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Prot. n.       vedi segnatura 
Gonzaga,    16.09.2019 
 
Oggetto: Richiesta di preventivo per Viaggio di Istruzione a Grezzana (VR). 

Spett.le 
«FORNITORE» 

«INDIRIZZO»       «CAP»   «CITTA» 
Tel. «TELEFONO» - Fax  «FAX» 

«EMAIL» - «FORNITORE» 
All’Albo on line 

 
L’Istituto Comprensivo di Gonzaga indice una gara, rivolta a tutte le agenzie interessate, al fine di organizzare per i propri 
studenti i seguenti viaggi di istruzione come da lotti indicati: 
 

1. Viaggio a  GREZZANA (VR) 
 
Ai fini della validità dell’offerta è necessario dichiarare e/o allegare copia di documenti che evidenziano quanto 

segue: 
1. Tipo di automezzo utilizzato per ciascun viaggio (se GT o GTL); 
2. Massimali di copertura assicurativa degli automezzi (come previsto dal Punto 8 del Capitolato Oneri Allegato) 

allegando copia della/e Polizza/e Assicurativa/e; 
3. Data di revisione degli automezzi utilizzati – allegando copia dei documenti di Revisione effettuati; 
4. Modello di autocertificazione in allegato alla presente sottoscritto dal Legale rappresentante; 
5. Dichiarazione di accettazione/non accettazione di ogni singolo punto indicato nel Capitolato d’ Oneri - si invita a 

prestare particolare attenzione a quanto previsto dal Punto 2  (copia del citato Regolamento è disponibile  
presso i ns. uffici). 

6. Specificare se il mezzo proposto è dotato di cinture di sicurezza per tutti i passeggeri – ciò costituirà Titolo di 
preferenza in sede di valutazione delle proposte. 
 

Le offerte complete della documentazione richiesta dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 30.09.2019 

con le seguenti modalità: 

- consegna in Segreteria in busta chiusa con la dicitura  ”Contiene offerta per viaggi”;  oppure 

- con lettera raccomandata con la dicitura  ”Contiene offerta per viaggi”;      oppure 
- con P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) con Oggetto  ”Contiene offerta per viaggi”. 
 
La data di apertura delle buste contenenti le Offerte sarà comunicata con avviso sul sito web di Istituto. 
Non si terrà conto delle offerte pervenute oltre i termini stabiliti, qualunque sia la motivazione. 
La fornitura di servizi sarà aggiudicata per ogni singolo lotto, all’ agenzia che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, ad 
insindacabile giudizio dell’Istituto.  
L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare tutti i lotti oggetto della presente gara.  
Ad affidamento avvenuto verrà comunicato alle agenzie partecipanti alla gara l’avvenuta assegnazione dei singoli lotti.  
Con l’agenzia aggiudicataria si procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata. 
 
Si allegano, come parte integrante della presente richiesta, capitolato d’oneri tra Istituto e Agenzia Viaggi. 
 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 Sara Signorelli 
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CAPITOLATO D’ONERI TRA ISTITUTO E AGENZIA 
 

1. La Ditta offerente (di seguito denominato ADV) si impegna a rispettare le indicazioni di cui a  CC. MM. n° 291 del 
14/10/1992 - n° 623 del 2/10/1996, e Circolare MIUR n°  674 DEL 03.02.2016 , fornendo su richiesta dell’Istituto 
Scolastico (di seguito denominato IS), tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse. 

 
2. La Ditta offerente dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’ Art. 3 (Requisiti per l’ attività di 

noleggio autobus con conducente) del Regolamento Regione Lombardia 1/2017; 
 
3.  La validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista dell’effettuazione del viaggio salvo variazioni dei costi documentabili e non 

imputabili all’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%. In tal caso l’agenzia si impegna a restituire, senza nulla pretendere, gli acconti che 
fossero stati già versati relativamente ai viaggi annullati. 
L’agenzia deve, al momento dell’offerta, impegnarsi specificatamente al rispetto di tali condizioni. 

 
4.  In calce ad ogni preventivo l’ADV fornirà, su richiesta dell’IS, tutte le indicazioni riguardo ad altri servizi quali, ad 

esempio, ingressi ai musei o siti archeologici, gallerie, mostre, etc., i relativi importi saranno inclusi nella quota di 
partecipazione. Lo stesso varrà per i servizi di guide, interpreti od accompagnatori eventualmente richiesti. 

 
5. L’affidamento dell’organizzazione del viaggio da parte dell’IS, dovrà avvenire con una lettera di impegno dell’IS stesso 

e dovrà essere stipulato un contratto con l’ADV, contenente tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dall’art. 

11 D.L.vo del 17/03/1995 n°111 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE ed in coerenza con le norme dettate D.I. 
n°44 del 01/02/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche”. Detto contratto dovrà essere firmato sia dall’ADV che dall’IS nelle persone legalmente autorizzate. 

 
6. In caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni in situazione di handicap, dovranno essere osservate le 

seguenti indicazioni: 
a. l’IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà 

all’ ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti 
educatori; 

b. agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori dovranno essere forniti i servizi idonei secondo la 
normativa vigente in materia. 

 
7. I viaggi di istruzione dovranno essere effettuati con i mezzi di trasporto richiesti. 
 
8. 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 circostante previste dalla C.M. 291 del 14/10/1992. L’ I.S. 
comunica all’ Autorità competente i dati e l’idoneità degli automezzi utilizzati. 

 
9. Il saldo avverrà entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa.  
 
10. L’ADV rilascerà all’IS, 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. 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);  
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11. Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normativa vigente in materia, già 

menzionata, con particolare riferimento al D.L. del 17/03/1995 n°111, relativo all’attuazione della direttiva 
314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”. 

 

 
 

Prospetto analitico dei singoli lotti 
 
    Viaggio a GREZZANA (VR)  -  
 
Giorno/Periodo 30 Ottobre 2019 

Mezzo di trasporto -  Pullman 
Partenza da Gonzaga – Scuola Primaria – Via Rita Levi Montalcini -  alle ore     08.15 

Rientro     a Gonzaga             alle ore    15.30 circa 

Itinerario:   REDORO srl – Frantoi Veneti – Via Marconi n. 30 – GREZZANA (VR) 
n° partecipanti: 71 alunni + 9 Docenti Accompagnatori 
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