ALLEGATO C
CAPITOLATO D’ONERI
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. Foligno 4
Via Monte Soratte n. 47
06034 – Foligno (PG)
INDICAZIONI GENERALI
A. 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 02/10/1996 e della nota Miur 674/2016
fornendo, su richiesta dell'Istituto
Comprensivo (di seguito denominato IC), tutte le
certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle di cui all'art. 9, commi 7 e
19 della C. M. 291/02, anche mediante autocertificazione del rappresentante legale
dell'ADV. Precisare anche la data di immatricolazione del vettore proposto per il viaggio
indicato;
B. La validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista per l'effettuazione del viaggio, salvo
variazioni di costi documentabili e non imputabili all'ADV (es.: cambi valutari, aumenti di
pedaggi autostradali, ingressi, tasse.. superiori al 10% successivi alla data del preventivo).
C. Qualora l’Agenzia aggiudicataria dovesse – in prossimità dell’effettuazione del viaggio o
durante lo stesso – modificare, in peggio, o non rispettare quanto previsto nell’offertapreventivo, sarà applicata una penale del 5% (cinquepercento) sull’ammontare
complessivo del servizio (trasferimenti, in pullman ed in aereo, compresi) e sarà radiata
dall’Albo dei fornitori di questa Istituzione scolastica. Saranno accettate soltanto modifiche
migliorative a insindacabile giudizio della Commissione Tecnica .
D. L'I.C. FOLIGNO 4” si riserva il diritto di annullare il viaggio, senza alcuna penalità,
qualora l'aumento della quota dovesse superare il 10% del prezzo indicato.
E. L'affidamento dell'organizzazione del viaggio o del trasporto, da parte dell' I.C. FOLIGNO 4
avverrà con una lettera d'impegno dell' I.C. stesso e sarà stipulato un contratto con l'ADV,
contenente tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dal D. L.vo 17/03/95 n.111, in
attuazione della Direttiva 314/90 CEE ed in coerenza con le norme dettate dal il D.I. n.
129 del 28/08/2018 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche. Detto contratto dovrà essere firmato sia dall'ADV, sia dall' “I.C.
FOLIGNO 4” nelle persone legalmente autorizzate. Soltanto la regolare stipula del contratto
consente all' I.C. 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 23/07/99, recante
norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il
consumatore di pacchetto turistico. In caso di partecipazione al viaggio di istruzione di
alunni in situazione di handicap, l' I.C. comunicherà all'ADV la presenza di tali allievi e di
eventuali assistenti educatori, nonché la necessità di particolari servizi; l'ADV, a sua volta,
fornirà tutti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia;
F. Le quote di partecipazione dovranno essere stabilite in relazione ad un numero minimo e
massimo di persone paganti, come specificato nel relativo programma allegato;
G. I pullman dovranno restare 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 ed alloggio autista/i,
eventuale secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. n. 291 del 14/10/1992.
L’Istituto scolastico si riserva di far verificare, alla partenza del viaggio ed avvalendosi delle
Autorità competenti, l’idoneità dei mezzi utilizzati e la documentazione;
H. L'ADV dovrà presentare la documentazione, o l'autocertificazione circa l'idoneità dei mezzi,
prevista dalla suddetta circolare.
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Dovranno, altresì, essere indicati i massimali assicurativi e non possono essere previste
clausole accessorie che comportino oneri per i partecipanti, o per I.C;
I viaggi dovranno essere effettuati con i mezzi di trasporto richiesti;
L’Istituto privilegerà la sistemazione del gruppo in un solo albergo, questo dovrà
corrispondere a categoria ameno ***. Le camere per gli studenti dovranno essere da
2/3/4/5 posti letto con servizi privati. Per gli accompagnatori le camere dovranno essere
singole.
In relazione ai servizi di pensione completa o mezza pensione dovrà essere indicato coerentemente con la richiesta della scuola – se i pasti sono serviti nell’albergo stesso, in
ristorante o con cestino da viaggio (quest’ultimo se richiesto).
Nel preventivo dovranno essere specificati in chiaro eventuali ingressi a monumenti, musei
e quant’altro come da programma, cosi come il servizio guida per intera o ½ giornata ove
richiesto.
Eventuali servizi da pagare in loco dovranno essere compresi nella quota pro-capite
dichiarata.
L’Agenzia deve possedere un’assicurazione obbligatoria, come previsto dalla normativa
vigente;

Q. Al momento dell’arrivo presso l’hotel, il responsabile accompagnatore verificherà la
rispondenza dei servizi e delle strutture a quanto previsto e contenuto nel pacchetto
turistico offerto. Eventuali difformità riscontrate saranno tempestivamente contestate per
successive azioni;
R. L' “I.C. FOLIGNO 4” garantirà, con apposita dichiarazione scritta, la conservazione dello
stato delle strutture e dei mezzi di trasporto utilizzati. Nel caso siano denunciati danni
imputabili ai partecipanti al viaggio, l' I.C. e l'ADV si riserveranno di riscontrare gli stessi e
di verificarne l'entità con i relativi fornitori. L'ammontare dell'eventuale spesa sarà
addebitato all' I.C. con specifica fattura emessa dall'ADV. E' richiesta, inoltre, la
dichiarazione attraverso la quale l'hotel chiede ad ogni pagante la cauzione, con
indicazione precisa dell'ammontare.
S. Le gratuità di viaggio o visita dovranno essere accordate in ragione di almeno una ogni
quindici partecipanti paganti;
T. l’Agenzia aggiudicataria rilascerà all’Istituto, prima della partenza, i documenti relativi al
viaggio (es. voucher, titoli di trasporto, etc…). Sui voucher saranno indicati: il nome
dell’Istituto, l’entità del gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore dei servizi relativi al viaggio;
U. Tutti i servizi dovranno essere comprensivi dell'I.V.A. se dovuta, e dei diritti d'Agenzia, in
modo che il prezzo esposto contenga precisamente la quota pro capite ed il totale da
pagare.
V. Entro 10 gg. dalla partenza e su presentazione della relativa fattura d'acconto, l'”I.C.
FOLIGNO 4” verserà il _____% dell'importo totale previsto. Il saldo avverrà, a meno che
sussistano ragioni di reclamo, su presentazione dalla relativa fattura, entro e non oltre 10
giorni dal rientro dal viaggio;nel caso in cui il viaggio di istruzione preveda l’uso dei mezzi
aerei e ferroviarie/o marittimi, il costo dei relativi biglietti, su accordo delle parti, sarà
versato dall’Istituto all’atto della presentazione della relativa fattura d parte dell’ADV.
W. L’Agenzia è tenuta a comunicare all’Istituto il nominativo della persona responsabile
dell’organizzazione e della realizzazione del viaggio stesso, con il numero di telefono che
ne garantisca la rintracciabilità 24/24 ore e l’ indirizzo e-mail.
X. In caso di avaria del pullman o dei mezzi previsti, al momento della partenza e/o in itinere,
l’Agenzia aggiudicataria dovrà provvedere alla immediata sostituzione del mezzo.
Data ____________________________

Firma del Candidato_________________________________

