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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GIUDICI SAETTA E LIVATINO” 
Con sezioni associate Liceo Scientifico – Liceo Scienze Umane - RAVANUSA 

I.T.C. “Gino Zappa” – CAMPOBELLO DI LICATA 

Viale Lauricella, 2 – 92029 Ravanusa (AG) tel. 0922/875745 fax 0922/874018 

C.F. 90021350849 e-mail: agis018009@istruzione.it – agis018009@ pec.istruzione.it 

sito web: www.saettalivatinoravanusa.it 

 

 
 

 

         Spettabile DITTA 
 

  

OGGETTO :  BANDO DI GARA VIAGGI DI ISTRUZIONE Anno Scolastico 2016/2017 

 

 

Questa Istituzione Scolastica, nell’ambito delle attività programmate dai consigli di classe e 

contenute nel PTOF, intende organizzare i viaggi di istruzione per l’anno scolastico in corso 

secondo il capitolato e le norme e le caratteristiche di partecipazione alla gara in oggetto indicate 

nella singole scheda: 

 

LOTTO N. 1   CAMPANIA 

LOTTO N. 2  CALABRIA 

         

 

 

 

 

 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Adriana Letizia Mandracchia 
    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa) 

     Art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93 
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LOTTI N. 1 – 2  

                    

DESTINAZIONE  
ITINERARIO Lotto n. 1 CALABRIA            vedi programma allegato 
ITINERARIO Lotto n. 2 CAMPANIA                     “           “ 
CLASSI PARTECIPANTI nr.       totale 
ALUNNI nr.       50/60  c.ca 
Alunni con disabilità        
DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI Nr.       

DATA PARTENZA DAL 22/03/2017  

DATA RITORNO ENTRO IL 29/03/2017 
MEZZO DI TRASPORTO Bus G.T.  
CATEGORIA ALBERGO HOTEL 3/4 STELLE  
TRATTAMENTO Pensione (come da programma allegato).  
TIPOLOGIA CAMERE 
Con servizi privati 

TRIPLE O QUADRUPLE 
SINGOLE PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI  

GRATUITA' DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI NR. Almeno 1 ogni 15 alunni + 1 per alunno disabile 

1 GIORNO  VEDI PROGRAMMA DI MASSIMA  ALLEGATO* 

2 GIORNO  
 
“ 

3 GIORNO 
“ 
“ 

4 GIORNO “ 

5 GIORNO 
 

 

VISITE GUIDATE/ 
INGRESSI/PRENOTAZIONI 

COME DA PROGRAMMA (da includere nell'offerta) 
 
 

 
 
 
 
 
ASSICURAZIONI 
  
  

ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE; 
ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI; 
ASSICURAZIONE INFORTUNI; 

ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO SENZA 
FRANCHIGIA; 

  
  
  
  

PEDAGGI AUTOSTRADALI, INGRESSI A CENTRI STORICI E 
PARCHEGGI 

I.V.A. , TASSE E PERCENTUALI DI SERVIZIO; 

 
SPECIFICARE 
EVENTUALI SERVIZI 
MIGLIORATIVI 
 
 

 

 

* gli itinerari previsiti dal progamma potranno essere  variati. 
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TERMINE, PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE GARA 
 

Saranno ammesse soltanto le offerte inviate o per posta, a mezzo raccomandata, o consegnate 

direttamente a questo Istituto, entro le ore 13:00 del  04/02/2017 (non farà fede il timbro 

postale), al seguente indirizzo : 
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Giudici SAETTA e LIVATINO” 

Viale  Lauricalla, 2 
92029 RAVANUSA 

 

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato, intendendosi 

questo Istituto, esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

L’offerta a pena esclusione, dovrà contenere : 

 I programmi dei viaggi  realizzati in conformità con quanto previsto dal capitolato. Ogni 

Agenzia potrà includere nel pacchetto servizi aggiuntivi non previsti dalle descrizione dei 

diversi lotti; 

 Il nome e l’indirizzo dell’albergo e una mappa che ne evidenzi la posizione; 

 La specificazione dei servizi offerti secondo il modello previsto dall’allegato 1; 

L’offerta dovrà pervenire, in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura recante la 

dicitura esterna “Contiene preventivo di viaggio anno scolastico 2016/2017”.  

 

La stessa dovrà contenere a sua volta : 

 

n. 1 busta chiusa contenente la seguente documentazione amministrativa : 

 dichiarazione di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di 

accettarle incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva; 

 di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali 

delle agenzie di viaggio e turismo, indicando gli estremi della licenza di categoria A 

illimitata o B ( art. 9.3 CM 291/92 secondo la legge regionale in ordine all’iscrizione 

nell’apposito registro elenco del titolare e del direttore tecnico secondo l’art. 9.7(ABC) e 

9.10 (ABC) della stessa C.M. Tale autorizzazione dovrà essere esibita in originale o copia 

autentica all’atto della sottoscrizione del contratto.  

 Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 D.Lgs.vo 163/2006 con 

dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 in allegato alla 

presente. 

 

n. 1 busta chiusa con la dicitura esterna: 

  “LOTTO N. 1 – Viaggio di istruzione “CALABRIA”. 

n. 1 busta chiusa con la dicitura esterna: 

 LOTTO N. 2 -Viaggio di istruzione "CAMPANIA" 
 

 

L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre dopo 

la presentazione. 

L’Agenzia non dovrà pretendere alcun costo aggiuntivo per la presentazione dell’offerta. 

La valutazione comparativa delle offerte pervenute sarà effettuata dalla Giunta Esecutiva del 

Consiglio d’Istituto.                                                                                                                                                         

Verranno esclusi dalla Gara coloro che presenteranno offerte difformi dal capitolato in allegato. 

La gara sarà aggiudicata all’Agenzia di Viaggi che avrà presentato l’offerta più economicamente 

più vantaggiosa secondo i parametri ed i criteri allegati alla presente (allegato 2).  
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L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida. 

L’Istituzione Scolastica comunicherà, entro due giorni lavorativi, l’aggiudicazione del viaggio. 

In seguito verrà stipulato apposito contratto mediante scrittura privata fra questo Istituto e 

l’Agenzia aggiudicataria. 

Il pagamento verrà effettuato previa fattura assoggettata ad IVA emessa dall’Agenzia 

aggiudicataria e a carico di questo Istituto. 
 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

 

Il presente bando è pubblicato in data odierna all’albo dell’Istituto e sul sito Web della scuola:  

 

L’Istituzione scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/03, i dati 

personali forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 

adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di 

fornitura o comunque connesso alla gestione dello stesso, nel rispetto della normativa sopra 

citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà di 

accedervi. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. Dott.ssa  Tornammè Carmela 
 

Allegati: 

 

1. tabella di valutazione dei servizi per singolo viaggio 

2. Norme e capitolato d’oneri  

3. Modello di dichiarazione di possesso requisiti generali. 

4. Offerta ditta 

 

 
 
      Il Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Adriana Letizia Mandracchia 
    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa) 

     Art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93 
 


