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OGGETTO: Richiesta preventivo viaggio d’istruzione A.S. 2018/19. 

       CIG. Z9D2721176 

 

Questo Istituto deve organizzare per i propri studenti nel corso dell’anno scolastico 2018/19 i seguenti viaggi 

d’istruzione:   

- VIENNA – PRAGA   DAL 01/04  AL 06/04/2019 

- ROMA  DAL 10/04/2019 AL 13/04/2019 

   

Le offerte, a pena di esclusione dalla gara, dovranno  essere redatte secondo le norme stabilite negli allegati distinti 

capitolati per ciascuna delle mete su indicate (Allegati 1 ) 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

L’offerta dovrà pervenire alla Segreteria dell’Istituto – Ufficio Protocollo –inderogabilmente  entro e non oltre le ore 

12.30 del 26/02/2019. 

Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente e l’Istituto declina ogni responsabilità in merito ad 

eventuali disguidi. 

I nostri uffici osserveranno i seguenti orari: dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30. L’offerta dovrà pervenire 

in plico chiuso, controfirmato su entrambi i lembi di chiusura e recante all’esterno, oltre al nominativo della Ditta, la 

seguente dicitura “Offerta per la fornitura viaggio d’istruzione A.S. 2018/19”. 

Il plico come sopra sigillato e controfirmato dovrà contenere n.1 busta ugualmente sigillata, contrassegnata come segue: 

 

 DOCUMENTAZIONE / OFFERTA ECONOMICA  

Essa dovrà contenere, tutti i dati, le certificazioni e le dichiarazioni analiticamente richieste nei  su citati  capitolati. 

 

 

APERTURA DELLE BUSTE 

 

Avverrà il giorno 27/02/2019  alle ore 14.30 presso gli uffici di Via Milano 24 – 26100 Cremona in seduta pubblica 

alla quale potranno assistere i legali rappresentanti delle Ditte partecipanti alla gara o loro incaricati muniti di apposito 

documento comprovante la rappresentanza legale o l’incarico ricevuto.  

I singoli fogli contenuti nella busta DOCUMENTAZIONE / OFFERTA ECONOMICA saranno contestualmente siglati 

dai rappresentanti dell’istituto.  

Congedati i legali rappresentanti delle ditte, la Commissione procederà alle operazioni di valutazione delle offerte. 

La fornitura per ciascuno dei servizi in questione verrà affidata alla ditta che, oltre a pienamente rispettare tutti i termini 

del capitolato, raggiungerà il punteggio più alto risultante dalla compilazione della unita griglia di valutazione delle 

offerte. (Allegato 5), a cui fanno riferimento due ulteriori allegati: nota Miur 0000674.03-02-2016 e informativa sul 

trattamento dei dati personali(Allegati 6 e 7) 

Si precisa che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè rispondente a tutte le 

specifiche richieste. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STANGA” 

Via Milano 24, 26100 Cremona Tel.: 0372 22230 – Fax: 0372 29635 

Istituto Tecnico Agrario – Cremona, Crema 
Istituto Professionale per l’Agricoltura – Cremona, Crema, Pandino 

email: segreteria@istitutostanga.gov.it  pec: cris00200e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.istitutostanga.gov.it 
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Il pagamento del servizio avverrà secondo le modalità specificate nel “Capitolato Relativo norme per la partecipazione 

alla gara” art. 13. 

 

FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente fornitura sarà 

esclusivamente competente il Foro di Brescia ove ha sede l’Avvocatura distrettuale dello Stato che ha titolo a 

rappresentare in giudizio questa istituzione scolastica. 

Allegati alla presente: 

1. capitolato relativo alle norme per la partecipazione alla gara 

2. griglia per la valutazione delle offerte 

3. allegato nota MIUR .AOODGSIP. REGISTRO UFFICIALE (U) . 0000674.03-02-2016 

4. informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 D. LGS.196/2003  

 

Informazioni e chiarimenti per la presentazione dell’offerta potranno essere richiesti all’Ufficio acquisti dell’Istituto 

“Stanga” di Cremona Via Milano 24 tel. 0372/22230 nella persona della Signora Anna Miglioli.  

 

        

           La Dirigente scolastica 
           Dott.ssa Maria Grazia Nolli 

               

 Firma autografa sostituita a mezzo stamp 

ai sensi dell’art. 3, comma  2, D.Leg.vo n. 39/93 

 

 

 

 

Pratica trattata da: Anna Maria Miglioli 

Responsabile del procedimento: Direttore SGA Carlo Poli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

 

 

 

 



          

 

           

ALLEGATO 1 

 

 

 

                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

CAPITOLATO RELATIVO NORME   PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

Art.1 I rapporti contrattuali derivati dall’aggiudicazione sono regolati dalle norme contenute nel D.I. n. 44 del 1/2/2001 e dal 

regolamento di contabilità dello Stato di cui a rr.dd. 18/11/1923, n.2440 e 23/5/1924, n.827 nonché dalle condizioni di seguito 

riportate. 

 

Art.2 Le offerte presentate dovranno restare valide almeno fino al 11/03/2019, termine ultimo da parte dell’istituto per 

incaricare l’agenzia della organizzazione del viaggio. Non saranno accettate variazioni al prezzo se non per aumenti 

documentati delle spese di viaggio. 

La scuola si riserva il diritto di annullare il viaggio, senza alcuna penalità, qualora l’aumento della quota dovesse 

superare il 10% del prezzo indicato. 

 

Art.3 Si chiedono alberghi classificati da tre a quattro stelle, con sistemazione per studenti in camere a non più di 

quattro letti con la possibilità di fornire, a specifica richiesta anche la quotazione per camera singola. 

Per i docenti solo in camere singole. Il vitto sarà costituito dalla colazione e dalla cena (mezza pensione). 

Dovrà essere specificato il tipo di servizio di prima colazione offerto e garantito il pasto vegetariano. 

Potranno essere presentate sistemazioni differenti, migliorative, rispetto a quanto richiesto. 

 

Art.4 All’atto dell’offerta deve essere indicato tassativamente il nome dell’albergo o degli alberghi, compresa la 

relativa ubicazione. L’albergo deve comunque trovarsi dislocato all’interno delle località (comprese nell’itinerario), 

possibilmente in posizione centrale salvo eventuali le specifiche diverse richieste formulate per ciascun viaggio. 

 

Art.5 In relazione ai servizi offerti va indicato se i pasti sono serviti nell’albergo o presso eventuali ristoranti o self-

services che possibilmente dovranno essere individuati non lontano dall’albergo. 

 

Art.6 Dovranno essere indicati in maniera analitica tutti i vettori utilizzati e l’offerta dovrà contenere tutti i costi riferiti 

a tali vettori. Nel caso la visita lo richieda dovrà essere garantito il servizio di trasporto durante la visita stessa. 

 

Art.7 Le gratuità, salvo diversa migliore indicazione, saranno calcolate in ragione di 1 ogni 15 paganti. 

Tali gratuità dovranno essere scontate pro-quota sul costo a carico degli studenti. 

Per tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovranno essere previste le garanzie assicurative prescritte dalla 

normativa vigente corredate da copia delle polizze di assistenza di seguito riportate: 

- Responsabilità civile  

- Medica 

- Bagagli 

- Annullamento 

Vanno tassativamente indicati i massimali assicurativi e non possono essere previste clausole accessorie che comportino 

oneri per i partecipanti o per la scuola. 

 

Art.8 In caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni in situazione di handicap dovranno essere osservate le 

seguenti indicazioni: 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STANGA” 
Via Milano 24, 26100 Cremona Tel.: 0372 22230 – Fax: 0372 29635 

                                         Istituto Tecnico Agrario – Cremona, Crema 

Istituto Professionale per l’Agricoltura – Cremona, Crema, 
Pandino 

email: segreteria@istitutostanga.gov.it  pec: segreteria.stanga@pec.istitutostanga.it 
Sito web: http://www.istitutostanga.it 
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- l’Istituto, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, 

comunicherà all’Agenzia Viaggi la presenza di alunni in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e 

l’eventuale presenza di un ulteriore docente accompagnatore a cui garantire la gratuità ed a cui dovranno essere 

forniti i servizi idonei secondo la normativa vigente in materia.    

Art.9 Per i viaggi in pullman occorrerà quotare le offerte sulla base del “pullman pieno”. 

Per i viaggi in treno dovrà essere evidenziato anche il numero necessario per ottenere dalle FF.SS. il maggior sconto; in 

caso di viaggi aerei occorrerà indicare la compagnia aerea prescelta. 

I relativi costi devono sempre intendersi onnicomprensivi delle tasse aeroportuali e di ogni eventuale altro onere 

accessorio. 

Dovrà altresì essere specificata la tariffa relativa all’imbarco di bagagli non a mano. 

 

Art.10 L’agenzia può proporre qualsiasi altra indicazione che dovesse ritenere utile per specificare l’offerta, a 

condizione che formalmente garantisca l’impegno del rispetto delle condizioni generali di cui all’art.2. 

In particolare indicherà per ogni visita le condizioni di rinuncia e le eventuali penalità a carico degli studenti nei giorni 

immediatamente precedenti la visita, fatte salve le condizioni di cui all’art.14. 

 

Art.11 Tutti i servizi dovranno essere comprensivi dell’IVA e dei diritti di agenzia, in modo che il prezzo esposto 

contenga precisamente il totale da pagare. 

 

Art.12 L’ offerta deve essere suddivisa tra costo viaggio e costo alberghiero. 

 La quota pro capite alberghiera, resta invariata, se il numero dei partecipanti diminuisce o aumenta fino al 20%, 

ovviamente entro il limite massimo di capienza del pullman, che è già offerto come pieno e quindi con costo invariabile 

 

Art.13 Il pagamento del servizio verrà effettuato dalla scuola, previa emissione di regolare fattura e DURC, nella 

misura del 30% del prezzo complessivo, almeno 15 giorni prima della partenza, contestualmente al ricevimento da parte 

dell’Agenzia del programma definitivo del viaggio  

Il saldo, salvo non sussistano motivi di reclamo, verrà effettuato nei 15 giorni lavorativi dopo il rientro dal viaggio. 

 

Art.14 Tutte le offerte difformi dal presente capitolato non saranno prese in considerazione. 

Nessun costo o onere sarà riconosciuto dalla scuola in ragione della mera presentazione dell’offerta  

 

Art.15 Nel presentare l’offerta l’agenzia proponente dovrà dichiarare di impegnarsi alla scrupolosa osservanza dal 

presente capitolato.  

 

Art. 16 In caso di controversia foro competente è quello di Cremona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 

CAUSALE

compagnia a basso costo 2

volo di linea 3

intercity 2

alta velocità 3

gran turismo senza toilette 2

gran turismo con toilette 3

a 3 stelle 2

a 4 stelle 3

extraurbana 1

periferica 2

centrale 3

a 4 letti 1

a 3 letti 2

a 2 letti e a 1 letto 3

ristorante self-service 2

nell'albergo 3

non compresa nel pernott. 0

compresa nel pernott. 1

9 PREZZO DEL VIAGGIO AL PREZZO PIU’ BASSO 30

  ALLE ALTRE OFFERTE SARA’ ATTRIBUITO UN

PUNTEGGIO PROPORZIONALE MEDIANTE

APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE FORMULA: 

(P min / Px) x 30

                                               

OVE PX = prezzo da valutare

         P MIN  =prezzo più basso

ESEMPIO PX = PREZZO DA VALUTARE €

1.500,00

   P  MIN   =  PREZZO PIU’ BASSO  € 1.350,00

(1 350,00 /1 500,00) x 30 = 0,90 x 30 = p. 27

10 Documento unico di regolarità 

contibutiva:

- Dichiarazione di assolvimento 

degli obblighi contributivi 8 D.M. 

20/10/2007.

Obbligo di tracciabilità dei f lussi 

f inanziari:

- Dichiarazione di assumere tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei f lussi 

f inanziari di cui all'art. 3 della legge

13.08.2010, n. 136 e successive 

modif iche.

SI             NO 

(MOTIVO DI ESCLUSIONE)

11 Dichiarazioni e documenti che 

riscontrino analiticamente quanto 

previsto dalla nota ministeriale n° 

0000674 del 3/02/2016 (Allegato 

n°3) avente per oggetto "Viaggi di 

istruzione e visite guidate" anche al 

f ine di consentire a questo istituto 

di ottemperare all'invio della 

neccessaria informativa alla locale 

sezione di Polizia stradale.

SI             NO 

(MOTIVO DI ESCLUSIONE)

12 Informativa sul trattamento dei dati 

personali ai sensi dell'Art. 13 del 

D.Lgs. n° 196/03 e relativo 

consenso debitamente sottoscritto.

SI             NO 

(MOTIVO DI ESCLUSIONE)

CAMERE PER STUDENTI6

PRIMA COLAZIONE8

FORNITURA PASTI7

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

MEZZO DI TRASPORTO 

AEREO
1

PUNTEGGIO 

TRENO2

PULLMAN

INDICATORI

3

ALBERGO4

UBICAZIONE ALBERGO5

 
 
 

 



 


