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ALLEGATO 1.5 

 

DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO D’ONERI 

VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2019/2020 

CIG: 7995264C90 
LOTTO 

n. 1 

Scuola secondaria di primo grado – Classi Prime 
Campo Scuola “Accoglienza” in Toscana (Abbadia S. Salvatore 
(SI)) 

CIG: 79953091B6 
LOTTO 

n. 2 

Scuola secondaria di primo grado – Classi Seconde 
Viaggio di istruzione nelle Marche “A spasso tra grotte e poeti” 
(Grotte Frasassi, Fabriano, Parco Conero, Recanati) 

CIG: 7995313502 
LOTTO 

n. 3 
Scuola secondaria di primo grado – Classi Terze 
Viaggio di istruzione in Piemonte (Torino) 

CIG: 7995324E13 
LOTTO 

n. 4 

Scuola Primaria – Classi quarte / quinte 
Viaggio di istruzione nelle Marche (Grotte Frasassi – Fabriano – 
Parco Conero – Sirolo – Recanati – Macerata) 

 

Il presente documento disciplina l’organizzazione e l’esecuzione di viaggi di istruzione, 

programmati da questa istituzione scolastica (di seguito denominata IS). 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, 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.    

  

1. STAZIONE APPALTANTE 

Istituto Comprensivo Piazza Winckelmann – Piazza Giovanni Winckelmann, 20 - 00162 Roma 

PEC: rmic8ec00c@pec.istruzione.it 

Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore S.G.A., Sig.ra Paola Atripaldi. 

 

2. OGGETTO DELLA GARA 

Affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., del servizio per lo svolgimento di viaggi di istruzione a.s. 2019/2020, per uno o 

più lotti, come specificato in oggetto. 

 

I.C. "PIAZZA WINCKELMANN"
C.F. 97713670582 C.M. RMIC8EC00C
RMIC_00C - UFFICIO PROTOCOLLO 
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3. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

L’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente, dovrà pervenire, pena esclusione, 

entro le ore 8:00 del 2/09/2019 in plico chiuso all’attenzione del Dirigente Scolastico, recapitato 

direttamente o a mezzo posta tramite raccomandata, a rischio del concorrente. Il plico dovrà essere 

chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all’esterno ben chiara la dicitura: 

“OFFERTA VIAGGI DI ISTRUZIONE – A.S.  2019/2020”. 

Le offerte potranno essere consegnate a mano, a mezzo posta o tramite agenzie di recapito 

autorizzate. Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo sopra indicato e, 

conseguentemente, il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati o per la 

consegna effettuata ad ufficio diverso da quello sopraindicato resta ad esclusivo carico dell’agenzia 

partecipante. Non farà fede il timbro postale, ma la data di acquisizione dell’offerta al 

protocollo della scuola.   

Si precisa che l’Istituto rimarrà chiuso nella settimana dal 12 al 18 agosto 2019.  

E’ possibile presentare offerte per uno, per più e /o per l’insieme dei lotti / viaggi. 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al proprio interno, due buste separate, ciascuna delle 

quali chiusa e recante l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti 

diciture:  

• Busta A – “Documentazione Amministrativa”  

• Busta B – “Offerta tecnico-economica” 

 

A. Busta A “Documentazione Amministrativa”  

Nella busta A dovranno essere inseriti i seguenti documenti:  

a) Domanda di partecipazione alla procedura negoziata, redatta sul modello allegato n. 1.1. 

b) Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi nel cui oggetto sociale sia   

esplicitato chiaramente l’esercizio, da almeno tre anni, di attività compatibili con l’oggetto 

della fornitura. 

c) Modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità alla data 

di scadenza della presente richiesta. In assenza del DURC potrà essere presentata la 

dichiarazione di regolarità contributiva (INPS, INAIL, …) sottoscritta dal legale 

rappresentante della società e redatta secondo il modello allegato n. 1.2. Si precisa che la 

suddetta dichiarazione sarà oggetto di accertamento d’ufficio secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente, e che la liquidazione della fattura, in caso di acquisto, sarà subordinata 

all’esito positivo del suddetto accertamento. Saranno escluse dalla gara le ADV che non 

risultino in regola al 02/09 p.v.  

d) Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari (redatta secondo il modello allegato n. 1.3).  

e) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 

445/2000 (redatta secondo il modello allegato n. 1.4). 

f) Disciplinare e Capitolato d’oneri tra l’Istituto Scolastico e l’Agenzia di Viaggio sottoscritto 

dal legale rappresentante per l’accettazione (allegato n. 1.5). 

g) Patto di Integrità opportunamente firmato (allegato n. 1.6). Il mancato rispetto del Patto di 

integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.  

h) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, 

come da allegato n. 1.7 (il mancato assenso al trattamento dei dati comporta la non 

accettazione della domanda).    
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i) Copia documento di identità valido, di tutti i sottoscrittori, debitamente firmato con grafia 

leggibile. 

 

Busta B “Offerta tecnico-economica”  

L’offerta, redatta secondo lo specifico modello allegato alla lettera di invito, dovrà contenere, per 

ciascun lotto di partecipazione: 

▪ Offerta Tecnico-Economica redatta secondo il modello allegato n. 2.1. 

▪ Il dettaglio dei servizi offerti con la compilazione secondo il modello previsto per lo 

specifico Programma di Viaggio (PV. 1, PV.2, PV.3, PV.4). 

▪ Il programma del viaggio realizzato in conformità a quanto previsto dal Disciplinare e 

Capitolato d’oneri e dai singoli itinerari (allegati PV.1, PV.2, PV.3, PV.4). 

▪ Il nome e l’indirizzo dell’albergo e una mappa che ne evidenzi la posizione. 

 

L’omissione o l’incompletezza di uno solo dei documenti richiesti per l’ammissibilità alla gara, 

comporterà l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura, ove l’omissione e/o 

l’incompletezza non siano sanate entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione da parte 

dell’Amministrazione scolastica. 

L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre. 

L’appaltante si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva e/o integrativa e/o esplicativa in 

qualsiasi momento lo ritenga necessario. 
L’Agenzia non dovrà pretendere alcun costo aggiuntivo per la presentazione dell’offerta. 

Verranno esclusi coloro che presenteranno offerte difformi dal presente 
Disciplinare/Capitolato d’oneri. 

4. DURATA DELL’OFFERTA  

Circa il periodo di validità dell’offerta, come indicato nei distinti allegati PV, l’ADV si impegna 

espressamente a mantenerla valida e invariata fino alla data in cui si stipulerà il contratto.  

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Considerato che il viaggio d’istruzione si configura come attività didattica a pieno titolo e che deve 

altresì essere prioritaria la sicurezza degli studenti, nell’organizzazione del viaggio risulta 

preponderante l’importanza della qualità dei servizi offerti, l’esperienza e la specializzazione 

dell’Agenzia Tour Operator. A tal fine, l’aggiudicazione del/dei lotto/i sarà effettuata nei confronti 

dell’Agenzia o Tour Operator che proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Istituto 

(art. 95 del D.L.gs 50/2016), in ragione del miglior rapporto qualità/prezzo ovvero che riporti il 

punteggio più elevato, rapportato a 100, sulla base dei parametri di valutazione di seguito indicati: 

QUOTE GRATUITE 

Gratuità alunni (max 12 punti) 

- Gratuità per D.A. indicati nell’allegato PV     6 punti 

- Gratuità per D.A. diversa da quella indicata nell’allegato PV   2 punti 

- 1 gratuità per classe        6 punti  

  

Gratuità docenti (max 14 punti)  

2 (due) docenti per classe       8 punti      

 6 gratuità per docenti di sostegno/AEC      6 punti 

 5 gratuità per docenti di sostegno/AEC      6 punti  

 4 gratuità per docenti di sostegno/AEC      6 punti 

TRASPORTI (max 10 punti) 
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PULLMAN 

- Pullman Turismo  incluso ZTL      5 punti   

- Pullman GT  incluso ZTL      10 punti  

TRENO 

- Treno IC con prenotazione  

posti a sedere         4 punti 

- Treno AV con prenotazione  

posti a sedere         10 punti 

HOTEL 

Categoria (max 10 punti) 

- ***          4 punti 

- ***SUP         6 punti 

- ****          10 punti 

Tipologia Camere (max 8 punti) 

- 2/3/4 letti con servizi per studenti      4 punti 

- Singola con servizi per i docenti      4 punti 

Posizione (max 12 punti) 

- Centrale: distanza rispetto al centro del borgo max. 20 minuti a piedi  12 punti 

- Centrale: distanza rispetto al centro città max. 40 minuti a piedi e  

=< 500 metri fermata mezzi pubblici       

 

- Periferica: distanza rispetto al centro del borgo > 10 km    5 punti 

- Periferica: distanza rispetto al centro città > 2 km e  

> 500 metri fermata mezzi pubblici 

SERVIZI (max 14 punti) 

- Visite guidate incluse        5 punti 

- Ingressi a musei con attività/ laboratori inclusi     5 punti 

- Animatore per gruppo di 45/50 alunni per tutta la durata del viaggio  4 punti 

- Animatore per gruppo di 50/70 alunni per tutta durata del viaggio  2 punti 

- Animatore per gruppo di 45/50 alunni per intrattenimento serale (3 volte) 4 punti 

- Animatore per gruppo di 45/50 alunni per intrattenimento serale (2 volte) 3 punti 

- Animatore per gruppo di 45/50 alunni per intrattenimento serale (1 volta) 2 punti 

- Animatore per gruppo di 50/70 alunni per intrattenimento serale (3 volte) 2 punti 

- Animatore per gruppo di 50/70 alunni per intrattenimento serale (2 volte) 1 punto 

- Animatore per gruppo di 50/70 alunni per intrattenimento serale (1 volta) 0 punti 

 

TERMINI / PENALI – Rimborsi per mancata partecipazione alunni (max 10 punti)   

1. Condizioni applicabili per mancata partecipazione di alunno: 

a) Non partecipazione, in qualsiasi momento, per motivi di salute  

certificati - restituzione dell’intera quota     4 punti 

2. Non partecipazione per ragioni diverse dal punto 1:  

a) entro 15 giorni* prima dalla partenza, restituzione del 70% della quota 2 punti 

b) entro 1 settimana* dalla partenza, restituzione del 50% della quota  2 punti 

c) entro 24 ore dalla partenza, restituzione del 20% della quota   2 punti 

*i giorni devono essere intesi di calendario 

 

OFFERTA ECONOMICA (max 10 punti) 

- Offerta più bassa         10 punti 

- Le altre offerte avranno un punteggio a scalare  

a partire dalla seconda con offerta più bassa**                 9-8-7…….. punti  
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**Si specifica che a parità di offerta economica tra diverse ADV si attribuirà a ciascuna pari punteggio. A 

tutte le ADV che non rientreranno nella scala dei valori indicata sarà attribuito un punteggio pari a 0 

(ZERO). 

TOTALE PUNTI/100. 

Per tutte le altre voci non soggette a punteggio ma di cui si richiede la compilazione da parte 

dell’ADV, i partecipanti faranno riferimento ai singoli Programmi di Viaggio “PV”. 

A parità di punteggio complessivo si preferirà l’ADV che ha già avuto esperienze lavorative 

positive con l’Istituto, tenuto conto anche delle relazioni finali fornite dai docenti referenti, 

elaborate sulla base delle esperienze maturate dai docenti accompagnatori. In caso di ulteriore parità 

si inviteranno le ADV interessate a formulare un’offerta economica migliorativa che determinerà 

l’aggiudicazione del lotto/lotti. Qualora permanga una situazione di parità, per l’aggiudicazione si 

procederà a sorteggio pubblico. 

6. APERTURA DELLE OFFERTE, VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE 

Un'apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, si riunirà entro il 10/09/2019 (la data 

precisa sarà comunicata sul sito web dell’Istituto) presso l'Ufficio di Dirigenza per procedere 

all’apertura dei plichi, che avverrà in seduta pubblica alla quale potrà partecipare il rappresentante 

legale del concorrente o un suo delegato esibendo regolare procura/delega e un idoneo documento 

di riconoscimento. Le sedute successive verranno comunicate tramite avviso sul sito web 

dell’Istituto. 

Si procederà con la verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara (Busta A — 

Documentazione Amministrativa), nonché con le relative determinazioni di ammissione o di 

esclusione del/dei concorrente/i.   

Successivamente, sempre in seduta pubblica, si procederà all'apertura della Busta B - Offerta 

Tecnico-Economica e, in sede riservata alla Commissione, alla valutazione delle offerte relative alle 

ADV in possesso dei requisiti, attribuendo i punteggi secondo i criteri analiticamente indicati nel 

precedente paragrafo. Saranno ritenute nulle, comunque non valide e quindi escluse, le offerte 

formulate in maniera diversa da quanto richiesto dagli allegati. Si precisa che la scuola potrà 

decidere di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea a 

quanto richiesto, o di effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ricevuta e 

ritenuta valida. 

Non saranno prese in considerazione offerte condizionate, espresse in modo indeterminato e/o prive 

della documentazione richiesta. L’Istituzione di riserva la facoltà di annullare/ripetere la gara stessa 

in presenza di motivi ritenuti validi dall’ente appaltante.   

Al termine delle suddette fasi, la Commissione, in seduta pubblica, dà lettura delle valutazioni 

attribuite alle offerte pervenute e, se possibile, redige una graduatoria, formulando una proposta di 

aggiudicazione provvisoria.  

Entro 10 giorni, in assenza di anomalie, sarà effettuato, con adeguata pubblicità sul sito web, il 

decreto di aggiudicazione definitiva dei lotti comprensivo dell’eventuale esclusione di alcune 

offerte; entro 5 giorni, il suddetto decreto sarà altresì comunicato agli interessati. 

Entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva, gli interessati possono richiedere le eventuali 

motivazioni di esclusione e, se «ammessi» ma non vincitori, le caratteristiche e vantaggi dell’offerta 

selezionata, nome dell’aggiudicatario. 

Uno stesso operatore economico potrà essere aggiudicatario di uno o più lotti. 

 

7. OBBLIGHI E ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA  

In sede di offerta, l’ADV deve indicare chiaramente:  

▪ cosa comprende la quota  

▪ cosa non comprende la quota  
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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:   

1) tutte le spese sostenute per la partecipazione al bando;   

2) tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della 

notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;   

3) la revisione di quelle attività/prodotti oggetto del contratto che a giudizio del Committente 

non risultassero eseguiti conformemente all’offerta tecnica;  

4) l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o 

difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto. 

La Ditta che si aggiudicherà la gara è inoltre obbligata ad eseguire la fornitura dei servizi oggetto di 

aggiudicazione entro e non oltre il periodo di realizzazione indicato.  

In relazione ai servizi di pensione completa la qualità e la quantità del cibo devono essere 

soddisfacenti; ove siano utilizzati autopullman, gli stessi dovranno rispettare rigorosamente 

l’impianto normativo vigente e saranno a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo, inerenti 

all’itinerario precedentemente stabilito.  

Nelle quote si intendono inclusi: carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi (es. 

ZTL), biglietti/prenotazioni (musei/mostre, attività/laboratori, ecc.), IVA, diaria vitto ed alloggio 

autista/i, eventuale secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. n. 291 del 14/10/1992.  

Al momento dell’arrivo, l’Istituto, nella persona del responsabile accompagnatore, avrà cura di 

verificare la rispondenza dei servizi e delle strutture a quanto previsto e contenuto nel pacchetto 

offerto. Eventuali difformità riscontrate dovranno essere immediatamente contestate per successive 

azioni e transazioni.  

L’IS dovrà garantire la conservazione dello stato delle strutture ospitanti 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.   

In caso di aggiudicazione l’eventuale richiesta di una revisione dei prezzi offerti stabiliti comporterà 

la rescissione del contratto con la conseguente restituzione entro 10 giorni di eventuali acconti 

erogati.  

8. ASSICURAZIONI  

Il prezzo del viaggio dovrà comprendere tutte le spese delle coperture assicurative previste dalla 

vigente normativa, nonché quelle delle ulteriori polizze richieste dall’IS: RC, infortuni, assistenza 

sanitaria, smarrimento bagagli, danni a cose e persone. L’ADV dovrà dichiarare di essere coperta 

comunque dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i consumatori per il risarcimento dei 

danni di cui agli articoli 15 e 16 del D. Lgs. 111/1995. 

9. STIPULA DEL CONTRATTO 

1. Dopo l'individuazione del miglior offerente ed al fine dell'affidamento ad esso del servizio, 

l'Istituzione scolastica comunicherà per iscritto al soggetto aggiudicatario l’affidamento della gara, 

invitandolo a produrre, a comprova delle dichiarazioni presentate in sede di partecipazione alla 

gara, la documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla stipulazione del contratto. 

2. L’ aggiudicazione definitiva è comunque subordinata all’acquisizione di:   

a) certificazione che non vi siano cause ostative alla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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b) certificazione attestante la capacità tecnica, economica e finanziaria di cui all’art. 83 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

c) certificazione di iscrizione alla Camera di commercio.  

Qualora l’aggiudicatario non avesse provveduto alla consegna dei documenti contrattuali, sarà 

considerato decaduto dall’aggiudicazione e la scuola in tal caso potrà affidare la gara al secondo 

classificato e così di seguito o ripetere la gara. I documenti dovranno risultare rilasciati in data non 

anteriore a tre mesi da quella dell'invito alla gara; la mancata presentazione anche di uno solo dei 

documenti suindicati comporta l'esclusione dell’affidamento. Ove l’ADV 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 dei requisiti, 

l'istituto scolastico procederà all'affidamento del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al 

concorrente che segue nella graduatoria. 

Ad aggiudicazione avvenuta con l’ADV aggiudicataria si procederà, in accordo con le date di 

svolgimento dei singoli viaggi, alla stipula del relativo contratto, mediante scrittura privata, 

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 ed in coerenza con le norme dettate dal Decreto 28 agosto 

2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 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.   

10. ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP 

L’IS, per una corretta e funzionale organizzazione, comunicherà all’ADV la presenza di allievi in 

situazione di handicap di gravità particolare, i relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di 

AEC (oggi OEPAC-Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione), come già indicato 

negli allegati PV. Agli allievi in situazione di handicap e agli AEC dovranno essere forniti di servizi 

idonei, secondo la normativa vigente in materia.  

11. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED EVENTUALI INADEMPIMENTI 

L’hotel dovrà essere della categoria indicata nell’offerta di gara. L’hotel proposto dall’ADV 

all’interno dell’offerta di viaggio di ciascun soggetto partecipante si intende opzionato e garantito.  

Il numero delle gratuità è riportato nei singoli Programmi di Viaggio; esso è indipendente da 

qualsiasi altro parametro (numero dei partecipanti e/o numero dei paganti). 

In accordo con i singoli Programmi di Viaggio, le sistemazioni nelle camere in hotel (tutte con 

servizi privati) saranno singole e gratuite per i docenti accompagnatori e per i docenti di sostegno 

e/o AEC, a più letti per gli studenti. Il numero e la tipologia di camere dovranno essere comunicati 

almeno con un mese di anticipo. La sistemazione del gruppo avverrà in via prioritaria in un solo 

hotel. L’ubicazione dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da visitare. Al riguardo, in caso di 

viaggio di istruzione in una metropoli, la posizione dell’hotel sarà determinata dalla mappa della 

città (rilevante la distanza minima richiesta dal centro della città); se il pernottamento è previsto in 

un borgo, la centralità dell’hotel sarà determinata dalla distanza minima dal centro del borgo.  

In relazione al servizio di pensione completa dovrà essere indicato se i pasti saranno serviti 

nell’albergo stesso o in ristorante. Dovrà essere specificato il tipo di servizio di prima colazione.  
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Ogni agenzia dovrà allegare il programma in base all’itinerario richiesto nel Programma di Viaggio 

del singolo lotto: PV.1 (Abbadia San Salvatore) – PV.2 (Marche a spasso tra grotte e poeti) – PV.3 

(Torino) – PV.4 (Marche). 

L’ADV rilascerà all’IS, 5 giorni 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 al momento della partenza, dandone tempestiva comunicazione alla referente. I 

rimborsi per mancata e giustificata partecipazione alunni saranno effettuati, nei termini di legge, 

direttamente dall’agenzia agli alunni che, avendone diritto a termine di contratto, ne faranno 

richiesta all’agenzia. 

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. Nel caso di inadempienza o di inesatta esecuzione del contratto, durante l’effettuazione 

del viaggio, l’IS, a mezzo del docente accompagnatore responsabile, presenterà immediata 

contestazione.   

12. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del servizio verrà effettuato, a seguito emissione fattura elettronica (D.M. n. 55 del 

03/04/2013) da parte dell’Agenzia aggiudicataria, entro 30 giorni lavorativi dal rientro dal viaggio, 

subordinatamente alla mancanza di contenzioso, previa: 

- Verifica della regolarità e validità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva) acquisito dalla Stazione Appaltante. 

- Verifica degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 

2010, n.136 e ss.mm.ii.). 

- Accertamento, nei casi previsti, a mezzo Servizio Verifica Inadempimenti gestito da 

Equitalia S.p.a., di eventuale inadempimento del beneficiario derivante dalla notifica di una 

o più cartelle di pagamento.  

 

13. RISPETTO E CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE E DEI 

MEZZI DI TRASPORTO  

Al momento dell’arrivo presso gli alberghi, l’IS, 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.  Nel caso vengano denunciati danni imputabili all’IS, 

quest’ultima e l’ADV si riserveranno di riscontrare gli stessi e di verificarne l’entità con i relativi 

fornitori e, qualora sia accertata la responsabilità dell’IS, provvederà al rimborso delle somme 

dovute la polizza assicurativa debitamente predisposta dall’ADV.  

14. MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Fermo restando che il prezzo non può essere aumentato, come da indicazioni presenti in ciascun 

allegato PV, l’ADV che abbia necessità di modificare, per sopraggiunti gravi e oggettivi motivi, in 

modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta all’IS, 

indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue; tuttavia se l’aumento 

previsto è compreso nella soglia del 10% (dieci), esso sarà assorbito dall’ADV mentre si 

vaglieranno le motivazioni, che dovranno essere opportunamente documentate, sulle somme 



Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.      9 
 

eccedenti la soglia del 10% (dieci).  Ove l’IS non accetti la proposta di modifica può recedere senza 

pagamento di penale e ha il diritto a comunicare la propria scelta all’ADV entro due giorni 

lavorativi dal momento in cui ha ricevuto la proposta di modifica. Dopo la partenza, quando una 

parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l’ADV predispone 

adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri 

di qualsiasi tipo a carico dell’IS, oppure rimborsa quest’ultima nei limiti della differenza tra le 

prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. 

15. OBBLIGO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO  

La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l'effettuazione del servizio in base agli accordi stabiliti. 

L'appaltatore dovrà espletare il servizio senza alcuna interruzione sia nel caso di assenza o 

astensione dal lavoro del personale dipendente, sia in caso di guasto meccanico o di altra natura 

degli automezzi e senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente. 

16. RECESSO O ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO  

Quando l’IS recede dal contratto nei casi previsti dal paragrafo precedente o il viaggio viene 

cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa dell’IS, questa ha diritto 

ad usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di 

prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del 

prezzo, oppure le è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della 

cancellazione, la somma di denaro già corrisposta. L’ IS dovrà confermare almeno 16 giorni prima 

della partenza del viaggio il numero dei partecipanti.  

17. CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA 

Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, 

dei requisiti prescritti nel bando di gara, 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 delle scadenze, che non siano dovute alla responsabilità diretta 

dell’Amministrazione aggiudicatrice o ad altre circostanze oggettive;   

2. sostituzione non autorizzata dei servizi offerti;   

3. mancato rispetto del divieto di subappalto;   

4. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase 

contrattuale;   

5. violazione dell’obbligo di riservatezza;  

6. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;   

7. 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 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 all’Amministrazione il 

diritto di affidare a terzi l’esecuzione dei servizi, in danno dell’affidatario con addebito ad esso del 
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costo sostenuto in più dalla Amministrazione rispetto a quello previsto. Nel caso di risoluzione del 

contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione dei servizi.  

18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto. 

19. RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI  

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”.  

20. SPESE DI REGISTRAZIONE  

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti all’aggiudicazione del contratto, compresa la registrazione 

in caso d’uso, sono a carico dell’ADV. Agli effetti della registrazione si applica il combinato 

disposto di cui agli articoli 5 e 40 del DPR n. 131/86.  

21. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in 

merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie 

che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l’amministrazione aggiudicatrice e 

l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole saranno demandate al giudice ordinario. Il foro 

competente è quello di Roma. 

22. EFFICACIA 

Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l’Aggiudicatario dal 

momento in cui viene comunicata l’offerta, mentre lo sono per il Committente solo dopo la firma 

del contratto.   

23. RINVIO 

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente documento si fa espresso riferimento a 

quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. 

24. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito GDPR), i dati personali 

forniti dagli aspiranti, o comunque acquisiti dall’istituzione scolastica  nell’esercizio delle attività 

istituzionali, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal GDPR il diritto di accesso ai 

propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Nicoletta Grandonico. 

Dati di contatto del Data ProtectionOfficer (Responsabile della Protezione dei Dati): 

MedingConsulting S.r.l., PEC medingconsultingsrl@legalmail.it, da utilizzare per ogni richiesta in 

merito al trattamento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 

mailto:medingconsultingsrl@legalmail.it

