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ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOLLINA E TARZO 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Comuni di: Cison di Valmarino - Follina - Miane - Revine Lago - Tarzo 

Via Sanavalle, 13 - 31051 Follina (TV) 

Tel. 0438 970484 - fax 0438 974455 - Cod. Fisc. 84000900260 - Cod. Mecc. TVIC818001 

www.icfollinatarzo.edu.it - e-mail: tvic818001@istruzione.it - PEC: tvic818001@pec.istruzione.it 
____________________________________________________________________ 

 

CAPITOLATO D’ONERI 

Per il servizio di organizzazione e gestione del viaggio d’istruzione all’estero con meta Nizza e 

Costa Azzurra (Francia) – per le classi terze a.s. 2022/23 della scuola secondaria di primo grado dei 

plessi di Follina e Miane – Istituto Comprensivo di Follina e Tarzo – Periodo 21-24 settembre 2022. 

Cig: Z0736B7765 

 

 

Il presente capitolato d’oneri fra l’Istituto Comprensivo di Follina e Tarzo e l’Agenzia Viaggi ha 

per oggetto la fornitura del servizio di trasporto e servizi turistici connessi, per la realizzazione del 

viaggio di istruzione destinato agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 

dell’Istituto Comprensivo di Follina e Tarzo 

 

Oneri e condizioni 

L'offerta dovrà prevedere quanto di seguito riportato: 

Viaggio in autobus Gran Turismo con capienza max 52/58 per soggiorno in Francia; 

Trattamento Mezza - Pensione con pasti sempre in ristorante e/o locale per tutto il periodo del 

viaggio di istruzione per le destinazioni; 

Bibite analcoliche e Acqua in bottiglia ai pasti; 

Strutture alberghiere di categoria minimo *** stelle allocati in Nizza, con sistemazione degli allievi 

in camere doppie/triple/max quadruple e singole per i docenti accompagnatori; 

Sistemazione di tutto il gruppo in un’unica struttura alberghiera; 

IVA, tasse di servizio, imposta di soggiorno compresa; 

Vitto, alloggio e diaria autista a seguito, pedaggi autostradali, eventuali ticket di entrata alle città e 

parcheggi a carico agenzia. 

Visite guidate proposte e costi. 

 

Caratteristiche generali richieste per il viaggio  

A Partecipanti n. da 45 a 52 Allievi classi 3^ scuola secondaria di 1° grado Follina-Miane + 

6 docenti accompagnatori 

B Gratuità 6 docenti 

C Destinazione - Primo giorno: partenza alle ore 6:30 a.m. dalla sede centrale dell’IC 

di Follina e Tarzo in via Sanavalle 13 Follina (TV), parcheggio 

fronte scuola. Arrivo a Nizza e visita alla città. Arrivo in albergo a 

Nizza, cena e pernottamento. 

- Secondo giorno: mattina colazione in albergo; in programma 

Cannes, Antibes, Nizza; sera rientro in albergo cena e 

pernottamento 
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- Terzo giorno: mattina colazione in albergo; in programma Monaco, 

Saint Paul; Fondazione Marguerite et Aimé Maeght;  sera rientro in 

albergo cena e pernottamento. 

- Quarto giorno: colazione in albergo, partenza per il rientro. 

Pomeriggio rientro in Italia presumibilmente entro le ore 20:00 

p.m. presso la sede centrale dell’IC di Follina e Tarzo in via 

Sanavalle 13 Follina (TV), parcheggio fronte scuola. 

D Durata 4 giorni 3 notti 

E Periodo Dal 21 al 24 settembre 2022 

F Servizio 

ristorazione 

Mezza pensione 

G Trasferimenti Arrivo, partenza e spostamenti in territorio francese con autobus GT  

H Assicurazione Copertura assicurativa di infortuni, assistenza sanitaria, rimpatrio e danni 

per tutti i componenti. 

I Servizi 

aggiuntivi 

Visita con guida, prenotazioni e biglietti per musei o ingressi. 

 

L’Agenzia Viaggi si impegna a rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 79/2011, del D.Lgs. 206/2005, 

delle Circolari Ministeriali 291/92 e 623/96 e della nota MIUR 674/2016, in materia di visite guidate 

e viaggi di istruzione fornendo, su richiesta della scuola, tutte le certificazioni previste nelle 

circolari e nelle note sopra riportate 

 

L’Agenzia Viaggi accetta di non superare l’importo posto a base della presente procedura, indetta 

da questo Istituto Scolastico pari ad un massimo di euro 275,00 (duecentosettantacinque/00) per 

alunno partecipante per un numero presumibile di allievi da 45 a 52 (comprensivo della quota 

relativa ai 6 docenti accompagnatori). 

 

L’Agenzia Viaggi si impegna a mantenere fermi i prezzi offerti in caso di aggiudicazione, sino alla 

data di effettuazione di ciascuna visita o viaggio programmati dall’Istituto. La validità dei 

preventivi sarà riferita alla data prevista dell’effettuazione del viaggio d’istruzione salvo variazioni 

dei costi documentabili e non imputabili all’Agenzia Viaggi. Si richiama a riguardo l’art. 11 D.lgs. 

111/95 e l’art. 40 del D.Lgs. 79/2011. La scuola si riserva comunque il diritto di annullare il viaggio 

d’istruzione qualora l’aumento della quota, anche per motivi suddetti, dovesse superare il 10%. In 

tal caso l’agenzia si impegna a restituire, senza nulla pretendere, gli acconti che fossero già stati 

versati 

 

Nessun addebito sarà richiesto all’Istituto in caso di annullamento di una visita di istruzione per 

mancato raggiungimento del numero di partecipanti minimo previsto  (sarà cura dell’Istituto la 

tempestiva comunicazione in anticipo dell’annullamento); nessun addebito sarà richiesto 

all’Istituto in caso di annullamento del viaggio d’istruzione per cause di forza maggiore non 

prevedibili (maltempo o altri eventi non previsti): soluzioni diverse potranno essere concordate 

con la Ditta, che dovrà costantemente essere informata sulle condizioni atmosferiche 

 

L’Agenzia viaggi si impegna a provvedere alla copertura assicurativa per tutti i partecipanti, ivi 

compresi gli accompagnatori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La polizza 

assicurativa, in corso di validità, per la responsabilità civile e l’eventuale assicurazione contro i 

possibili annullamenti da parte degli studenti, dovrà essere esibita al momento della presentazione 

dell’offerta 
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L’Agenzia Viaggi si rende responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge 

nell’erogazione del viaggio e delle visite, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad 

eventuali omissioni o inadempienze 

 

L’affidamento dell’organizzazione del viaggio d’istruzione- da parte dell’I.S., dovrà avvenire con 

una lettera di impegno dell’I.S. stesso e dovrà essere stipulato un contratto, contenente tutti gli 

elementi relativi del viaggio, come previsto dall’art. 11 D.Lgs. 111/95 di attuazione della Direttiva 

314/90/CEE, del D.Lgs. 79/2011 ed in coerenza con le norme dettate dal D.I. 129/2018 concernente le 

“istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della legge 13.07.2015 n. 107 e con il D.lgs. 50/2016 

 

E’ fatto espressamente divieto, pena l’esclusione dalla procedura, di ricorrere al subappalto. 

 

Il contratto si intende annullabile senza penalità in caso di dichiarazione da parte del Ministero 

degli Affari Esteri di zona pericolosa/sconsigliata per turisti e/o i viaggi, oppure in conseguenza di 

restrizioni dettate da emergenza sanitaria da covid 19. 

 

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’Istituto, il costo sarà ricalcolato ed 

indicato all’Istituto 

 

Il viaggio d’istruzione dovrà essere effettuato con i mezzi di trasporto richiesti. 

 

Il pullman sarà 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, IVA, diaria, vitto e alloggio dell’autista nelle circostanze previste dalla 

C.M. 291/92. L’Istituto può riservarsi di far verificare, alla partenza del viaggio e avvalendosi 

dell’autorità competenti, l’idoneità dei mezzi utilizzati. I pullman dovranno restare a disposizione 

per tutti gli spostamenti del gruppo, inerenti l’itinerario stabilito. La ditta aggiudicataria dovrà 

provvedere all’immediata sostituzione del mezzo, in caso di avaria, sia alla partenza che in itinere. 

Per i viaggi in pullman, l’Agenzia Viaggi, con la presente, dichiara tutti i dati previsti dalla C.M. 

291/92 art. 98 lett.a/l e s.m.i. e dichiara il possesso dei seguenti requisiti: 

Nominativo vettore/ditta a cui l’Agenzia Viaggi intende appoggiarsi e di cui dovrà produrre 

adeguata documentazione proposta nei punti successivi. 

Possesso Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti. 

Possesso da parte degli autisti di quanto segue: Patente, C.A.P. (Certificato di abilitazione 

professionale), C.Q.C. (Certificato di qualificazione dei conducenti), certificato di idoneità al lavoro 

specifico. 

Dichiarazioni sostitutive di notorietà relativi ai nominativi degli autisti e che il personale 

impiegato è dipendente della Ditta e rispetta i tempi di guida e di riposo. 

Elenco degli autobus con descrizione marca e targa nonché i seguenti documenti relativi agli 

autobus: 

Carta di circolazione con timbro di revisione annuale; 

Licenza di noleggio con rinnovo annuale; 

Cronotachigrafo con revisione annuale; 

Assicurazione massimali non meno 10.000.000 euro per ogni sinistro o autobus per la copertura dei 

rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone; 

Licenza internazionale comunità europea; 

Disponibilità a presentare, a fine viaggio, fotocopie dei dischi del cronografo; 
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Essere autorizzati all’esercizio della professione (AEP) e iscritti al Registro elettronico Nazionale 

(REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

Eventuale possesso di Attestazione Gestione Qualità con indicazione degli estremi. 

Possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di circolazione di 

autoveicoli. 

Di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione 

del Documento di Valutazione dei Rischi. 

 

Devono essere previste tante gratuità quanti sono i docenti accompagnatori indicati nel capitolato 

tecnico; la gratuità dovrà comprendere per ciascuno di essi: sistemazione in albergo in camera 

singola con trattamento stabilito nel capitolato, attività ricreative compreso qualsiasi biglietto di 

ingresso. 

L’albergo dovrà essere della categoria richiesta. La sistemazione del gruppo avverrà in un solo 

albergo. Gli alunni devono essere sistemati in camere a non più di quattro letti e con servizi privati 

e gli insegnanti in camere singole con servizi privati con le gratuità per loro previste. L’ubicazione 

dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da visitare. L’Agenzia viaggi garantisce che gli 

alberghi sono dotati di tutte le misure di sicurezza negli ambienti in cui saranno ospitati gli alunni. 

Vanno indicati nome, indirizzo, telefono/fax, sito web e ubicazione dell’Hotel. Si esclude la 

possibilità di pernottamenti in residence. 

Il personale adibito al servizio è obbligato a tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso 

nei confronti dei minori e degli accompagnatori e comunque tale da escludere qualsiasi 

maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile ai sensi degli artt. 571 e 

572 c.p., ovvero l’uso di linguaggio volgare o altri comportamenti lesivi della dignità dei 

trasportati. 

Al momento dell’arrivo in albergo, 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 turistico offerto. Eventuali difformità riscontrate dovranno essere immediatamente 

contestate per successive azioni e transazioni. L’Istituto dovrà garantire la conservazione dello 

stato delle strutture alberghiere/ristorative al momento della partenza dalle stesse, nonché dei 

mezzi di trasporto utilizzati. Nel caso vengano denunciati danni imputabili all’Istituto 

quest’ultimo e l’agenzia riscontreranno immediatamente ed in contraddittorio gli stessi e ne 

verificheranno l’entità con i relativi fornitori. L’ammontare dell’eventuale spesa sarà addebitata 

all’Istituto con specifica fattura emessa dall’Agenzia. 

Al momento in cui l’Agenzia Viaggi confermerà i servizi prenotati e su presentazione della relativa 

fattura, sarà versato un acconto delle quote pari al 30%. Il saldo avverrà su presentazione delle 

relative fatture elettroniche dopo il rientro dal viaggio. Nel caso in cui il viaggio d’istruzione 

preveda l’uso di mezzi aerei e ferroviari e/o marittimi, il costo dei relativi biglietti, su accordo delle 

parti, sarà versato dall’Istituto all’atto della presentazione della relativa fattura da parte 

dell’Agenzia Viaggi. 

L’Agenzia Viaggi rilascerà all’Istituto, prima della partenza, i documenti relativi al viaggio 

d’istruzione (voucher, titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome dell’Istituto, l’entità 

dei gruppi, i servizi prenotati ed il fornitore relativi al viaggio. L’Istituto, nelle persone dei 

responsabili accompagnatori, avrà cura di rilevare l’esatto numero dei partecipanti, nonché 

l’utilizzo dei servizi previsti, “con apposite dichiarazioni sottoscritte sui relativi documenti di 

viaggio (voucher, titoli di trasporto)”, tale adempimento consentirà all’Istituto 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. 

L’Istituto dovrà informare l’Agenzia Viaggi delle eventuali variazioni relative al numero dei 

partecipanti nonché dei servizi di cui non si è usufruito. 
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L’Agenzia Viaggi dichiara di aver preso visione delle condizioni indicate nella richiesta di offerta e 

di accertarle incondizionatamente. 

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

vigente in materia, già menzionata, con particolare riferimento al D.L. 111/95, relativo 

all’attuazione della direttiva 314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto 

compreso” e al D.lgs. 79/2011. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Legale Rappresentante 

______________________ 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Gianpaolo Bortolini 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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