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SIVIAGGIA 
SEZZE 

siviaggiasrls@pec.it 
 

COMPETITION TRAVEL 
ROMA 

amministrazione@pec.competitiontravel.it 
 

LUNA PARK VIAGGI 
SORA 

lunaparkviaggi@pec.it 
 

MARCANTONIO VIAGGI 
TIVOLI 

marcantonioviaggi@pec.it 
 

ANXUR TOURS 
TERRACINA  

anxur.tour@pec.it 
 

CANULEIO VIAGGI 
ROMA 

canuleio@pec.it 
 

 
INVITO DI OPERATORI ECONOMICI per l'AFFIDAMENTO DIRETTO COMPARATIVO DEI SERVIZI 
RELATIVI A VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA E ALL’ESTERO A.S. 2022/2023 - CUP: 
E19I23000030007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”;  
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio n. 2015, n. 107;  
VISTO il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 riguardante la nuova disciplina in materia di contratti pubblici 
relativi a servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/24/25 UE e ss.mm.ii.;  
TENUTO CONTO che al fine di bilanciare le esigenze di celerità della procedura con il rispetto dei 
principi sanciti ex art. 30 d.lgs. n. 50/2016, si procederà all’affidamento diretto del servizio, previo 
esperimento di una idonea procedura comparativa, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 
76/2020 e successive modifiche e integrazioni; 
RITENUTO opportuno, al fine di garantire la massima trasparenza e  
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imparzialità nell’affidamento del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. 76/2020 e succ. 
integr., esperire comunque una idonea procedura comparativa tramite invito a n. 6 operatori economici 
individuati sulla base di liste di fornitori con adeguata esperienza pregressa nei settori economici di 
interesse; 
PRESO ATTO della necessità di acquisire i servizi necessari alla realizzazione di viaggi di istruzione 
per l’a.s.  2022/2023 con destinazione ITALIA e con destinazione ESTERO, previsti dal PTOF aa.ss. 
2022/2023;  
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, 
n. 187; 
TENUTO CONTO che, in considerazione della necessità di provvedere e in ogni caso ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, la Stazione Appaltante procederà ad 
aggiudicare il servizio nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati, 
ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e 8, comma 1, lett. a) della L. 
120/2020, e che il contratto riporterà per questo una clausola risolutiva espressa per il caso di carenza 
dei requisiti riscontrata in corso di esecuzione; 
VISTA la propria Determina a contrarre Prot. 0000632/E del 02/02/2023; 

EMANA 
Invito per l’affidamento diretto mediante procedura comparativa di offerte afferenti la fornitura dei 
servizi relativi ai viaggi d’Istruzione in Italia e all’estero nell’a.s. 2022/2023 destinati agli alunni 
dell’Istituto secondo le prescrizioni di cui all’allegato Disciplinare.  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa con procedura ai sensi 
del D.Lgvo 50/2016 art.36-c2-lett.B. 
 
ENTE APPALTANTE:  
Ente aggiudicatore della gara è:   
I.S.I.S.S. "PACIFICI E DE MAGISTRIS", viale dei Cappuccini snc 04018 Sezze (LT) LTIS00600X 
Email: ltis00600x@istruzione.it  ltis00600x@pec..istruzione.it Tel: 0773.887415 - C.F. 91007010597 
Codice Univoco per fatturazione elettronica: UFQY89 
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ELENCO VIAGGI DI ISTRUZIONE ALL’ESTERO/ITALIA 
 A.S. 2022-23 

 
 

PERIODO  
MARZO 
4 notti 5 gg 
 

DESTINAZIONE  
Noordjik / Amsterdam 
 

PARTECIPANTI  
Preventivo per 30 alunni + 3 docenti accompagnatori. 
Preventivo per 45 alunni + 4 docenti accompagnatori 
Un docente accompagnatore ogni dieci alunni 
 

PROGRAMMA  
Visita alle principali attrazioni 
storico/artistico/culturali, in particolare Noordjik: 
 
ESA-ESTEC-European Space Agency 
in particolare ad Amsterdam: 
Van Gogh Museum 
Rijksmuseum  
Casa di Anna Frank 
(Prenotazione visite e biglietti di ingresso compresi) 
 

TRASPORTI  
Volo a/r  
Pullman scuola/aeroporto – aeroporto/hotel e ritorno 
Pullman Noordjik/Amsterdam a/r 
 

 
ALLOGGIO + VITTO 

 
Hotel 3 stelle / 3 stelle superior in posizione centrale 
Pensione completa (pranzo nei pressi dei luoghi da 
visitare come da programma strutturato dall’agenzia) 
Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. acqua minerale 
per alunno e bottiglietta 50 cl. +1/4 vino per docente) 
 

https://www.esa.int/About_Us/ESTEC
https://www.esa.int/About_Us/ESTEC
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PERIODO  
MARZO 
2 notti 3 gg 
 

DESTINAZIONE  
Bruxelles/Bruges  
 

PARTECIPANTI  
Preventivo per max 15 alunni + 1 docente 
accompagnatore ogni 10 alunni  
 

PROGRAMMA  
Visita alle principali attrazioni 
storico/artistico/culturali, in particolare a Bruxelles: 
Parlamento Europeo 
Atomium 
Itinerario Art Nouveau (possibilmente ed 
eventualmente, se per tempi sufficienti) 
in particolare a Bruges: 
Gita sui canali 
Duomo 
Birrificio De Halve Maan (possibilmente ed 
eventualmente ,se per tempi sufficienti) 
 (Prenotazione visite e biglietti di ingresso compresi) 
 

TRASPORTI  
Volo a/r 
Pullman scuola/aeroporto – aeroporto/hotel e ritorno 
Pullman Bruxelles/Bruges a/r  
 

 
VITTO E ALLOGGIO 

 
Hotel 3 stelle/ 3 stelle superior in posizione centrale 
Pensione completa (pranzo nei pressi dei luoghi da 
visitare come da programma strutturato dall’agenzia) 
Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. acqua minerale 
per alunno e bottiglietta 50 cl. +1/4 vino per docente) 
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PERIODO  
MARZO 
4 notti 5 gg  
 

DESTINAZIONE  
Crociera in Spagna 
 

PARTECIPANTI Preventivo per 15 alunni + 1 docente 
accompagnatore ogni 10 alunni  
Preventivo per 30 alunni + 1 docente 
accompagnatore ogni 10 alunni. 
 

PROGRAMMA  
Civitavecchia, Palma, Barcellona, Genova, 
Civitavecchia 
 

TRASPORTI -Pullman scuola/porto Civitavecchia a/r 
 

 
ALLOGGIO E VITTO  

 
Pensione completa (pranzo nei pressi dei luoghi da 
visitare come da programma strutturato dall’agenzia) 
Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. acqua minerale 
per alunno e bottiglietta 50 cl. +1/4 vino per docente) 
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PERIODO 

 
 MARZO 
5 gg 6 notti 

DESTINAZIONE Vienna/Budapest 

 
PARTECIPANTI 

Preventivo per 30 alunni + un docente accompagnatore ogni dieci alunni 
Preventivo per 45 alunni +  1 docente accompagnatore ogni dieci alunni 

PROGRAMMA Visita alle principali attrazioni storico/artistico/culturali, in particolare a 
Vienna: 
Kunsthistorisches Museum 
Museo della Secessione 
Stephansdom 
Teatro dell’Opera di Vienna 
Castello di Schonbrunn 
Hundertwasserhaus 
in particolare a Budapest: 
Il Parlamento 
Basilica di Santo Stefano 
Castello di Buda 
Ponte delle catene 
(Prenotazione visite e biglietti di ingresso compresi) 

 
TRASPORTI 

 
Volo a/r 
Pullman scuola/aeroporto – aeroporto/hotel a/r 
Pullman Vienna /Budapest a/r 

ALLOGGIO E VITTO  
Hotel 3 stelle/ 3 stelle  superior in posizione centrale 
Pensione completa (pranzo nei pressi dei luoghi da visitare come da 
programma strutturato dall’agenzia) 
Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. acqua minerale per alunno e bottiglietta 
50 cl. +1/4 vino per docente) 
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PERIODO MARZO 
4 notti 5 gg 

DESTINAZIONE Grecia  

 
PARTECIPANTI 

Preventivo per 30 alunni + un docente accompagnatore ogni dieci alunni 
Preventivo per 45 alunni +  1 docente accompagnatore ogni dieci alunni 

PROGRAMMA Visita alle principali zone di interesse storico/artistico/culturale, in 
particolare: Atene, Micene, Delfi, Epidauro, Olimpia.  
Museo Archeologico di Atene, 
Acropoli di Atene 
Museo Archeologico di Delfi (nello stesso sito archeologico di Delfi),  
Micene 
Epidauro 
Museo Archeologico di Olimpia (nello stesso sito archeologico di Olimpia) 
 
(Prenotazione visite e biglietti di ingresso compresi) 

 
TRASPORTI 

 
Volo a/r 
Pullman scuola/aeroporto – aeroporto/hotel a/r 
Pullman per raggiungere i siti di interesse (fuori da Atene) 
 

 
ALLOGGIO 
E VITTO 

 
Hotel 3 stelle/ 3 stelle superior in posizione centrale 
Pensione completa (con pranzi nei luoghi di destinazione come da 
programma strutturato dall’agenzia) 
Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. acqua minerale per alunno e bottiglietta 
50 cl. +1/4 vino per docente) 
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PERIODO MARZO 
4 notti 5 gg 

DESTINAZIONE Barcellona 

PARTECIPANTI Preventivo per 30 alunni + un docente accompagnatore ogni dieci alunni 
Preventivo per 45 alunni +  1 docente accompagnatore ogni dieci  alunni 

PROGRAMMA Visita alle principali attrazioni storico/artistico/culturali, in particolare: 
Sagrada Familia 
Casa Batllò e Casa Mila (la Pedrera) 
Parco Guell 
Barrio Gotico e Cattedrale 
Museo Picasso 
Mercato della Boqueria e Rambla 
Acquario 
Palau de la Musica Catalana 
Spettacolo fontane a Piazza di Spagna  
 
(Prenotazione visite e biglietti di ingresso compresi) 

 
TRASPORTI 

 
Volo a/r 
Pullman scuola/aeroporto – aeroporto/hotel a/r 
 

 
ALLOGGIO E VITTO 

 
Hotel 3 stelle / 3 stelle superior in posizione centrale  
Pensione completa (pranzo nei pressi dei luoghi da visitare come da 
programma strutturato dall’agenzia) 
Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. acqua minerale per alunno e bottiglietta 
50 cl. +1/4 vino per docente) 
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  PERIODO MARZO 

4 notti 5 gg 

DESTINAZIONE Milano 

PARTECIPANTI Preventivo per 30 alunni + un docente accompagnatore ogni quindici  alunni 
Preventivo per 45 alunni +  1 docente accompagnatore ogni quindici  alunni 

PROGRAMMA Visita alle principali attrazioni storico/artistico/culturali, in particolare: 
Duomo  
Pinacoteca di Brera 
Basilica di Sant’Ambrogio 
Castello Sforzesco 
Santa Maria presso San Satiro 
Cenacolo Leonardesco (Convento S. Maria delle Grazie) 
La Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore  
Chiesa di S. Bernardino alle Ossa 
 
(Prenotazione visite e biglietti di ingresso compresi) 

 
TRASPORTI 

 
Pullman scuola/Hotel a/r 
 

 
ALLOGGIO E VITTO 

 
Hotel 3 stelle/ 3 stelle superior in posizione centrale 
Pensione completa (pranzo nei pressi dei luoghi da visitare come da 
programma strutturato dall’agenzia) 
Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. acqua minerale per alunno e bottiglietta 
50 cl. +1/4 vino per docente) 
 



 
     

  

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“PACIFICI E DE MAGISTRIS” 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO 
LICEO SCIENZE SOCIALI - IPSEOA ALBERGHIERO 

CORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI ITE (ex SIRIO)/ALBERGHIERO 
CF 91007010597 - Codice Ipa UFQY89   

 

 
Responsabile del procedimento: D.S. Marra Rossella   

Pag. 10/27 
Viale Cappuccini, snc  - 04018 Sezze (Lt) � 0773887415  �  LTIS00600X@istruzione.it  �  LTIS00600X@pec.istruzione.it 

 
 

PERIODO MARZO 
3 notti 4 gg 

DESTINAZIONE Costiera Amalfitana 

PARTECIPANTI Preventivo per 30 alunni + un docente accompagnatore ogni quindici  alunni 
Preventivo per 45 alunni +  1 docente accompagnatore ogni quindici  alunni 

PROGRAMMA Visita alle principali attrazioni storico/artistico/culturali, in particolare: 
Gragnano 
Positano 
Praiano (“sentiero degli dei”) 
Amalfi (Duomo) 
Ravello (Villa Rufolo) 
 
(Prenotazione visite e biglietti di ingresso compresi) 

TRASPORTI Pullman scuola/Hotel a/r 
 

 
ALLOGGIO E VITTO 

 
Hotel 3 stelle/ 3 stelle superior 
Pensione completa (pranzo nei pressi dei luoghi da visitare come da 
programma strutturato dall’agenzia) 
Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. acqua minerale per alunno e bottiglietta 
50 cl. +1/4 vino per docente) 
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  
Gli operatori economici dovranno far pervenire le proprie offerte entro le ore 12:00 del DICIASSETTE 
FEBBRAIO 2023 all’Ufficio protocollo dell’Istituto, secondo le modalità indicate nel Disciplinare.  
Il relativo plico, evidenzierà, all’esterno, la ragione sociale della Agenzia di Viaggi e la seguente dicitura: 
“CONTIENE OFFERTA PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2022/23” indirizzata all’Istituto.  
La comparazione delle offerte pervenute verrà effettuata da apposita commissione all’uopo nominata. 
Al termine della comparazione delle offerte si provvederà all’aggiudicazione. 
Richieste chiarimenti in riferimento al presente Bando e allegati, dovranno essere inviate tramite PEC 
all’indirizzo istituzionale dell’ISISS” Pacifici e De Magistris” entro giorni sette dalla pubblicazione del 
presente bando. Le risposte alle richieste chiarimenti saranno pubblicate sul sito dell’ISISS Pacifici e 
de Magistris entro giorni cinque dal ricevimento richiesta.  
Per la partecipazione alla procedura comparativa oggetto del presente atto è richiesta la presentazione, 
pena esclusione dalla comparazione, dei seguenti modelli per ogni Viaggio di istruzione a cui si si 
intende concorrere:  
∙ Istanza di partecipazione  
∙ Patto di Integrità  
∙ Offerta economica, possono essere presentate offerte per più Viaggi di istruzione 
- Autodichiarazione  
∙ Tracciabilità flussi finanziari  
 
Allegati  
1. Disciplinare dell’invito 
2. Istanza di partecipazione  
3. Patto di Integrità  
4. Autodichiarazione 
5. Tracciabilità flussi finanziari  
6. Offerta Economica  
 
 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso nei modi e nei termini di Legge. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rossella Marra) 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.) 
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All.1 
 

DISCIPLINARE INVITI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI A VIAGGI DI ISTRUZIONE IN 
ITALIA E ALL’ESTERO A.S. 2022/2023 

 
L’ISISS “Pacifici e De Magistris” di Sezze (Lt), “stazione appaltante”, intende procedere alla stipula di uno 
o più contratti per la fornitura di servizi relativi all’organizzazione e allo svolgimento dei viaggi di istruzione 
a.s. 2022-23, le cui caratteristiche sono descritte a seguire: 
 
ART.1 – ENTE AGGIUDICATORE   
L’ente aggiudicatore della gara è:   
I.S.I.S.S. "PACIFICI E DE MAGISTRIS" viale dei Cappuccini snc 04018 Sezze (LT) LTIS00600X 
Email: ltis00600x@istruzione.it  ltis00600x@pec..istruzione.it Tel: 0773.887415 
C.F. 91007010597 Codice Univoco per fatturazione elettronica: UFQY89 
 
ART. 2- OGGETTO E TIPOLOGIA   
Procedura ai sensi del D.Lgvo 50/2016 art.36-c2-lett.B. 
Oggetto: INVITO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI A VIAGGI DI ISTRUZIONE IN ITALIA 
E ALL’ESTERO A.S. 2022/2023 MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA. 
La scelta dell’agenzia/e verrà effettuata utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 
 
ART. 3 – CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA. 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura comparativa devono essere in 
possesso dei requisiti richiesti dal D. Lgs. 50/2016 e successive integrazioni e modifiche e di seguito 
elencati: 

- Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;   
- Requisiti di idoneità professionale art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;   
- Requisiti di ordine speciale (capacità economico- finanziaria e capacità tecnico-professionale) art. 83 del 

D.Lgs 50/2016. 
Il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato utilizzando il modello “Autocertificazione”.  
 
ART. 4 -MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA   
L’offerta, dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla proceduracomparativa, in un plico cartaceo 
sigillato recante, a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro dell’ADV e la firma del legale rappresentante. 
Sul plico dovranno essere indicati gli estremi del mittente e la dicitura “Offerta per l’affidamento del 
servizio per la realizzazione viaggi istruzione a.s. 22-23”. 
Il plico dovrà essere recapitato al seguente indirizzo: 
I.S.I.S.S. "PACIFICI E DE MAGISTRIS" 
viale dei Cappuccini snc 04018 Sezze (Lt) 
Il plico, in forma cartacea, indirizzato al Dirigente di questa Amministrazione Scolastica, dovrà pervenire 
a mezzo raccomandata A.R. o consegnato a mano o tramite corriere espresso entro le ore 12.00 del 

mailto:ltis00600x@istruzione.it
about:blank
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DICIASSETTE FEBBRAIO 2023 presso l’ufficio di protocollo di questa Istituzione Scolastica sita in viale 
dei Cappuccini snc 04018 Sezze (LT)  
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’istituto scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per 
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo 
di destinazione. Non sono ammesse offerte pervenute tramite posta elettronica (Posta elettronica 
certificata o mail ordinaria)  
Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per cause non imputabili all’ADV, 
comporta l’esclusione dalla gara. Ai fini del termine di presentazione dell’offerta farà fede esclusivamente 
il timbro di ricezione al protocollo apposto sul predetto plico dalla Segreteria dell’Istituto. Non farà fede la 
data di partenza del timbro postale  
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti della documentazione richiesta o non 
recanti la firma del legale rappresentante dell’ADV.  
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, n. DUE buste sigillate 
che dovranno essere a loro volta timbrate e controfirmate sui lembi di chiusura e così strutturate:  
BUSTA N. 1 – “Documentazione Amministrativa”   
BUSTA N. 2 – “Offerta Economica”   
Busta n. 1 - “Documentazione amministrativa” contenente tutta la documentazione prevista ai successivi 
punti:  

- Istanza di partecipazione su modello fornito dall’Istituto, con accettazione del programma del viaggio di 
istruzione come indicato nella presente richiesta;  

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e successive 
integrazioni e modifiche su modello fornito dall’Istituto;  

- Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, legge 13/08/2010, n. 136 e successive 
integrazioni e modifiche. 

- Fotocopia di un documento d’identità del legale rappresentante del soggetto candidato. 
- Patto d’Integrità, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’agenzia  

Busta n. 2 “Offerta economica”  
La busta n. 2 sigillata e contrassegnata dalla dicitura “OFFERTA ECONOMICA” contenente l’offerta 
economica con l’indicazione della quota onnicomprensiva di partecipazione pro capite, debitamente 
datata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, utilizzando il modello in allegato al bando di 
gara. L’apertura e la valutazione dell’offerta economica sono subordinate alla regolarità di tutta la 
documentazione amministrativa richiesta (busta n. 1 – Documentazione Amministrativa).  
Le offerte debbono avere validità per n. 180 giorni dall’aggiudicazione.  
La comparazione delle offerte pervenute verrà effettuata da apposita commissione all’uopo nominata. 
Al termine della comparazione delle offerte si provvederà all’aggiudicazione. 
Trascorsi giorni cinque dalla comunicazione dell’aggiudicazione e senza alcun reclamo pervenuto, 
l’aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace a seguito del controllo di Legge sul possesso dei requisiti 
da parte dell’aggiudicatario. 
 
 Art. 5 - L’Istituzione scolastica si riserva:  
- il diritto di non prendere in considerazione le offerte “anomale”;  
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- di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta pervenuta per singolo 
viaggio di istruzione, se pienamente rispondente alle esigenze dell’Istituto, congrua e soddisfacente. 
- di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attuazione del viaggio di istruzione. Le 
ADV non hanno diritto ad alcun compenso per i lavori di preparazione delle offerte.  
La ADV prescelta sarà contattata direttamente dall’Istituto e il verbale di comparazione sarà pubblicato 
all’albo on line dell’Istituto.  
Al momento della liquidazione dell’impegno economico si verificherà preventivamente la situazione di 
debito della ADV come da Servizio Adempimenti, Agenzia delle Entrate-Riscossioni. Per la liquidazione 
della spesa prevista, la legge n. 2/2009 obbliga la stazione appaltante pubblica amministrazione ad 
acquisire d’ufficio il documento unico che attesti la regolarità contributiva (DURC) dei fornitori tramite gli 
istituti abilitati al rilascio (INPS/INAIL).  
 
ART.6 SERVIZI RICHIESTI- PROGRAMMA VIAGGIO  
Per ogni viaggio di istruzione, i servizi richiesti dovranno comprendere:  
- Hotel (tre stelle o sup.) situato in zona facilmente e rapidamente raggiungibile dai luoghi visitati;  
- Pensione completa, bevande incluse (acqua minerale 50 cl.+ ¼ di vino per docenti e acqua minerale 
50 cl. per alunni)  
- Camere doppie-triple-quadruple con servizi interni per alunni e singole con servizi interni per i docenti;  
Mezzo di trasporto: nave-autobus gran turismo (con servizio di autisti di provata affidabilità, con 
abilitazione KD) 
- Servizio guida altamente qualificato;  
- Tutte le visite si devono intendere come guidate;  
- Gratuità per i Docenti accompagnatori (specificare quantità in sede di offerta);  
- Prenotazioni e biglietti per ingressi musei e luoghi, ove previsto;  
- Tassa ZTL ingressi città visitate, ove previsto e tasse di soggiorno;  
- Assicurazione medico-bagaglio-responsabilità civile docenti;  
- Indicare, se prevista, la quota assicurazione, facoltativa, per annullamento viaggi precisando 
l’ammontare ed escludendola dall’offerta proposta  
(La quota annullamento viaggio, facoltativa per gli alunni partecipanti) non sarà comunque oggetto della 
comparazione tra le offerte pervenute). 
PROGRAMMI ATTIVITA’ PER SINGOLO VIAGGIO  
I programmi per ogni singolo viaggio NON sono modificabili e debbono essere rispettati e proposti come 
di seguito indicato:  
Il numero definitivo partecipanti potrà essere suscettibile di variazioni al momento dell’aggiudicazione.  
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SINGOLE SCHEDE VIAGGIO 

 
PERIODO MARZO 
4 notti 5 gg 
 
DESTINAZIONE: Noordjik / Amsterdam 
 
PARTECIPANTI  
Preventivo per 30 alunni + 3 docenti accompagnatori. 
Preventivo per 45 alunni + 4 docenti accompagnatori 
Un docente accompagnatore ogni dieci alunni 
 
 
PROGRAMMA  
Visita alle principali attrazioni storico/artistico/culturali, in particolare Noordjik: 
 
- ESA-ESTEC-European Space Agency 
in particolare ad Amsterdam: 
- Van Gogh Museum 
- Rijksmuseum  
- Casa di Anna Frank 
 
(Prenotazione visite e biglietti di ingresso compresi) 
 
TRASPORTI  
- Volo a/r  
- Pullman scuola/aeroporto – aeroporto/hotel e ritorno 
- Pullman Noordjik/Amsterdam a/r 
 
ALLOGGIO + VITTO  
- Hotel 3 stelle/3 stelle superior in posizione centrale 
- Pensione completa (pranzo nei pressi dei luoghi da visitare come da programma strutturato 
dall’agenzia) 
- Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. acqua minerale per alunno e bottiglietta 50 cl. +1/4 vino per docente) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
PERIODO MARZO 
2 notti 3 gg 
 
DESTINAZIONE: Bruxelles/Bruges  
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PARTECIPANTI  
Preventivo per max 15 alunni + 1 docente accompagnatore ogni 10 alunni  
 
PROGRAMMA  
Visita alle principali attrazioni storico/artistico/culturali, in particolare a Bruxelles: 
- Parlamento Europeo 
- Atomium 
Itinerario Art Nouveau (possibilmente ed eventualmente, se per tempi sufficienti) 
in particolare a Bruges: 
- Gita sui canali 
- Duomo 
- Birrificio De Halve Maan (possibilmente ed eventualmente ,se per tempi sufficienti) 
 (Prenotazione visite e biglietti di ingresso compresi) 
 
TRASPORTI  
- Volo a/r 
- Pullman scuola/aeroporto – aeroporto/hotel e ritorno 
- Pullman Bruxelles/Bruges a/r  
 
VITTO E ALLOGGIO  
- Hotel 3 stelle/ 3 stelle superior in posizione centrale 
- Pensione completa (pranzo nei pressi dei luoghi da visitare come da programma strutturato 
dall’agenzia) 
- Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. acqua minerale per alunno e bottiglietta 50 cl. +1/4 vino per docente) 
-  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 PERIODO MARZO 
4 notti 5 gg  
 
DESTINAZIONE: Crociera in Spagna 
 
PARTECIPANTI Preventivo per 15 alunni + 1 docente accompagnatore ogni 10 alunni  
Preventivo per 30 alunni + 1 docente accompagnatore ogni 10 alunni. 
 
PROGRAMMA  
Civitavecchia, Palma, Barcellona, Genova, Civitavecchia 
 
TRASPORTI -Pullman scuola/porto Civitavecchia a/r 
 
ALLOGGIO E VITTO   
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- Pensione completa (pranzo nei pressi dei luoghi da visitare come da programma strutturato 
dall’agenzia) 
- Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. acqua minerale per alunno e bottiglietta 50 cl. +1/4 vino per docente)
  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
PERIODO  MARZO 
5 gg 6 notti 
 
DESTINAZIONE: Vienna/Budapest 
 
PARTECIPANTI Preventivo per 30 alunni + un docente accompagnatore ogni dieci alunni 
Preventivo per 45 alunni +  1 docente accompagnatore ogni dieci alunni 
 
 
PROGRAMMA  
Visita alle principali attrazioni storico/artistico/culturali, in particolare a Vienna: 
- Kunsthistorisches Museum 
- Museo della Secessione 
- Stephansdom 
- Teatro dell’Opera di Vienna 
- Castello di Schonbrunn 
- Hundertwasserhaus 
in particolare a Budapest: 
- Il Parlamento 
- Basilica di Santo Stefano 
- Castello di Buda 
- Ponte delle catene 
(Prenotazione visite e biglietti di ingresso compresi) 
 
TRASPORTI  
- Volo a/r 
- Pullman scuola/aeroporto – aeroporto/hotel a/r 
- Pullman Vienna /Budapest a/r 
ALLOGGIO E VITTO  
- Hotel 3 stelle/ 3 stelle  superior in posizione centrale 
- Pensione completa (pranzo nei pressi dei luoghi da visitare come da programma strutturato 
dall’agenzia) 
- Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. acqua minerale per alunno e bottiglietta 50 cl. +1/4 vino per docente) 
-  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
PERIODO MARZO 
4 notti 5 gg 
 
DESTINAZIONE: Grecia  
 
PARTECIPANTI Preventivo per 30 alunni + un docente accompagnatore ogni dieci alunni 
Preventivo per 45 alunni +  1 docente accompagnatore ogni dieci alunni 
 
PROGRAMMA  
Visita alle principali zone di interesse storico/artistico/culturale, in particolare: Atene, Micene, Delfi, 
Epidauro, Olimpia.  
- Museo Archeologico di Atene, 
- Acropoli di Atene 
- Museo Archeologico di Delfi (nello stesso sito archeologico di Delfi),  
- Micene 
- Epidauro 
- Museo Archeologico di Olimpia (nello stesso sito archeologico di Olimpia) 
 
(Prenotazione visite e biglietti di ingresso compresi) 
 
TRASPORTI  
- Volo a/r 
- Pullman scuola/aeroporto – aeroporto/hotel a/r 
- Pullman per raggiungere i siti di interesse (fuori da Atene) 
 
ALLOGGIO E VITTO  
- Hotel 3 stelle/ 3 stelle superior in posizione centrale 
- Pensione completa (con pranzi nei luoghi di destinazione come da programma strutturato dall’agenzia) 
- Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. acqua minerale per alunno e bottiglietta 50 cl. +1/4 vino per docente) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
PERIODO MARZO 
4 notti 5 gg 
 
DESTINAZIONE: Barcellona 
 
PARTECIPANTI  .Preventivo per 30 alunni + un docente accompagnatore ogni dieci alunni 
Preventivo per 45 alunni +  1 docente accompagnatore ogni dieci  alunni 
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PROGRAMMA  
Visita alle principali attrazioni storico/artistico/culturali, in particolare: 
- Sagrada Familia 
- Casa Batllò e Casa Mila (la Pedrera) 
- Parco Guell 
- Barrio Gotico e Cattedrale 
- Museo Picasso 
- Mercato della Boqueria e Rambla 
- Acquario 
- Palau de la Musica Catalana 
- Spettacolo fontane a Piazza di Spagna  
 
(Prenotazione visite e biglietti di ingresso compresi) 
 
TRASPORTI  
- Volo a/r 
- Pullman scuola/aeroporto – aeroporto/hotel a/r 
 
ALLOGGIO E VITTO  
- Hotel 3 stelle / 3 stelle superior in posizione centrale  
- Pensione completa (pranzo nei pressi dei luoghi da visitare come da programma strutturato 
dall’agenzia) 
- Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. acqua minerale per alunno e bottiglietta 50 cl. +1/4 vino per docente) 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
PERIODO MARZO 
4 notti 5 gg 
 
DESTINAZIONE: Milano 
 
PARTECIPANTI Preventivo per 30 alunni + un docente accompagnatore ogni quindici  alunni 
Preventivo per 45 alunni +  1 docente accompagnatore ogni quindici  alunni 
 
PROGRAMMA  
Visita alle principali attrazioni storico/artistico/culturali, in particolare: 
- Duomo  
- Pinacoteca di Brera 
- Basilica di Sant’Ambrogio 
- Castello Sforzesco 
- Santa Maria presso San Satiro 
- Cenacolo Leonardesco (Convento S. Maria delle Grazie) 
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- La Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore  
- Chiesa di S. Bernardino alle Ossa 
 
(Prenotazione visite e biglietti di ingresso compresi) 
 
TRASPORTI  
- Pullman scuola/Hotel a/r 
 
ALLOGGIO E VITTO  
- Hotel 3 stelle/ 3 stelle superior in posizione centrale 
- Pensione completa (pranzo nei pressi dei luoghi da visitare come da programma strutturato 
dall’agenzia) 
- Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. acqua minerale per alunno e bottiglietta 50 cl. +1/4 vino per docente) 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
PERIODO MARZO 
4 notti 5 gg 
 
DESTINAZIONE: Firenze 
 
PARTECIPANTI Preventivo per 30 alunni + un docente accompagnatore ogni quindici  alunni 
Preventivo per 45 alunni +  1 docente accompagnatore ogni quindici  alunni 
 
PROGRAMMA  
Visita alle principali attrazioni storico/artistico/culturali, in particolare: 
- Santa Maria del Fiore Cupola e/o Campanile 
- Battistero di S. Giovanni 
- Galleria degli Uffizi 
- Chiesa di San Miniato a Monte 
- Chiesa di San Lorenzo, Sagrestia Vecchia e Cappelle Medicee 
- Palazzo Vecchio 
- Chiesa di Orsanmichele 
- Ponte Vecchio 
- Palazzo Pitti e Giardini di Boboli 
- Chiesa di S. Maria Novella 
- Chiesa di Santa Croce 
 
(Prenotazione visite e biglietti di ingresso compresi) 
 
TRASPORTI  
- Pullman scuola/Hotel a/r 
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ALLOGGIO E VITTO  
- Hotel 3 stelle/3 stelle superior in posizione centrale 
- Pensione completa (pranzo nei pressi dei luoghi da visitare come da programma strutturato da agenzia 
- Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. acqua minerale per alunno e bottiglietta 50 cl. +1/4 vino per docente) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
PERIODO MARZO 
4 notti 5 gg 
 
DESTINAZIONE: Bologna - Parma - Modena 
 
PARTECIPANTI Preventivo per 30 alunni + un docente accompagnatore ogni quindici  alunni 
Preventivo per 45 alunni +  1 docente accompagnatore ogni quindici  alunni 
 
PROGRAMMA  
Visita alle principali attrazioni storico/artistico/culturali, in particolare a Bologna: 
- Basilica di S. Petronio e Piazza Maggiore 
- Torre degli Asinelli 
- Istituto Nazionale di Apicultura 
- Tour enogastronomico: olio, vino e gelato 
in particolare a Parma: 
- Museo del Prosciutto di Parma 
- Museo del Parmigiano Reggiano 
in particolare a Modena: 
- Duomo di Modena 
- Museo della Salumeria Villani 
- Mercato Albinelli 
- Museo dell’Aceto Balsamico di Spilamberto 
(Prenotazione visite e biglietti di ingresso compresi) 
 
TRASPORTI  
- Pullman scuola/Hotel a/r 
- Pullman hotel/luoghi di interesse come da programma strutturato dall’agenzia 
 
 
ALLOGGIO  E VITTO  
- Hotel 3 stelle/ 3 stelle superior in posizione centrale 
- Pensione completa (pranzo nei pressi dei luoghi da visitare  
come da programma strutturato dall’agenzia) 
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- Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. acqua minerale per alunno e bottiglietta 50 cl. +1/4 vino per docente) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PERIODO MARZO 
3 notti 4 gg 
 
DESTINAZIONE: Costiera Amalfitana 
 
PARTECIPANTI Preventivo per 30 alunni + un docente accompagnatore ogni quindici  alunni 
Preventivo per 45 alunni +  1 docente accompagnatore ogni quindici  alunni 
 
PROGRAMMA  
Visita alle principali attrazioni storico/artistico/culturali, in particolare: 
- Gragnano 
- Positano 
- Praiano (“sentiero degli dei”) 
- Amalfi (Duomo) 
- Ravello (Villa Rufolo) 
 
(Prenotazione visite e biglietti di ingresso compresi) 
 
TRASPORTI  
- Pullman scuola/Hotel a/r 
 
ALLOGGIO E VITTO  
- Hotel 3 stelle/ 3 stelle superior 
- Pensione completa (pranzo nei pressi dei luoghi da visitare come da programma strutturato 
dall’agenzia) 
- Bevande incluse ( bottiglietta 50 cl. acqua minerale per alunno e bottiglietta 50 cl. +1/4 vino per docente) 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ART. 7 OBBLIGHI E ONERI DELLA AGENZIA VIAGGI AGGIUDICATARIA  
L’ Istituto si riserva comunque il diritto di annullare il singolo viaggio per cause di forza maggiore e per 
motivi eccezionali intervenuti (es. condizioni meteorologiche, malattia di una quota significativa dei 
partecipanti, malattia degli accompagnatori qualsivoglia emergenza epidemiologica). L’operatore 
economico dovrà assicurare adeguate condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle strutture ospitanti. 
Le sistemazioni saranno in camere singole con servizi privati per i docenti accompagnatori e a più letti 
(2, 3,4 letti) con servizi privati per gli studenti.  
In caso di partecipazione al viaggio di alunni e/o docenti diversamente abili, dovranno essere osservate 
le seguenti indicazioni: l’Istituto, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la 
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determinazione del costo del viaggio, comunicherà la presenza di allievi e/o docenti disabili, i relativi 
servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti ed educatori. Agli allievi e agli assistenti educatori 
dovranno essere forniti i servizi idonei secondo la normativa vigente. 
Qualora, durante il soggiorno, i docenti rilevino il mancato rispetto delle condizioni 
igienico-sanitarie e di sicurezza l’operatore economico sarà tenuto a provvedere dandone immediata 
comunicazione all’istituto della soluzione avvenuta. Al momento dell’arrivo in albergo 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. 
L’ albergo è tenuto 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 e 
l’indirizzo e-mail.  
 
ART 8. ESCLUSIONE DALLA GARA  
Saranno escluse le domande di ammissione alle procedure di gara:  
- pervenute dopo il termine di scadenza;  
- mancanti anche di uno solo degli allegati;  
- contenenti allegati che siano privi della firma del titolare/rappresentante legale;  
- mancanti del documento d’identità (che occorre allegare in copia) o che lo stesso sia privo di validità;  
- mancanza di iscrizione alla Camera di Commercio per settori diversi da quelli richiesti. 
 
ART.9 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE  
L’Istituzione scolastica valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le voci richieste, per 
i singoli viaggi d’istruzione. Non saranno prese in considerazione: offerte condizionate, espresse in modo 
indeterminato o prive, anche parzialmente, della documentazione richiesta; offerte parziali ovvero relative 
solo a parte dei servizi richiesti; offerte che non siano espresse in modo chiaro e dettagliato e prive di 
una indicazione precisa del costo. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali, plurime, 
condizionate, a “fasce di prezzo”, in aumento. 
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora le 
offerte risultassero palesemente e ingiustificatamente elevate o prive dei requisiti, ovvero di annullare e/o 
ripetere la gara stessa in presenza di motivi ritenuti validi dall’ente appaltante; L’ Agenzia di Viaggio 
invitata può partecipare e rispondere per le destinazioni che riterrà opportuno proporre, anche una sola. 
Non vi è obbligo di un numero minimo di offerte. Infatti, l’affidamento delle destinazioni avverrà per 
ciascuna meta e non “a corpo” e senza alcuna “media” tra i costi delle offerte delle varie mete. 
 
ART.10 MODALITA’ DI PAGAMENTO – GARANZIA DEFINITIVA-OBBLIGHI L’Istituto si impegna, a 
conclusione del viaggio e dopo relazione positiva dei docenti accompagnatori, a procedere entro trenta 
giorni lavorativi alla liquidazione delle somme dovute, dal ricevimento di regolare fattura elettronica e 
dopo verifica di Durc positivo e di regolare situazione erariale come da Sistema Adempimenti Agenzia 
delle Entrate-Riscossioni   
Eventuali richieste di somme in acconto, non potranno superare la quota del 25% della spesa totale, più 
i titoli di viaggio. 
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO 



 
     

  

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“PACIFICI E DE MAGISTRIS” 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO 
LICEO SCIENZE SOCIALI - IPSEOA ALBERGHIERO 

CORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI ITE (ex SIRIO)/ALBERGHIERO 
CF 91007010597 - Codice Ipa UFQY89   

 

 
Responsabile del procedimento: D.S. Marra Rossella   

Pag. 24/27 
Viale Cappuccini, snc  - 04018 Sezze (Lt) � 0773887415  �  LTIS00600X@istruzione.it  �  LTIS00600X@pec.istruzione.it 

 
 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio, pertanto, non sono previste ipotesi di cessione 
o subappalto.  
PENALI E RISARCIMENTO DANNI  
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla gravità 
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale. È 
fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico.  
RISOLUZIONE E RECESSO  
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, 
a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme 
contrattuali, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni. L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale 
adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza 
che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno. E’ fatto salvo, altresì, il 
risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. In ogni caso, l’Istituto Scolastico si 
riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione 
alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 (quindici) gg di preavviso rispetto alla data di recesso.  
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive integrazioni e modifiche, 
l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in 
particolare: 
 - l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società 
Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (c. 1);  
- l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo 
quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente 
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1);  
- l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 
identificativo di gara CIG;  
- l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 
7 (sette) gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, 
nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché 
di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);  
- ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010 e successive integrazioni e modifiche, non specificato 
nel precedente elenco.  
Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto 
qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo 
indicato all’Istituto Scolastico.  
Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli 
obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, 
l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste dall’art. 6 della citata legge.  
L’aggiudicatario della fornitura di bene o servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto 
rapporto con l’Istituzione Scolastica (stazione appaltante) secondo la tempistica e s’impegna, altresì, ad 
osservare ogni ulteriore termine e modalità inerente la regolamentazione degli obblighi tra le parti per 
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l’adempimento della prestazione, nonché in generale gli obblighi derivanti dall’applicazione della 
normativa vigente.   
Oltre a quanto stabilito in precedenza restano a totale carico dell’aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun 
compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:  
- Tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta;  
- Tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno 
della notifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;  
- L’obbligo di segnalare per iscritto ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto 
previsto.  
L’aggiudicatario rilascerà, prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di viaggio).  
Sui voucher saranno indicati: il nome dell’Istituto, l’entità del gruppo, i servizi prenotati ed i fornitori relativi 
al viaggio.  
L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e 
sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi 
oneri.  In particolare, la ADV si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal 
contratto di appalto le disposizioni di cui al Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.  
L’aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 
contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed 
integrativi di lavoro, in riferimento allo specifico servizio svolto, applicabili alla data di stipula del contratto 
alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive 
modifiche ed integrazioni.  
L’aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Isiss “Pacifici e De Magistris” 
l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti 
collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei 
propri dipendenti. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti 
collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, e ad assolvere tutti i conseguenti oneri 
compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni 
contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.  
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano 
l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, 
per tutto il periodo di validità del contratto di appalto.  
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 
l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Latina. 
 
ART. 11 Responsabile unico del procedimento  
Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella Marra 
 
ART. 12 Informativa ai sensi D.Lgs 196/03 /GDPR 679/2016  . 
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L’Istituto informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale 
successiva stipula del contratto, saranno trattati dalla stessa in conformità alle disposizioni del D.Lgs 
196/03 e del Regolamento Europeo 679/2016.  
Art.13 Pubblicizzazione   
Per la pubblicità e trasparenza, il sito istituzionale della scuola è www.istitutosuperioresezze.it/ nella 
sezione “ Amministrazione trasparente” e nella sezione  “Albo pretorio on line”  
 Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del regolamento europeo 679/2016 per il trattamento dei 
dati personali dei fornitori   
Ai sensi ed agli effetti del D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, la informiamo di 
quanto segue circa il trattamento dei dati personali dei fornitori di questa istituzione scolastica:   
Il Titolare del trattamento è: I.S.I.S.S. "PACIFICI E DE MAGISTRIS" 
viale dei Cappuccini snc 04018 Sezze (LT) LTIS00600X 
Email: ltis00600x@istruzione.it, rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore Prof.ssa Rossella 
Marra 
I suoi dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato dal Titolare, secondo quanto previsto 
dalle disposizioni vigenti e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti   
Il Responsabile della Protezione dei Dati è Dott. A. Milli.  
Ai sensi del Regolamento UE l’Interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile, 
per far valere i suoi diritti in materia di trattamento dei dati personali.   
Il Trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 
della riservatezza, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016.  
In particolare, tutti i dati personali forniti all’Istituzione scolastica, o comunque raccolti presso il MIM e 
articolazioni periferiche o presso altre amministrazioni, verranno trattati esclusivamente per le finalità 
istituzionali (istruzione e formazione alunni), incluse le finalità di conclusione di contratti di fornitura e/o 
concessione di beni e/o servizi, così come definite dalla normativa vigente.  I dati personali potranno 
essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti al momento della 
comunicazione.   
Il Trattamento dei dati è obbligatorio in relazione alla normativa richiamata e concerne il trattamento di 
tutti i dati relativi all’attivazione e gestione delle procedure negoziali. L’eventuale non comunicazione o 
comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare a 
garantire la congruità del trattamento.  Il Trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o in formato 
elettronico, nel rispetto delle misure indicate dal D.lgs.  196/2003 e delle altre misure individuate nel 
GDPR. Ai fini del tempo di conservazione dei dati si fa riferimento alle Linee Guida per le Istituzioni 
scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale 
degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. In relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha 
diritto di:   
- accesso -rettifica -cancellazione -limitazione del trattamento secondo quanto previsto dalla normativa  
È pertanto possibile:   
- ottenere conferma del trattamento operato dall’Istituzione scolastica   
- accedere ai dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti direttamente), le finalità 
e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei 
dati o i criteri utili per determinarlo;   
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- aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;   
- cancellare i dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel caso, tra gli altri, in cui 
non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre se 
ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un 
altro motivo ugualmente legittimo; - limitare il trattamento dei dati personali in talune circostanze  
 
INFORMAZIONI INTEGRATIVE: comunicazioni e documentazione in lingua italiana. 
Orario apertura Ufficio di Protocollo tutti i giorni feriali escluso il sabato (chiusura totale) dalle ore 10.00 
alle ore 12.00. 
Di pomeriggio: martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella Marra. 
Tel. 0773/887415 (centralino)    
CUP: E19I23000030007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rossella Marra) 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.) 
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