
                  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
                                     “GIOACCHINO DA FIORE”  

Scuola dell’Infanzia- Primaria-Secondaria di I° Grado  
Via Italia,snc  –  87055  San Giovanni in Fiore  (CS) 
 Tel / Fax 0984/992887   –   Cod. mecc.  CSIC8AV00X 

Codice fiscale 80004380780 –  sito web: www.gdafioresgf.gov.it.it 
mail: csic8av00x@istruzione.it 

       mail: csic8av00x@pec.istruzione.it 
                                                                                      
    Prot.  n.1498-1 C/37     San Giovanni in Fiore, 11/04/2019 
 

CAPITOLATO TECNICO RDO N. 2278739 
 

Viaggio d’istruzione in Toscana anno scolastico 2018/2019 
Classi terze- n. alunni  44 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm.ii; 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n. 59; 

 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018"; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che  prima dell'avvio delle  procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione dei tour operatore e rispettive offerte; 

 
VISTO il Regolamento d’Istituto;  

VISTA la richiesta del referente in materia di Viaggi d’istruzione e l’allegato programma per le classi 
terze della scuola secondaria di primo grado che prevede la visita in alcune località della Liguria; 
RILEVATA l’esigenza di predisporre un bando di gara per l’affidamento ad agenzie di viaggio di 
pacchetti “ALL INCLUSIVE” (acquisizione dei servizi/forniture art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50); 

 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura di tutti i servizi che si intendono 
acquisire relativamente ai Viaggi Istruzione a.s. 2018/2019; 
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RITENUTO di scegliere la procedura negoziata di gara senza bando previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di manifestazione di interesse dalla stazione 
appaltante ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
REDIGE 

 
- Il presente capitolato che ha per oggetto la fornitura del servizio di trasporto, e servizi turistici 

connessi, per la realizzazione delle visite guidate e del viaggio di istruzione destinati agli alunni 
della scuola secondaria di secondo grado del nostro Istituto, secondo le prescrizioni delle Circolari 
Ministeriali n. 291/1992 e n. 623/1996.  

- Servizio di trasporto alunni delle classi terze scuola secondaria di primo grado in autobus 
GT per la realizzazione di visita guidata in Toscana della durata di 5 giorni con 3 
pernottamenti come da programma sotto riportato; 

- L'Agenzia di Viaggi si impegna e rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 dei 14/10/1992 e 
n.623 dei 2/10/1996, fornendo, su richiesta dell'Istituzione Scolastica (di seguito denominata 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'agenzia; 

- il vitto e 1'alloggio degli autisti, in ogni caso, devono restare a totale carico della Ditta 
aggiudicataria, con sistemazione in camere possibilmente lontane da quelle destinate ai ragazzi per 
consentire loro un maggior riposo;  

- includere tutti i servizi previsti nel programma sotto riportato (guida turistica dove richiesta, ecc.), 
che richiedono il pagamento in loco e che saranno inclusi nella quota di partecipazione; 

- Gli ingressi e soste nelle città relative ai pullman sono a   carico della ditta di trasporto; 
- Albergo di almeno 3 stelle e ristoranti che garantiscano le condizioni di igienicità e di benessere 

dei partecipanti; lo stesso sarà indicato (nome, indirizzo, telefono/fax, ubicazione) da parte 
dell'agenzia, dopo l'affidamento dell'organizzazione, alla conferma dei servizi;  

- Per pranzo/cena  deve intendersi un primo, un secondo, contorno, frutta o dessert e una  
- bevanda (acqua minerale) da 1/2  Lt. per alunno/a; 
- per pranzo a sacco si intende due panini, una bottiglia di acqua minerale da ½ lt e frutta; 
- Stabilire il prezzo al momento della gara, senza aggiungere la clausola:  “”eventuali  aumenti sono 

a carico dei partecipanti perché al momento non è avvenuta nessuna prenotazione””; 
- Il presente capitolato viene affisso all’albo in data 11 Aprile 2019 

 
PROGRAMMA DEL VIAGGIO 

 Prezzo per ogni partecipante……. 

1) Martedì 7 Maggio (primo giorno) 
- Partenza da San Giovanni in Fiore alle ore 6,00 (dal punto Simet in via panoramica) per Orvieto, piccolo 
borgo abbarbicato su una rupe con il suo splendido Duomo del 1290.  Pranzo durante il viaggio a carico 
degli studenti.  In  serata arrivo a Montecatini, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
2) Mercoledì 8 Maggio(secondo giorno) 

- Sveglia ore 7, colazione in hotel 
Intera giornata dedicata alla visita della città di Firenze culla del Rinascimento italiano .il cui centro 
storico è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Visita al Museo degli Uffizi di Firenze 
.Pranzo libero a carico dei partecipanti. In serata rientro in hotel cena e pernottamento. 
 



3) Giovedì 9 Maggio (terzo giorno) 
- Sveglia ore 7, colazione in hotel 

Mattinata dedicata alla città di Pisa famosa per la sua torre pendente situata nel meraviglioso Campo dei 
Miracoli, per il Duomo e per altri monumenti di pregevole importanza. Pranzo in un ristorante della città. 
Nel pomeriggio visita a Pistoia  una città ricca di monumenti come la Cattedrale intitolata a San Zeno, il 
Campanile costruito su un’antica torre di origine longobarda, il Battistero trecentesco e tanti altri edifici 
di grande interesse storico e architettonico. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento 
4) Venerdì 10 Maggio (quarto giorno) 

- Sveglia ore 7, colazione in hotel 
In mattinata visita a San Gimignano famosa per le sue torri medievali che le hanno valso il soprannome di 
Manhattam del medioevo. Nel 1990 è stata dichiarata dall’ UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Pranzo 
lungo il percorso. Nel pomeriggio visita  di Siena, città d’arte il cui centro storico  è considerato 
Patrimonio dell’Umanità . In serata rientro in hotel cena e pernottamento. 
5) Sabato 11 Maggio (quinto giorno)  

- Sveglia ore 6 , colazione in hotel 
Partenza per il parco divertimento di Roma ( Rainbow Magicland). Pranzo all’interno del Parco. In serata 
rientro a San Giovanni in Fiore con cena a carico dei partecipanti. 
 
N.B: Nel preventivo devono essere compresi i biglietti di entrata al museo degli Uffizi di Firenze e i 
biglietti di entrata al parco divertimenti di Roma. Per pranzo/cena s’intende: un primo, un secondo 
con contorno, frutta o dessert e una bottiglia di acqua minerale da mezzo litro per ogni alunno/a. 
Camere singole per i docenti accompagnatori.   

 
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Cristina Marzullo 

 


