
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROSAI” 
Via dell’Arcovata, 4 – 50127 FIRENZE – Distretto n. 13 

Tel. 055368903 Fax 055362415 
C.F. 94202790484 - Cod. Mecc. FIIC85600R 

e-mail: fiic85600r@istruzione.it 

Prot. n. 572/D10b            Firenze, 28/01/2016                                                                 

CIG: Z4B183EC5D           

         Spett.li: 

 ALA GOLDEN TOUR 
Viale A. De Gasperi, 36 
52026 PIANDISCO’ (AR) 

         Tel:  055/960480  
Fax: 055/960750 
Email: info@alagoldentour.it 
Email: donatella@alabus.it 

         Pec: alagoldentour@pec.it 
 

 ALTERINI BUS 
Viuzzo delle Calvane, 15 
50127 Firenze 
Tel. 055/317657 – 055/315787 
Fax: .055/300487 
Email: info@alterinibus.it 
Pec: info@pec.alterinibus.it 
 

 CAP COSEPURI 
Via Vasco De Gama, 25 
50127 Firenze 
Tel: 055/4361900 
Fax: 055/4379165 
Email: info@capcosepuri.it 
Pec: fiborentscarl@legalmail.it 

 

 CAP VIAGGI 
Largo Fratelli Alinari, 9 
50123 Firenze 
Tel: 055/294205 
Fax: 055/2302855 
Email: captours@capviaggi.it 

         Pec: capviaggi@legalmail.it 
               

 FLORENTIA BUS 
Via Il Prato, 71 
50123 Firenze 
Tel: 055/967024 
Fax: 055/967451 
Email: noleggio@florentiabus.it 

         Pec: florentiabus@legalmail.it 
 

 PITTI VIAGGI 
Via Italia, 12 
52026 Pian di Scò (AR) 
Tel. 055/960496 
Fax: 055/9631037    
Email: info@pittiviaggi.it 
Pec: pittiviaggi@pec.it 

mailto:fiic85600r@istruzione.it
mailto:info@alagoldentour.it
mailto:info@alterinibus.it


 
 

 LE PRIME AVVENTURE COLLICHIARI 
RESORT 
Via G. Massaia, 30 
50134 Firenze 
Tel. 3355931560 – 3337395050 
Email: info@leprimeavventure.it 

         Pec: leprimeavventure@pec.it 
 

 MUGELTRAVEL by Promovacanze 
Via Sacco e Vanzetti, 8 
50032 Borgo San Lorenzo (FI) 
Tel. 055/8494220 
Fax: 055/8495772 
Email: info@mugeltravel.com 
Pec: promovacanze@pec.buffetti.it 

 
 

 ZAINETTO VERDE  
Via Viaccia, 140 
55100 S. Anna (LU) 
Tel. 0583/513340  
Fax 0583/515109 
Email: info@zainettoverde.it  
Pec:zainettoverde@interfreepec.it  

 
 

Inoltrata via PEC 
 
 
Oggetto: Richiesta di preventivo offerta per  Viaggi d’Istruzione in Italia A.S. 2015/16  
 
Visto i criteri visite / viaggi d’istruzione a.s. 2015/2016 approvati dal Collegio Docenti del 16/11/2015; 
Visto il P.O.F. elaborato dal Collegio Docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto per l’A.S. 2015/2016; 
Viste le delibere dei Consigli di Classe;  
Visto il D.I. n. 44/2001 “Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche”;  
Visto l’art. 125 D.Lgs. n. 163/2006, “Codice dei Contratti Pubblici”;  
Dovendo questo Istituto procedere all’assegnazione dei servizi in oggetto, si invita codesta Spett.le Agenzia 
a voler far pervenire a questo Istituto la propria offerta per la realizzazione dei seguenti viaggi d’istruzione 
(come da rispettivi programmi allegati alla presente e contrassegnati da un numero progressivo nonché da 
Capitolato d'oneri tra Istituzione Scolastica e le Agenzie di viaggio allegato alla presente lettera 
d'invito):  

 
L’offerta dovrà indicare analiticamente come indicato nella singola scheda relativa al viaggio: 
 
a) il costo per ogni partecipante, al netto e al lordo di IVA, comprensivo di trasporto, di vitto, di alloggio, di 
servizi che richiedono il pagamento in loco (es. ingressi e prenotazioni) e dei diritti di agenzia;  
 
b) eventuali ulteriori servizi inclusi nella quota di partecipazione procapite;  
 
c) costo della guida per ogni ½ giornata ove richiesto dal programma;  
 
d) servizi esclusi dalla quota di cui ai precedenti punti a, b e c;  
 
e) numero minimo dei partecipanti; 
 
f) numero di gratuità offerte;  
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g) specifica della tipologia di ristorazione offerta, compresa la I^ colazione tenuto conto che ogni pasto 
(pranzo e cena), là dove richiesto, dovrà prevedere, obbligatoriamente, come tipologia base: 1 primo – 1 
secondo – 1 contorno – frutta – ½ minerale;  
 
h) anno di immatricolazione, servizi a bordo e ricettività dei pullman GT da utilizzare per gli spostamenti e 
capienza posti;  
 
i) dichiarazione di responsabilità, in conformità ai punti 9.7 e 9.10 della C.M. 291/92;  
 
j) dichiarazione sulla tipologia e massimali delle coperture assicurative di cui ai punti 9.8 e 10 della C.M. 
291/92 e all’art. 20 D.Lgs. n.111/95;  
 
l) eventuali variazioni e/o integrazioni ai programmi di massima di cui alle singole schede;  
 
m) dichiarazione di fattibilità del viaggio nei periodi indicati;  
 
n) indicazione puntuale della località, della categoria e dei dati identificativi (nome, indirizzo, ubicazione) 
della/e struttura/e alberghiera/e ospitante/i individuata/e da codesta Agenzia;  
 
o) ogni ulteriore informazione di carattere generale di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. N.111/95.  
 
Le dichiarazioni di cui ai punti i) e j) potranno, in fase di preventivo offerta, essere prodotte 
provvisoriamente come fac-simile (all.A), salvo presentazione successiva delle stesse, in caso di 
aggiudicazione del servizio, nelle modalità disciplinate dalla normativa vigente.  
 
Criteri di aggiudicazione della gara  
La gara sarà aggiudicata secondo quanto previsto dall’art. 83 Codice dei contratti pubblici e con 
l’osservanza di quanto stabilito dal D. I. n. 44/2001, all’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata 
da Commissione appositamente nominata sulla base dei seguenti elementi: 1. Qualità dei servizi offerti; 2. 
Costo. 
Per quanto riguarda la qualità, sono considerati rilevanti i seguenti profili: 
MEZZI DI TRASPORTO (ricettività, anno di immatricolazione, servizi a bordo)  
STRUTTURA ALBERGHIERA (località, categoria, posizione, caratteristiche)  
TRATTAMENTO RISTORAZIONE (inclusi i cestini da viaggio): luogo fornitura pasti, trattamento di I 
colazione, trattamento pranzo e cena (là dove previsto) 
ASSICURAZIONI (massimali per infortuni e R.C. sia per organizzazione viaggio sia per mezzi di trasporto)  
NUMERO GRATUITA’ ED ULTERIORI EVENTUALI SERVIZI MIGLIORATIVI OFFERTI  
 
Per la valutazione dell’offerta saranno assegnati i seguenti punteggi:  
1) Qualità dei servizi offerti massimo 15 punti attribuiti secondo i seguenti criteri:  
 
- MEZZI DI TRASPORTO  Punti n. 1 per chi offre, in relazione a 

ciascuno dei profili considerati la qualità più 
alta, n. 0 per gli altri, fino ad un massimo di 
3 punti. A parità di caratteristiche, a ciascun 
offerente viene attribuito il punteggio pari a 
1  

- STRUTTURA ALBERGHIERA  Punti n. 1 per chi offre, in relazione a 
ciascuno dei profili considerati la qualità più 
alta, n. 0 per gli altri, fino ad un massimo di 
4 punti. A parità di caratteristiche, a ciascun 
offerente viene attribuito il punteggio pari a 
1 

- TRATTAMENTO RISTORAZIONE  Punti n. 1 per chi offre, in relazione a 
ciascuno dei profili considerati la qualità più 
alta, n. 0 per gli altri, fino ad un massimo di 
4 punti. A parità di caratteristiche, a ciascun 
offerente viene attribuito il punteggio pari a 



1 
- ASSICURAZIONI a) Infortuni e R.C. per 
organizzazione viaggi  
b) Infortuni e R.C. per mezzi trasporto  

 Punti n. 1 per chi presenta il massimale più 
alto, fino ad un massimo di 2 punti. A parità 
di caratteristiche, a ciascun offerente viene 
attribuito il punteggio pari a 1 

- NUMERO GRATUITA’ ed eventuali servizi 
migliorativi offerti  

Punti n. 1 per chi offre, in relazione a 
ciascuno dei profili considerati la qualità più 
alta, punti n. 0 per gli altri, fino ad un 
massimo di 2 punti. A parità di 
caratteristiche, a ciascun offerente viene 
attribuito il punteggio pari a 1 

 

2) Per la valutazione del costo sarà attribuito un punteggio massimo di 20 punti all’offerta economica più 
conveniente; alle altre offerte verrà assegnato un punteggio decrescente, secondo la seguente formula:  
 
20:X=A:B 
 
dove  
X= punteggio da assegnare alla ditta esaminata  
A= prezzo della ditta esaminata  
B= prezzo dell’offerta economicamente più conveniente.  
 
Ciascun servizio sarà aggiudicato alla Agenzia che presenterà il punteggio complessivo più elevato.  
 
A parità di punteggio, conseguito come somma dei punteggi degli elementi indicati ai precedenti punti 1) e 
2), sarà data precedenza all’Agenzia che abbia fornito servizi di livello pienamente positivo in sede di 
precedenti affidamenti da parte dell’Istituto e, in caso di ulteriore parità, il servizio sarà affidato alla Agenzia 
di viaggio che formuli, su invito dell’I.S., ulteriore miglior ribasso sul prezzo procapite offerto in sede di 
gara.  
L’Istituto si riserva di aggiudicare il servizio di cui al presente invito anche in presenza di una 
sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Commissione appositamente nominata.  
Saranno comunque escluse le offerte che non specifichino puntualmente:  
 
1) località, categoria e tipologia della struttura alberghiera ospitante;  
2) le offerte che presentino gli elementi di cui alle precedenti lettere da a) a o) in misura  
generica e/o condizionata.  
4) le offerte prive delle dichiarazioni di cui agli allegati “A” e “B” ovvero degli elementi 
sostanziali nelle stesse contenuti.  
L’Istituto si riserva:  
di non procedere a nessuna aggiudicazione dei servizi richiesti. Resta salvo anche il diritto dell’Istituto di 
non aggiudicare uno o più viaggi dopo aver verificato l’adesione delle famiglie degli alunni partecipanti.  
 
L’offerta di cui al presente invito dovrà pervenire presso la sede dell’Istituto, sita in Via 
dell’Arcovata n. 4/6, 50127 FIRENZE, pena esclusione dalla gara, esclusivamente per posta 
raccomandata o raccomandata a mano in busta chiusa entro e non oltre le ore 13.00 del 
08/02/2016 con decadenza di qualsiasi pretesa in caso di ritardo su tale data. Il recapito resta 
ad esclusivo rischio dell’Agenzia di Viaggio.  
L’esterno della busta dovrà riportare la dicitura “OFFERTA VIAGGI A.S. 2015/2016”. I 
preventivi devono essere redatti secondo quanto indicato nella scheda allegata.  
Le buste verranno aperte, il 09/02/2016 alle ore 9.00, presso l’ufficio del DSGA dell’I.C. Rosai, 
sito in Via dell’Arcovata n. 4/6, 50127 Firenze.  
Codesta Agenzia dovrà allegare alla propria offerta:  
 

1. Il Capitolato d’oneri (all.1) tra IS e ADV sottoscritto dal legale rappresentante per accettazione;  
 

2. Modello di dichiarazione allegato “A” sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della Impresa;  
 

3. Modello di dichiarazione allegato “B” sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della Impresa;  
 



 
 

4. informativa di cui al D. L.gvo 196/2003 sulla Privacy debitamente sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante dell’impresa;  

 
5. Fotocopia di documento di identità del dichiarante in corso di validità debitamente datata e firmata  

 
6. La dichiarazione prevista dall’art.3 della Legge 136/10, modificata dal D.L. 187/10 convertito in 

legge, con modificazioni, dalla legge 217/10 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.  
 
In caso di aggiudicazione della gara dovrà essere presentato a questo Istituto:  
 

1. Dichiarazione di responsabilità di cui ai punti 9.7 e 9.10 C.M. 291/92.  
 

2. Autorizzazione in copia autenticata all’esercizio delle attività di categoria rilasciata dalla Regione 
di competenza ai sensi dell’art.9 della Legge Quadro n.217 del 17/5/1983, ove già non acquisita 
agli atti in sede di fornitura di precedente analogo servizio.  

Nel caso in cui l’ADV:  
- non si presenti nel luogo e alla data fissati per la stipula del contratto definitivo  
- rinunci all’organizzazione del/i viaggio/i aggiudicato/i  
- non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara ovvero il possesso di tali 
requisiti non risulti conforme alle autocertificazioni presentate in sede di gara  
l’Istituto procederà a dichiararla decaduta e ad aggiudicare il contratto al successivo miglior offerente in 
graduatoria ovvero ad indire una nuova gara. Nel rispetto delle precisazioni contenute nelle norme che 
regolano il funzionamento delle pubbliche amministrazioni si segnala che il responsabile del procedimento 
amministrativo è il Direttore SS.GG.AA. Sig.ra Maria Annunziata Polistena a cui si può fare riferimento per 
eventuali ulteriori informazioni.  
 

                                                      Il Dirigente Scolastico  
                                                     (Prof. Annamaria Gabellini) 

 
*********************************** 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 

 
        *********************************** 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATI:  
 
 

CAPITOLATO D’ONERI TRA ISTITUTO (IS) E AGENZIA VIAGGI (ADV) (ai sensi del Capitolato 
d’oneri siglato tra MIUR ed Associazioni di categoria per la fornitura dei servizi agli I.S. in materia di visite 
guidate e viaggi d’istruzione e della normativa vigente);  
 

 Allegato A 
 

 Allegato B 
 

 ELENCO DESCRITTIVO VIAGGI D’ISTRUZIONE con Itinerari (per N. 13 schede) (si prega di 
seguire numero della scheda della gita) per i preventivi; 
 
 
 
 
 



 
 
ALL.1  
CAPITOLATO D’ONERI TRA ISTITUTO (IS) E AGENZIA VIAGGI (ADV)  
(ai sensi del Capitolato d’oneri siglato tra MIUR ed Associazioni di categoria per la fornitura 
dei servizi agli I.S. in materia di visite guidate e viaggi d’istruzione e della normativa vigente)  
 
1) L’agenzia di viaggi (di seguito denominata ADV) si impegna a rispettare le indicazioni delle CC.MM n. 291 
del 14/10/1992 e n. 623 de 2/10/1996, fornendo su richiesta dell’Istituto scolastico (di seguito denominato 
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 per l’effettuazione del viaggio salvo variazioni dei 
costi documentabili e non imputabili alla ADV. Si richiama, a riguardo, l’art.11 D.L. vo del 17/03/1995 n. 
111. La scuola si riserva comunque il diritto di annullare il viaggio qualora l’aumento della quota, anche per 
i motivi suddetti dovesse superare il 10% con rescissione dal contratto da parte dell’Istituzione Scolastica 
senza penalità ed il rimborso a quest’ultima delle somme già versate. La revisione in aumento del prezzo 
non potrà comunque avvenire nei 20 (venti) giorni che precedono la partenza. Nel contratto di affidamento 
del servizio non potrà essere prevista nessuna variazione unilaterale del prezzo espressamente indicato per 
ciascun viaggio di cui alle allegate schede nn. 1/4. Potranno essere eventualmente accolte solo variazioni di 
tipo migliorativo sul prezzo e/o servizi ove le stesse siano strettamente funzionali all’effettuazione del 
viaggio per motivi organizzativi ovvero variazioni dei prezzi documentabili e non imputabili all’ADV (es. 
cambio valute, pedaggi, tasse, costo carburante etc.) e, comunque, nel rispetto dei termini fissati dall’art.11 
D.Lgvo n.111/95.  
 
3) L'affidamento dell’organizzazione del viaggio da parte dell’istituto dovrà avvenire con una lettera di 
impegno dell’IS stesso e dovrà essere stipulato un contratto con l’ADV aggiudicataria del servizio 
contenente tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dal D.Lgvo del 17/3/1995 n. 111 in attuazione 
della direttiva 314 /90/CEE ed in coerenza con le norme dettate D.I. n. 44 del 01/02/2011 concernente le 
“istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” nonché dal D.Lgs. n. 
163/2006. Detto contratto dovrà essere firmato sia dalla ADV che dall’I.S. nelle persone dei rispettivi legali 
rappresentanti. A seguito della stipula del suddetto contratto l’I.S. potrà 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 
23/7/1999, recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il 
consumatore di pacchetto turistico. L'ADV dovrà essere coperta dall’assicurazione per la responsabilità civile 
verso i consumatori per il risarcimento dei danni di cui agli artt.li 15 e 16 D. Lgvo 111/95. Tanto al fine di 
consentire a carico del fondo di garanzia di cui all’art. 21 del citato D. Legvo 111/95, in caso di insolvenza o 
di fallimento dell’ADV, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi 
all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da 
Paesi extracomunitari in occasione di emergenza, imputabili o meno al comportamento dell’ADV stessa.  
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto.  
 
4) In caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni in situazione di Handicap, dovranno essere 
osservate le seguenti indicazioni: l’IS per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la 
determinazione del costo del viaggio, comunicherà alla ADV la presenza di allievi in situazione di Handicap, i 
relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti educatori; agli allievi in situazione di handicap e 
agli assistenti educatori dovranno essere forniti i servizi idonei secondo la normativa vigente in materia, 
nonché i mezzi di trasporto idonei.  
 
5) In caso di discordanza tra il prezzo indicato al netto e quello comprensivo di IVA sarà ritenuto valido 
quello più vantaggioso per l’Istituto Scolastico. I servizi quali guide e/o ingressi e/o altri servizi che 
richiedono il pagamento in loco dovranno essere richiesti dall’ADV al momento della prenotazione del 
viaggio da parte dell’I.S. e i relativi importi dovranno essere distintamente evidenziati in sede di preventivo 
offerta. Nelle quote individuali di partecipazione si intendono inclusi: carburante, pedaggi autostradali, 
ingressi in città e parcheggi, IVA, diaria, vitto ed alloggio dei due autisti previsti ai sensi della C.M. 
n.291/92, ogni altro eventuale costo collegato alla fornitura del servizio in oggetto.  
 
6) Gli alberghi dovranno essere almeno 3 stelle e nelle ubicazioni richieste, possibilmente centrali e provvisti 
di accessi e servizi per i disabili. Gli stessi saranno indicati ( Nome, Indirizzo, tel/fax/mail) da parte dell’ADV, 



dopo l’affidamento dell’organizzazione alla conferma dei servizi. Le sistemazioni saranno in camere singole 
con servizi privati, gratuite per i docenti e a più letti (2,3 o 4 letti) con servizi privati per gli studenti. 
 
7) Al momento dell’arrivo presso la struttura alberghiera, l’IS, nella persona del Docente accompagnatore 
Responsabile del Gruppo, 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.  
 
8) Nel caso vengano denunciati danni imputabili all’IS, quest’ultimo nella persona del Docente 
accompagnatore Responsabile del Gruppo e l’Agenzia di viaggio riscontreranno immediatamente ed in 
contraddittorio, con sottoscrizione di apposito verbale di constatazione, gli stessi e ne verificheranno l’entità 
con i relativi fornitori; l’ammontare dell’eventuale spesa sarà addebitata all'IS con specifica farrura emessa 
dall'ADV.  
 
9) I viaggi richiedono – salvo là dove diversament indicato – trattamento di pensione intera o di mezza 
pensione per gli studenti e per i docenti accompagnatori. In relazione ai servizi di mezza pensione dovrà 
essere indicato se i pasti saranno serviti negli stessi alberghi, in ristorante o con cestino da viaggio 
(quest'ultimo solo se richiesto).  
 
10) I viaggi di istruzione dovranno essere effettuati con i mezzi di trasporto richiesti e, su richiesta, idonei al 
trasporto degli alunni in situazione di handicap.  
 
 
 
11) Ove siano utilizzati i pullman, gli stessi 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, IVA, diaria, vitto e alloggio dell’autista ed eventuale secondo 
autista nelle circostanza previste alla C.M. 291/92. L’IS può riservarsi di far verifiche alla partenza del 
viaggio e avvalendosi delle autorità competenti, sull’idoneità dei mezzi utilizzati. Sempre per i viaggi in 
pullman è richiesta la dichiarazione della compagnia di noleggio, tutti i dati previsti dalla citata C.M. Art. 9.8 
(lettera a/l) e integrazioni; va comunque indicato il massimale assicurativo degli automezzi della compagnia 
indicata.  
 
12) Devono essere previste tante gratuità quanti sono i docenti accompagnatori.  
 
13) Al momento in cui l’ADV confermerà i servizi prenotati e su presentazione della relativa fattura, sarà 
versato un acconto delle quote pari al 25%. Il saldo avverrà su presentazione delle relative fatture 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 con le parti, sarà versato dall’IS all’atto della 
presentazione della relativa fattura da parte dell’ADV. Si specifica che le commissioni bancarie connesse al 
pagamento del servizio saranno a carico della Agenzia di Viaggio aggiudicataria. Anche eventuale 
registrazione del contratto sarà a carico dell’ADV aggiudicataria del servizio.  
 
14) L’ADV rilascerà all’IS, non oltre 48 ore prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher, 
titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome dell’IS, l’entità dei gruppi, i servizi prenotati ed il 
fornitore relativi al viaggio. L’IS, nelle persone dei responsabili accompagnatori, avrà cura di rilevare l’esatto 
numero dei partecipanti, nonché l’utilizzo dei servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta sui 
relativi documenti di viaggio (voucher, titoli di trasporto); in caso di trasporto ferroviario/marittimo, il 
responsabile accompagnatore avrà cura di farvi annotare dal personale competente il numero esatto dei 
viaggiatori. 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. L’IS dovrà informare l’ADV delle eventuali variazioni relative al numero dei 
partecipanti nonché dei servizi di cui non si è usufruito.  
 
15) In caso di trasporto aereo si richiede la stipula di un’assicurazione che preveda il rimborso totale del 
biglietto qualora il viaggio venga annullato per qualunque motivo, indipendente dalla volontà dei 
viaggiatori.  
 
 
 



 
 
16) Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normativa vigente in 
materia, già menzionata, con particolare riferimento al D.L. del 17/3/1995 n. 111, relativo all’attuazione 
della direttiva 314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”.  
Firmato e sottoscritto: 
Il legale rappresentante dell’ADV                                                    
 
 

       Il Dirigente scolastico 
                                                                                     (Prof.ssa Annamaria Gabellini) 
 

*********************************** 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 

 
        *********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 Allegato “A”  

Al Dirigente Scolastico  
I.C. Rosai 

Il sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a _________________ il 
________________ e residente a __________________ alla Via _____________________________ codice 
fiscale _____________________, nella sua qualità di _________________________________ della 
Impresa __________________________________ di _____________________, in riferimento alla 
richiesta di offerta prot. n.______ del _________ dell’I.C. Rosai di Firenze, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n.445 del 28.12.2000 e successive integrazioni e modificazioni, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

DICHIARA 
con la presente sotto personale responsabilità che in merito ai viaggi di cui ad invito prot. n. ______ del 
_______,  
 
1. L’Agenzia ____________________________________________________________________ è fornita 
di regolare licenza rilasciata da _______________________ in data _______ n. _____ categoria 
_________________________________________________________________________  
 
2. La stessa è diretta da direttore tecnico abilitato nella persona di _____________________________  
 
Nato a __________________________ il _________________________________  
3. L’Agenzia è coperta dall’assicurazione RC verso i consumatori per il risarcimento dei danni di cui agli art. 
15 e 16 del D. Lgvo 111/1995 attuazione della Direttiva n.90/13/CEE concernente i viaggi ;  
4. L’organizzazione dei viaggi è coperta da Assicurazione per infortuni ed RC, assistenza sanitaria, rientro 
anticipato, smarrimento bagaglio, rimborso quota viaggio studenti per gravi e documentati motivi della 
Compagnia _________________________ Polizza n. _________________________  
per i seguenti massimali : RC __________________________  
Infortuni _____________________  
I mezzi di trasporto (Pullman GT) sono coperti da Assicurazione per infortuni ed RC della 
Compagnia_______________________ Polizza n. _______________________________ per i seguenti 
massimali RC ______________________________  
Infortuni _________________________  
(N.B. Dichiarazioni entrambe obbligatorie)  
5. I viaggi sono organizzati come da C.M. n.291/92 punti 9.7 lett. a), b), c) e 9.10 lett. a), b), c), n. 
623/!996 e successive integrazioni .  
6. Autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa di cui al D.L.vo n. 
196/2003.  
In Fede  
(il legale rappresentante della Ditta)  
Allegare fotocopia di documento di identità del dichiarante in corso di validità debitamente datata e firmata.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAC-SIMILE di dichiarazione  
(Allegato “B”)  

Al Dirigente Scolastico  
I.C. Rosai Firenze 

Il sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a __________________ il 
________________ e residente a __________________ alla via 
_____________________________________ codice fiscale _____________________, nella sua qualità di 
_________________________________ della Impresa __________________________________ di 
_____________________, in riferimento alla richiesta di offerta prot.n.______ del _________ dell’I.C. 
Rosai di Firenze, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 e successive integrazioni e 
modificazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate  

dichiara 
sotto la propria personale responsabilità:  
 
1) di accettare integralmente tutte le norme e condizioni generali contenute nella lettera d’invito per la gara 
nell’annesso capitolato d’oneri e negli atti richiamati;  
 
2) che l'Impresa è iscritta alla Camera di Commercio I. A. A. di _________________________, dal 
_________________  
 
Codice e Descrizione dell’attività inerenti alla fornitura della gara _______________________________;  
Numero registro Imprese ____________________;  
 
3) che l'Impresa ha il seguente numero di partita I.V.A.: ______________________ ed il seguente codice 
fiscale: _______________________;  
 
4) che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono 
____________________________________ __________________________ ovvero che non vi sono altri 
amministratori con potere di rappresentanza oltre al dichiarante (barrare la dicitura che non interessa);  
 
5) di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del viaggio, 
assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;  
 
6) di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo (pullman GT), di tutti i requisiti di 
sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli.  
 
In questo caso dichiara inoltre:  
 
- che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato in modo tale da 
tenere in movimento l’automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, sono presenti due 
autisti. L’alternarsi alla guida dei due autisti consente l’osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 
dicembre 1985, il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può 
superare le quattro ore e mezza;  
 
- che, in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle 9 giornaliere, l’autista 
effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;  
 
7) di assicurare che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per l’alloggio sia per il vitto, i necessari 
livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti, nonché di assicurare che l’alloggio non dovrà essere 
ubicato in località moralmente poco sicure e/o lontane dai luoghi da visitare;  
 
8) di assicurare la conformità (per i viaggi all’estero) alla regolamentazione dello Stato membro ospitante;  
 
9) che l’offerta economica resterà valida ed impegnativa sino alla effettuazione dei viaggi di cui all’allegata 
lettera d’invito dell’I.S. fatte salve le eccezioni disciplinate al punto 5) del Capitolato d’oneri;  
 
10) l’inesistenza nei confronti dell’impresa e dei rappresentanti legali della stessa delle cause di esclusione 
di cui all’art. 38 co. 1 D.lgvo 163/2006 e successive integrazioni;  
 



 
 
11) di non avere pendente procedimento per l’applicazione di una procedura di prevenzione (art. 3 della 
L.1423/56);  
 
12) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della 
pena su richiesta delle parti (art. 444 C.P.P.) per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale 
dell’ADV;  
 
13) di essere in regola con il versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali:  
 
14) di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge n.68/1999;  
 
15) di non trovarsi, con altri concorrenti di gara, in situazione di controllo o di collegamento di cui all’art. 
2359 del codice civile;  
 
16) di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;  
 
17) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973, n° 602 per importi pari o 
superiori ad €. 10.000,00, importo comprensivo di IVA ( DM. 40 del 18/1/2008);  
 
18) di accettare le condizioni di pagamento stabilite da definire in sede di stipula del contratto. Il 
pagamento, comunque, dovrà essere effettuato previa verifica di eventuali inadempienze di cui al citato art. 
48/bis del D.P.R. 29/9/1973, n° 602.  
 
Data, _________________  
Timbro e Firma del Legale Rappresentante della Ditta  
 

Allegare fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità debitamente 

datata e firmata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDE DEI SINGOLI VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

 

 

Viaggio di istruzione  N. 1    Classe 2° A Primaria Rodari 

 

LOCALITA’: SANTOMATO (PT) E MUSEO SCIENZE NATURALI DI GALCETI (PO) 

 

Partecipanti: n. 25 studenti; n. 2 docenti accompagnatori; TOTALE = 27 persone 

Partenza alle ore 8,20 ritorno alle ore 17,30 

Data: 10 Maggio 2016; N. 1 giorno 

 

Si richiede: 

- Pulman PICCOLO da massimo 30 posti 
 

- Visita: Santomato e Museo scienze naturali di Galceti 
 

 

NO BIGLIETTO MUSEO SE LO FANNO DA SOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Viaggio di istruzione  N. 2      Classe 4°A Primaria Rodari  

  

 

LOCALITA’: MUSEO SCIENZE NATURALI DI GALCETI (PO)  

 

Partecipanti: n. 22 studenti; n. 2 docenti accompagnatori; TOTALE = 24 persone 

Partenza alle ore 8,20 ritorno alle ore 17,30 

Data: 22 Aprile 2016; N. 1 giorno 

 

Si richiede: 

- Pulman  
 

- Visita: Museo scienze naturali di Galceti 
 

 

NO BIGLIETTO MUSEO SE LO FANNO DA SOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Viaggio di istruzione  N. 3      Classe 5°A Primaria Rodari  

  

 

LOCALITA’: MUSEO SCIENZE NATURALI DI GALCETI (PO)  

 

Partecipanti: n. 23 studenti di cui 1 alunno con handicap; n. 3 docenti accompagnatori; 

TOTALE = 26 persone 

Partenza alle ore 8,20 ritorno alle ore 17,30 

Data: 22 Aprile 2016; N. 1 giorno 

 

Si richiede: 

- Pulman  
 

- Visita: Museo scienze naturali di Galceti 
 

 

NO BIGLIETTO MUSEO SE LO FANNO DA SOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Viaggio di istruzione  N. 4      Classi 2°A + 2°B + 2°C Primaria Marconi

    

 

LOCALITA’: CASA D’ERCI Borgo San Lorenzo (FI)  

 

Partecipanti: n. 65 studenti di cui 2 alunni con handicap; n. 10 docenti accompagnatori; 

TOTALE = 75 persone 

Partenza alle ore 8,20 ritorno alle ore 16,30 

Data: 15 Aprile 2016; N. 1 giorno 

 

Si richiede: 

- Pulman  
 

- Visita: Casa d’Erci 
 

 

NO BIGLIETTO MUSEO SE LO FANNO DA SOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Viaggio di istruzione  N. 5     Classe 4°A Primaria Marconi  

  

 

LOCALITA’: Avventura Didattica TERRA CASTELLO DEI VICARI -  Località Lari (PI)  

 

Partecipanti: n. 23 studenti di cui 1 alunno con handicap; n. 3 docenti accompagnatori; 

TOTALE = 26 persone 

Partenza alle ore 8,30 ritorno alle ore 16,30 

Data: 2 MAGGIO 2016; N. 1 giorno 

 

Si richiede: 

- Pulman  
 

- Visita: TERRA CASTELLO DEI VICARI 
 

 

NO BIGLIETTO PER IL CASTELLO SE LO FANNO DA SOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Viaggio di istruzione  N. 6     Classe 4°B Primaria Marconi  

  

 

LOCALITA’: Avventura Didattica TERRA CASTELLO DEI VICARI -  Località Lari (PI)  

 

Partecipanti: n. 24 studenti; n. 2 docenti accompagnatori; 

TOTALE = 26 persone 

Partenza alle ore 8,30 ritorno alle ore 16,30 

Data: 2 MAGGIO 2016; N. 1 giorno 

 

Si richiede: 

- Pulman  
 

- Visita: TERRA CASTELLO DEI VICARI 
 

 

NO BIGLIETTO PER IL CASTELLO SE LO FANNO DA SOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Viaggio di istruzione  N. 7     Classe 4°C Primaria Marconi  

  

 

LOCALITA’: Avventura Didattica TERRA CASTELLO DEI VICARI -  Località Lari (PI)  

 

Partecipanti: n. 26 studenti di cui 2 alunni con handicap; n. 4 docenti accompagnatori; 

TOTALE = 30 persone 

Partenza alle ore 8,30 ritorno alle ore 16,30 

Data: 2 MAGGIO 2016; N. 1 giorno 

 

Si richiede: 

- Pulman  
 

- Visita: TERRA CASTELLO DEI VICARI 
 

 

NO BIGLIETTO PER IL CASTELLO SE LO FANNO DA SOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Viaggio di istruzione  N. 8     Classe 5°A Primaria Marconi  

  

 

LOCALITA’: PARCO DI BARATTI -  (LI)  

 

Partecipanti: n. 26 studenti; n. 2 docenti accompagnatori; 

TOTALE = 28 persone 

Partenza alle ore 8,00 ritorno alle ore 18,00 

Data: 27 APRILE 2016; N. 1 giorno 

 

Si richiede: 

- Pulman  
 

- Visita: PARCO DI BARATTI 
 

 

NO BIGLIETTO PER IL PARCO DI BARATTI SE LO FANNO DA SOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Viaggio di istruzione  N. 9     Classe 5° B Primaria Marconi   

 

LOCALITA’: PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI – Località Badia Prataglia –  
 Poppi (AR)  

Partecipanti: n. 26 studenti; n. 2 docenti accompagnatori; 

TOTALE = 28 persone 

Partenza alle ore 8,30 ritorno per rientro a Firenze alle ore 17,00 

Data: intorno al 18 MAGGIO 2016; N. 3 giorni 

Si richiede: 

- Pulman con Autista per n. 3 gg. 

- Guide per le escursioni (comprese nel pacchetto) 
 

- N. 2 notti di pernottamento (con pensione completa presso struttura adeguata: 
RIFUGIO CASANOVA – Badia Prataglia) 

- 1° giorno Pranzo + Cena + Pernottamento 

- 2° giorno Colazione + Pranzo + Cena + Pernottamento  

- 3° giorno Colazione + Pranzo 

 

Itinerario e programma della Visita Scolastica: 
 

1° giorno: 
 

- Arrivo alle ore 10,30 a Badia Prataglia, in località Ponte del Macchione  e la classe fa un’escursione 
lungo il corso d’acqua. 

- Ore 13,30 Pranzo; 

- Ore 14,30 sistemazione nelle camere;  

- Ore 15,30 Visita all’arboreto del Corpo Forestale 

- Ore 17,00 Visita al Museo del Corpo Forestale; 

- Ore 18,30 Rientro; 

- Ore 19,30 Cena al Ristorante del Rifugio; 

- Ore 21,00 Passeggiata notturna nel bosco. 
 

2° giorno: 
 

- Ore 8,00 Colazione e poi attività con la Classe; 

- Ore 13,00 Pranzo al Ristorante il Rifugio; 

- Ore 14,30 Partenza per escursione alla Buca delle Fate nella foresta; 

- Ore 15,30 Arrivo alla radura di “Campo dell’Agio” ; 

- Ore 19,30 Cena all’aperto; 

- Ore 21,00 rientro al Rifugio Casanova attraverso la foresta, e sosta al paese di Badia Prataglia. 
 

3° giorno: 
 

- Ore 8,00 Colazione 

- Ore 9,00 Partenza per Monte Penna ed escursione; 

- Ore 13,00 Pranzo pranzo caldo presso località Valico dei Fangacci; 

- Ore 14,30 partenza per l’Eremo di Camaldoli; 

- Ore 16,00 Visita all’Eremo di Camaldoli; 

- Ore 17,00 Partenza per rientro a Firenze. 
  



 

 

Viaggio di istruzione N. 10   Classi 3° A + 3° B + 3° D Scuola Secondaria di I° Grado Rosai

   

 

LOCALITA’: LE VIE CAVE ETRUSCHE – TERME DI SORANO – PITIGLIANO (GR)   
 

Partecipanti: n. 67 studenti; n. 5 docenti accompagnatori; 

TOTALE = 72 persone 

Partenza alle ore 8,00 ritorno per rientro a Firenze alle ore 20,00 

Data: da stabilire nel periodo che va dal 10 MARZO 2016 al 30 APRILE 2016; N. 2 giorni 

 

Si richiede: 

- Pulman con Autista per n. 2 gg. 

- Guida locale per le Visite Guidate per gli itinerari richiesti. 
 

- N. 1 notte di pernottamento esclusivamente all’Hotel Recidence Terme di Sorano 

- 1° giorno solo Cena + Pernottamento; 

- 2° giorno Colazione + Pranzo a sacco.  

 

 

Itinerario e programma della Visita Scolastica: 
 

1° giorno: 
 

- Arrivo alle ore 10,00 a Sorano, poi visita guidata al Castello di Sorano (Rocca Orsini) La Fortezza 
Orsini di Sorano; 

- Dopo l’ora di pranzo, trasferimento alle Terme Naturali di Sorano con Bagno nelle Piscine Termali 
dell’albergo riservato ai partecipanti con acqua a 38°, spiegazione dell’attività termale con riferimenti 
geotermici tenuta da tecnici esperti e geologi. 

- Sistemazione in Hotel nelle camere riservate. 

- Cena, e dopo possibilità di organizzare un orienteering notturno o un’escursione nel paese di 
Pitigliano, o in alternativa, serata con animazione musicale a Sovana.  

 
2° giorno: 

 

- Colazione; 

- Visita a Pitigliano nei luoghi: Ghetto Ebraico, Sinagoga e Forno delle Azzime; 

- Visita al Palazzo degli Aldobrandeschi;  

- Trekking fra le Vie Cave Etrusche di Sorano, Sovana, e Pitigliano; 

- Trekking nelle Vie Cave di San Sebastiano e di San Giuseppe. Osservazioni sulle tombe a cielo aperto 
e sugli insediamenti rupestri come ad esempio quello di Vitozza; 

- Grotte ad uso abitativo; 

- Rientro a Firenze per le ore 20,00. 
  
 

 



 

 

Viaggio di istruzione N. 11   Classi 1° D + 2° C   Scuola Secondaria di I° Grado Rosai 

  

 

LOCALITA’: CITTA’ DI LUCCA (LU)   
 

Partecipanti: n. 53 studenti di cui 2 alunni con handicap; n. 6 docenti accompagnatori; 

TOTALE = 59 persone 

Partenza alle ore 8,16 ritorno per rientro a Firenze alle ore 19,13 

Data: da stabilire nel periodo che va dal 2° MAGGIO 2016 al 10 MAGGIO 2016; N. 1 giorno 

 

Si richiedono: 

- Biglietti e Prenotazioni Treno 

-  andata: Firenze – Lucca / ritorno: Lucca - Firenze 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Viaggio di istruzione N. 12   Classi 2° B + 2° D + 2° F Scuola Secondaria di I° Grado Rosai

   

 

LOCALITA’: RAVENNA E DELTA DEL PO  
 

Partecipanti: n. 63 studenti; n. 5 docenti accompagnatori; 

TOTALE = 68 persone 

Partenza alle ore 7,30 ritorno per rientro a Firenze alle ore 20,00 

Data: da stabilire dal 3 MARZO 2016 al 4 MARZO 2016; N. 2 giorni 

 

Si richiede: 

- Pulman con Autista per n. 2 gg; 

- Guida locale per le Visite Guidate (compresa nel pacchetto) 

- Ingressi Musei e Luoghi d’Interesse enunciati negli itinerari  (compresi nel pacchetto) 
 

- N. 1 notte di pernottamento in Hotel nella città di Ravenna; 

- 1° giorno Cena + Pernottamento; 

- 2° giorno Colazione + Pranzo. 

 

 

Itinerario e programma della Visita Scolastica: 
 

1° giorno: 
 

- Arrivo a Ravenna alle ore 10,00 (circa), Visita della città nei seguenti luoghi: centro storico, Tomba 
di Dante, Museo di Dante, Basilica di San Francesco con Cripta, Quadrarco di Braccioforte, Mausoleo 
di Teodorico, San Vitale con guida Turistica; 

- Pranzo Libero; 

- Pomeriggio: Visita del piccolo museo di bambole e altri balocchi, laboratorio del mosaico presso 
Tamo con lezione pratica (con guida se occorre); 

- Cena in Hotel e Pernottamento. 
 
 

2° giorno: 
 

- Colazione in Hotel; 

- Visita di Sant’Apollinare in Classe con guida turistica; 

- Escursione in motonave sul Delta del Po con guida turistica ; 

- Visita del Castello della Mesola (FE) (con guida turistica se occorre); 

- Visita Abbazia di Pomposa (con guida se occorre); 

- Pranzo Libero; 

- Rientro a Firenze per le ore 20,00. 
 

 

 

 



 

Viaggio di istruzione N. 13   Classi 2° A + 2° E  Scuola Secondaria di I° Grado Rosai 

  

 

LOCALITA’: RAVENNA E DELTA DEL PO  
 

Partecipanti: n. 43 studenti di cui 1 alunno con handicap; n. 5 docenti accompagnatori; 

TOTALE = 48 persone 

Partenza alle ore 7,30 ritorno per rientro a Firenze alle ore 20,00 

Data: da stabilire dal 7 MARZO 2016 al 8 MARZO 2016; N. 2 giorni 

 

Si richiede: 

- Pulman con Autista per n. 2 gg; 

- Guida locale per le Visite Guidate (compresa nel pacchetto) 

- Ingressi Musei e Luoghi d’Interesse enunciati negli itinerari  (compresi nel pacchetto) 
 

- N. 1 notte di pernottamento in Hotel nella città di Ravenna; 

- 1° giorno Cena + Pernottamento; 

- 2° giorno Colazione + Pranzo. 

 

 

Itinerario e programma della Visita Scolastica: 
 

1° giorno: 
 

- Arrivo a Ravenna alle ore 10,00 (circa), Visita della città nei seguenti luoghi: centro storico, Tomba 
di Dante, Museo di Dante, Basilica di San Francesco con Cripta, Quadrarco di Braccioforte, Mausoleo 
di Teodorico, San Vitale con guida Turistica; 

- Pranzo Libero; 

- Pomeriggio: Visita del piccolo museo di bambole e altri balocchi, laboratorio del mosaico presso 
Tamo con lezione pratica (con guida se occorre); 

- Cena in Hotel e Pernottamento. 
 
 

2° giorno: 
 

- Colazione in Hotel; 

- Visita di Sant’Apollinare in Classe con guida turistica; 

- Escursione in motonave sul Delta del Po con guida turistica ; 

- Visita del Castello della Mesola (FE) (con guida turistica se occorre); 

- Visita Abbazia di Pomposa (con guida se occorre); 

- Pranzo Libero; 

- Rientro a Firenze per le ore 20,00. 
 


