'esatto numero dei 
partecipanti, nonché l'utilizzo dei servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritto 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. 



Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normativa vigente in materia – 
“La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia 
internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del 
Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della 
Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e 
mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942)”. 

, 

 

 

Roma,  / /2020 

 

Per accettazione 
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