
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTOil D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in

materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59;

VISTIil D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTAla L. 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTOil D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio d'Istituto il 24/01/2013;

VISTOil D.I. n. 44/2001, concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";

VISTEle attività programmate nell'ambito del PTOF 2016/2018;

CONSIDERATA l'approvazione del Programma Annuale 2017;

VISTAla necessità di provvedere all'acquisizione della fornitura in oggetto, al fine dt garantire il
regolare svolgimento dell'attività istituzionale;

RILEVATA l'assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto come da allegata
documentazione;

RITENUTO di procedere per l'acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, e. 1, e 36,
cc 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non discriminazione,  trasparenza,

Oggetto: Indagine di mercato ai sensi dell'are 36 e. 2, lett. B) del D.Lgs 50/2016, in ottemperanza a

quanto contenuto nel Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia approvato dal Consiglio d'Istituto il 24/01/2013 e della Determina Dirigenziale Prot. n
1546/6 del 15/02/2017, finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura
negozî ta per l'acquisto di un pacchetto completo relativo all'organizzazione dei Viaggi d'Istruzione per

l'anno scolastico 2016/2017.

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE
tramite Sito web dell'Istituzione Scolastica
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proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

TENUTO CONTO che l'importo della fornitura, alla luce della relazione agli atti, è ricompreso nel
limite di cui all'art. 36, e. 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta

finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del Programma Annuale 2017;

EVIDENZIATO che l'Istituto Comprensivo procederà ad effettuare un'indagine di mercato
tramite manifestazione d'interesse al fine di individuare almeno cinque operatori

economici risultati idonei cui inviare lettera d'invito ai sensi dell'art. 36 e. 2 lettera
b) del D.Lgs. n. 50/2016;

PRECISATO che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario

per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratterisdehe inidonee;

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione
di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

EVIDENZIATO infine, che l'operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di

Commercio nel settore di attività concernente il servizio da fornire e dovrà possedere

l'idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ove necessarie in

relazione alle caratteristiche ed agli importi previsti;

VISTAla Determina del Dirigente Scolastico prot. n 1546/6 del 15/02/2017 per l'acquisizione
dei servizi di cui al presente atto;

INVITA

ai sensi dell'at. 36, e. 1, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.

50/2016, a presentare istanza di partecipazione alla presente manifestazione d'interesse secondo le

modalità di seguito indicate.

STAZIONE APPALTANTE

Istituto Comprensivo Statale Pestalozzi-Cavour Via Crocifisso Pietratagliata,. 7/D - 90135 Palermo.

OGGETTO

L'avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici ai quali

diramare l'invito per la fornitura di un "pacchetto completo" relativo all'organizzazione e svolgimento

dei Viaggi d'Istruzione nel periodo aprile - maggio, con esclusione del periodo pasquale 13-18 aprile

2017, secondo le caratteristiche riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente avviso.

CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE
•ir

L'aggiudicazione del servizio avverrà per lotti e sulla base del prezzo più basso, secondo quanto

disciplinato dall'art. 95, e. 4, lett. e), D.Lgs. n. 50/2016, sempre che l'offerta sia stata giudicata conforme

a quanto previsto nel disciplinare tecnico (art. 95 e. 12). Le quotazioni per ì servizi ulteriori saranno

assunte a base del prezzo solo qualora l'ist. Comprensivo intenderà awalersene. L'Ente Committente n

on è in alcun modo vincolato a procedere all'affidamento , fermo restando che qualora proceda allo

stesso, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse presentate in seguito alla

pubblicazione del presente avviso. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura

concorsuale, para-concorsuale o di gara d'appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di

operatori economici qualificati che manifestino interesse al presente avviso.



CARATTERISTICHE DEI SERVIZI DA FORNIRE

Vedi disciplinare tecnico reperibile sul sito http://www.icspestalo2zi-cavour.gov.it e in amministrazione

trasparente nella sezione Bandi gara e contratd al link http: / /www.icspestalozzi-

cavour.gov.it/index.php/decreto-trasparenza. L'offerta dovrà essere valida per un periodo di 90 giorni

dalla presentazione.

REQUISITITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, che

possano documentare di possedere le capacità tecniche, professionali ed economiche-finanziarie per la

fornitura di un "pacchetto completo" relativo all'organizzazione e svolgimento dei Viaggi di Istruzione

nel periodo aprile-maggio 2017 con esclusione del periodo pasquale 13-18 aprile 2017. I soggetti
interessati devono dichiarare:

di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
di essere iscritti alla Camera di Commercio per settore coerente alla tipologia per cui si intende

partecipare alla gara;

di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le
disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
a)di idoneità professionale, mediante attestazione di iscrizione alla Camera di Commercio per

settore coerente alla tipologia del bene o servizio oggetto della gara;

b)di capacità economico-finanziaria, pari all'importo posto per ogni singolo lotto o alla

somma del lotti eventualmente aggiudicati. L'operatore economico, pertanto, potrà

concorrere all'aggiudicazione solo per 1 lotti la cui somma rientra nella propria capacità

economico-finanziaria. La capacità economico-finanziaria potrà essere provata attraverso

documentazione idonea ad attestarla (es.: un sufficiente livello di copertura assicurativa

contro 1 rischi professionali; garanzie bancarie);
e)  tecnico-professionali, mediante autodichiarazione.

I requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del
termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche

per tutta la durata della procedura stessa, fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto,

nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. Al fine della

partecipazione, la Manifestazione di interesse, redatta in carta semplice (allegato A) e sottoscritta dal

legale rappresentante della Ditta, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:

autocertificazione come da modello — allegato B;

documentazione attestante la capacità economico-finanziaria;

autodichiarazione possesso requisiti tecnico-professionali;

copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore debitamente firmato.

MODALITÀ' E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le manifestazioni d'interesse, redatte utilizzando esclusivamente il modello allegato (allegato A),
devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 24/02/2017 . La domanda deve pervenire con una

delle seguenti modalità:
a)a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;

b)direttamente a mano presso gli uffici di segreteria della scuola;
e)mediante posta elettronica certificata all'indirizzo paic8au00qfa).pec.istruzione.it:

Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Manifestazione d'interesse

all'organizzazione e svolgimento dei Viaggi di Istruzione nel aprile — maggio, con esclusione
del periodo pasquale 13-18 aprile 2017" In caso di trasmissione via PEC tale dicitura dovrà costituire
l'oggetto della mail. In ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente

e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito



Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Gerlanda Cuschera)

del plico. Il Capitolato e gli allegati A e B sono reperibili sul sito http: / / www.icspestalozzi-cavour.gov.it
e in amministrazione trasparente nella sezione Bandi gara e contratti al link http: / /www.icspestalozzi-

cavour.gov.it/index.php/decreto-trasparenza.

ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Saranno escluse le manifestazioni d'interesse:

a)pervenute dopo la data di scadenza;
b)mancanti di uno solo degli allegati;
e)  degli allegati privi delle firme;
d)mancanti di copia del documento d'identità firmato o che lo stesso si privo di validità;
e)con iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti;
f)non in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2010;
g)non in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari di cui all'art. 83 del

D.Lgs. n. 50/2016;
h) recanti riferimenti all'Offerta Economica che invece va presentata solo alle Dite selezionate.

CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA AMMINISTRATIVA

La Stazione Appaltante selezionerà le Ditte da invitare secondo la seguente modalità:

se le Ditte che avranno prodotto regolare domanda saranno meno di 5, si procederà ad ulteriore

ricerca di mercato o ad attingere al registro della C.C.I.LA., fino a raggiungere il numero di 5;

più di cinque, se ne sorteggeranno 5.

Il Sorteggio sarà effettuato pubblicamente il giorno 02/03/2017, alle ore 11:00, nei locali della
segreteria dell'Istituto.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/03 e ss.mm.ii.

L'Istituzione scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla
gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall'Ente
appaltante in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e saranno
comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le ditte concorrenti

e gli interessati hanno facoltà di esercitare di diritti previsti ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003
e ss.mm.ii. Il Responsabile del trattamento dati è il DSGA D.ssa Rita Caiffa.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31, D. Lgs. N. 50/2016 e dell'art. 5 della L. n. 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è la D.ssa Gerlanda Cuchera, Dirigente scolastico prò tempore di questa
Istituzione Scolastica, alla quale va presentato eventuale ricorso.

FORME DI PUBBLICITÀ'

II presente avviso è reso noto con le seguenti forme di pubblicità: Sito web dell'Istituto -
http: / /www.icspestalozzi-cavour.gov.it e in amministrazione trasparente nella sezione Bandi gara e

contratti al link http://www.icspestalozzi-cavour.gov.it/index.php/decreto-trasparenza.
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1.Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato B), debitamente compilata e

sottoscritta  dal legale rappresentante ovvero da Procuratore speciale e  prodotta

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in corso di
validità del sottoscrittore, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art.

80 del D.Lgs 50/2016;
2.Documentazione attestante la capacità economico-finanziaria

3.Autodichiarazione possesso requisiti tecnico-professionali

4.Copia documento di identità in corso di validità debitamente firmato.
5.Disciplinare tecnico firmato in ogni pagina per accettazione.

Data

Firma

A tal fine si allega la seguente documentazione:

con sede in (Prov.) alla Via

P.IVA./Codice Fiscale

CHIEDE DI
essere ammesso alla procedura negoziata per la fornitura di un "pacchetto completo" relativo
all'organizzazione e svolgimento dei viaggi d'istruzione con partenze nel periodo aprile- maggio
2017, come da disciplinare tecnico allegato.

Al Dirigente Scolastico
Dell'IC "Pestalozzi-Cavour"

ALLEGATO A
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VIAGGI D'ISTRUZIONE 2016/2017

II sottoscritto , nato

a       (Prov. ) il ,

C.F., residente in

(Prov.)  alla Via ,

Tei. Fax , e-mail 

in qualità di legale rappresentante della,



b) che non sussistono condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per i reati di cui all'art. 80, commi 1 e 2, nei confronti: del titolare
o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatarì o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio; nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero
in caso di revoca della condanna medesima;

e)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55;

d)di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e in materia
ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali;

e)di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi
rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

f)di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

g)di non aver partecipato alla procedura d'appalto;

h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

i)   di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

j)     di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l'affidamento dei subappalti;

k)  di essere in regola con la certificazione di cui all'artìcolo 17 della legge n.68/99;

I) di non essere stato destinatario di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;
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di non trovarsi, in nessuno dei casi di cui all'art. 80 "Motivi di esclusione" del D.Lgs n. 50/2016,
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui all'articolo 1

bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
situazioni;

DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 e per gli effetti dell'arti. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità
e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole,
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

1. di essere legale rappresentante dell'impresa, e conseguentemente di avere
l'idoneità alla sottoscrizione degli atti delle presente gara;

, ovvero dichiara:
salvo il caso di cui all'articolo 186-

tali

Al Dirigente Scolastico
Dell'IC "Pestalozzi-Cavour"

ALLEGATO B
VIAGGI D'ISTRUZIONE 2016/2017

Oggetto: Dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000

II sottoscritto, nato

a     (Prov.  )  il ,  C.F.

,  residente  a      (Prov.)  in

Tei.

Fax , e-mail
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14. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 52 del D.Lgs 50/2016 a mezzo posta certificata
al seguente indirizzo:__

Si   allega   fotocopia   del  documento   di   identità   in  corso   di   validità   del   legale
rappresentante/procuratore/titolare

Luogo e dataFirma ^el dichiarante

13. che,  ai  fini  del  controllo  della  regolarità  fiscale,  l'Agenzia  delle  Entrate  territoriale  di   appartenenza  è

e che il relativo indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare la richiesta

di allegare l'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi.

3.di essere in possesso dell'idonea capacità economico-finanziaria (fatturato globale d'impresa allegato) o (altra documentazione
idonea allegata. Es: un sufficiente livello dì copertura assicurativa contro i rischi professionali; garanzìe bancarie);

4.dì essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali; (autodichiarazione allegata)

5.di essere in regola con la dichiarazione unica della regolarità contributiva D.U.R.C.;

6.di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto della gara subito dopo la comunicazione di aggiudicazione dello stesso e
quindi nelle more della stipulazione del contratto;

7.di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi in materia di
sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/2008;

8.di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di applicare nel trattamento
economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e dai CCNL applicabili;

9.di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all'osservanza dì tutte le disposizioni, nessuna esclusa,
previste dalla lettera di invito e di accettare in particolare le penalità previste;

10.di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. al trattamento dei dati per la presente procedura;

11.di essere in possesso di propria polizza assicurativa, in corso di validità, per la responsabilità civile, compreso il massimale
assicurato, ed eventuale assicurazione contro possibili annullamenti da parte degli studenti.

12. di essere iscritto alla Camera di Commercio di, con n;

m bis) di non aver omesso denuncia all'autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo c^e ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689;

m ter) (barrare l'ipotesi d'interesse):

O di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e
di aver formulato l'offerta autonomamente;

O di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni dì controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta
autonomamente;

O di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta
autonomamente.

n)  di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione:

m) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o
falsa docmentazone ai fin del rilasci dell'attti di    lifi
di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, pei
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;



Irapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione sono regolate dalle norme contenute nel D.I.

44/2001, dalla normativa vigente, e dal regolamento di contabilità dello Stato di cui ai Regi Decreti n:
2440 e n. 827, nonché dalle condizioni di seguito riportate:

ART. 1

L'Agenzia di viaggio si impegna a rispettare le condizioni delle Circolari Ministeriali n. 291 del
14/10/92 e n. 623 del 02/10/96, fornendo all'Istituzione Scolastica tutte le certificazioni richieste dalle
circolari stesse, mediante autocertificazione del rappresentante legale dell'Agenzia di viaggio.

ART. 2

La validità dei preventivi, redatti secondo i programmi allegati al presente capitolato, sarà riferita alla
data prevista dell'effettuazione del viaggio.

ART. 3

In calce ad ogni preventivo l'agenzia di viaggio fornirà, su richiesta dell'Istituzione Scolastica , tutte le

indicazioni riguardo ad altri servizi quali, esempio, ingressi ai musei o siti archeologici, 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 verrà per 1 servizi di guide, interpreti ed accompagnatori. 11 costo della guida e

dei bus (già inclusi nella quota ove previsti) vanno comunque specificati nella sezione COSTO
SERVIZI AGGIUNTIVI al momento della presentazione dell'Offerta Economica in quanto, qualora
l'Istituzione Scolastica decida di avvalersi di tali servizi il costo andrà sottratto dalla quota base. In calce

ad ogni preventivo l'agenzia di viaggio potrà fornire tutte le indicazioni che riterrà opportune riguardo
agli altri servizi non espressamente richiesti e quindi soggetti a supplemento.

ART. 4

L'affidamento dell'organizzazione del viaggio d'istruzione da parte dell'Istituzione Scolastica dovrà
avvenire con una lettera d'impegno e dovrà essere stipulato un contratto con l'Agenzia di Viaggi,

concernente tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dal D.Lvo n. Ili del 17/03/1995 di
attuazione della Direttiva 314/90/CEE ed in coerenza con le norme dettate dal D.I. 44/2001. Detto
contratto dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale delle parti.

ART. 5

IIcontratto dovrà contenere i seguenti elementi:

destinazione, durata, data di inizio e conclusione;

nome e cognome del rappresentante legale dell'Agenzia di Viaggi;

tipologia e caratteristiche dei mezzi di trasporto;

categoria turistica dell'albergo, ubicazione, tipologie delle camere e i pasti forniti;

Oggetto: Disciplinare Tecnico - Norme per la partecipazione alla Gara.
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itinerario, visite ed escursioni.

ART.6

Le quote di partecipazione a carico degli alunni saranno stabilite in relazione ad un numero minimo

e massimo di alunni paganti e alla capienza dei mezzi di trasporto. 11 numero delle persone

effettivamente partecipanti comunicato dalT Istituzione Scolastica dovrà mantenersi all'interno del

numero minimo e massimo a suo tempo comunicati, in caso di difformità superiore al 10%, il costo
sarà ricalcolato e portato a conoscenza dell'Istituzione Scolastica. Le gratuità di viaggio, calcolate e

indicate nei preventivi, saranno accordate in ragione di una ogni 15 paganti e frazione superiore a

12. Tutti i servizi dovranno essere compresi di IVA e dei diritti di agenzia, in modo che il prezzo

esposto contenga precisamente il totale da pagare.

ART. 7

Gli alberghi dovranno essere classificati almeno tre stelle, dislocati all'interno delle località previste

dall'itinerario, in posizione centrale. La sistemazione dovrà avvenire in camere con bagno e non più

di n 4 posti letto per studenti e in camere singole gratuite con bagno per docenti. La sistemazione

del gruppo avverrà in un solo albergo. Gli alberghi saranno indicad (nome, indirizzo, telefono/fax,

ubicazione), da parte dell'Agenzia di Viaggi, dopo l'affidamento dell'organizzazione del viaggio e
alla conferma dei servizi. Il vitto sarà costituito da mezza pensione e/o pensione completa. I pasti

(pranzo o cena) dovranno prevedere: un primo, un secondo, un contorno, frutta o dolce. Va

specificato se le bibite sono comprese o meno. Le cene dovranno essere servite necessariamente in

albergo, mentre i pranzi dovranno essere serviti nei pressi del luogo della visita in atto. L'Istituzione

Scolastica, nella persona del responsabile accompagnatore, avrà cura di rilevare l'esatto numero dei

partecipanti, nonché l'utilizzo dei servizi previsti. Nel caso di inadempimento o di inesatta

esecuzione del contratto, durante l'esecuzione del viaggio, L'Istituzione Scolastica a mezzo del

docente accompagnatore responsabile, presenterà immediata contestazione.

ART. 8

I viaggi d'istruzione saranno effettuati con i vettori richiesti per ciascun viaggio. Dovranno essere

indicati in maniera analitica rutti i vettori utilizzati e l'offerta dovrà contenere tutti ì costi riferiti a

tali vettori. Nel caso la visita lo richieda dovrà essere garandto il servizio trasporto durante la visita

stessa. Per i viaggi in pullman l'offerta verrà quotata sulla base del pullman pieno. In caso di utilizzo

del pullman, lo stesso rimarrà a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo inerenti l'itinerario

e indicato nella scheda descrittiva del viaggio. Nelle quote si intendono inclusi: carburante, pedaggi

autostradali, ingressi in città e parcheggi, IVA, diaria , vitto e alloggio autista, eventuale secondo

autista, nelle circostanza previste dalla C.M. 291/92. Al momento della partenza, l'Istituzione

Scolastica ordina la verifica del mezzo avvalendosi delle autorità competenti a stabilire l'idoneità

dello stesso.

ART. 9

L'Istituzione Scolastica si impegna a garantire la conservazione dello stato delle strutture

alberghiere/ristorative al momento della partenza delle stesse, nonché dei mezzi utilizzati. Nel caso

vengano denunciati danni imputabili all'Istituzione Scolastica, quest'ultima e l'Agenzia di Viaggi si

riserveranno di riscontrare gli stessi e di verificare l'entità con i relativi fornitori. L'ammontare

dell'eventuale spesa sarà addebitata all'Istituzione scolastica con specifica fattura emessa

dall'Agenzia di Viaggi.

ART. 10

II pagamento avverrà su presentazione della fattura entro trenta giorni lavorativi dal rientro del

viaggio, subordinatamente alla mancanza di contenzioso e secondo le modalità previste dalla
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normativa vigente per i pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione. Nel caso in cui il

viaggio preveda l'uso di mezzi aerei, ferroviari, marittimi, su accordo delle parti, l'Istituzione

Scolastica verserà il reladvo importo all'atto della presentazione della relativa fattura da parte

dell'Agenzia di Viaggi.

ART. 11

L'agenzia di Viaggi rilascerà all'Istituzione Scolastica prima della partenza, i documend reladvi ai
viaggio (voucher, dtoli di trasporto). Sul voucher saranno indicati: il nome dell'Istituzione
Scolastica, l'entità del gruppo, i servizi prenotati relativi al viaggio ed il fornitore. L'Istituzione
Scolastica nella persona del docente accompagnatore, avrà cura di rilevare l'esatto numero dei

partecipanti, nonché l'utilizzo dei servizi previsti.

ART. 12

Per tutti 1 partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovranno essere previste le garanzie

assicurative prescritte dalla normativa vigente ed eventuali polizze assistenza. La polizza

assicurativa, in corso di validità, per la responsabilità civile, compreso il massimale assicurato, ed

eventuale assicurazione contro possibili annullamenti da parte degli studenti, deve essere presentata

unitamente ai preventivi. Vanno tassativamente indicati 1 massimali assicurativi e non possono

essere previste clausole accessone che comportino oneri per i partecipanti o per la scuola.

ART. 13

L'agenzia indicherà, se non coperte da propria assicurazione, le condizioni di rinuncia e le eventuali

penalità a carico degli studenti nei giorni immediatamente precedenti il viaggio.

ART. 14

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

in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. Ili del 17/03/1995, relativo all'attuazione della
Direttiva n. 314/90/CEE concernente i viaggi, nonché alle norme dettate dal D.I. 44/2001
concernente le istruzioni generati sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni

Scolastiche.


