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Prot. N. 4490 Como 2 dicembre 2013
Oggetto: Avviso/bando di gara viaggi d’istruzione a.s. 2013-14

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 13-14

CONSIDERATA l’urgenza dell’espletamento della gara i tempi per la ricezione dell’offerta
vengono stabiliti entro e non oltre le ore 13.00 del 10/12/2013 presso la segreteria della scuola,

DETERMINA
di indire una procedura di gara per l'organizzazione e lo svolgimento di un viaggio d'istruzione a
Praga,  Parigi, Firenze e Venezia per le classi terze quarte e quinte dal periodo dal 7 al 11 aprile 2014.
Il presente bando è pubblicato in data odierna all’albo pretorio dell’Istituto sul sito Web della Scuola
www.ripamonticomo.it.
Sono ammessi alla gara solo le Agenzie di Viaggio e i Tour Operator di documentata affidabilità per
capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria.
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 Direttore S.G.A. Sig.ra Corrada Salemi

CAPITOLATO
Prospetto analitico:

1  PRAGA

PARTECIPANTI: max 50 paganti (di cui un alunno portatore di handicap con insegnante di
sostegno)

· PERIODO: Dal 7 Al 11 APRILE 2014
· DURATA: 5 giorni /4 notti
· VETTORE: AUTOPULLMAN GT
· SISTEMAZIONE : Albergo 3/4 STELLE posizione centrale (Praga 1 o Praga 2)

Docenti: camera singola con bagno
Studenti: camere TRIPLE o QUADRUPLE con bagno

    ITINERARIO

· Primo giorno partenza e sosta a Salisburgo (albergo in posizione centrale)
· Secondo giorno visita del campo di sterminio Mauthausen e pomeriggio partenza per Praga
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· Terzo giorno visita guidata della città di Praga (mezza giornata)
· Quarto giorno visita della città e shopping
· Quinto giorno rientro

Si accettano possibili suggerimenti riguardo a come organizzare le varie giornate
Trattamento di mezza pensione con  pasti  in  albergo  o  in  ristoranti  convenzionati  con
somministrazione di acqua minerale ai pasti prevedendo un menù vario e alternativo anche per celiaci,
vegetariani o particolari allergie o esigenze che verranno comunque segnalate in tempo utile.

2  PARIGI

· PARTECIPANTI: max 50 paganti (di cui un alunno portatore di handicap con
insegnante di sostegno)

· PERIODO: Dal 7 Al 11 APRILE 2014
· DURATA: 5 giorni /4 notti
· VETTORE: AUTOPULLMAN GT/TRENO/AEREO
· SISTEMAZIONE : Albergo 3/4 STELLE posizione centrale

Docenti: camera singola con bagno
Studenti: camere TRIPLE o QUADRUPLE con bagno

    ITINERARIO
· Primo giorno partenza ed arrivo a Parigi
· Secondo giorno visita guidata (mezza giornata) della città e pomeriggio continuazione della visita

senza guida
· Terzo giorno visita guidata della Reggia di Versailles (mezza giornata) pomeriggio rientro a Parigi e

visita della Tour Eiffell
· Quarto giorno visita al Museo del Louvre e pomeriggio libero per lo shopping
· Quinto giorno rientro

Si accettano possibili suggerimenti riguardo a come organizzare le varie giornate
Trattamento di mezza pensione con  pasti  in  albergo  o  in  ristoranti  convenzionati  con
somministrazione di acqua minerale ai pasti prevedendo un menù vario e alternativo anche per celiaci,
vegetariani o particolari allergie o esigenze che verranno comunque segnalate in tempo utile.

3  FIRENZE
PARTECIPANTI: max 50 paganti (di cui un alunno portatore di handicap con insegnante di
sostegno)

· PERIODO: la settimana dal 7 all’11 APRILE 2014
· DURATA: 3 giorni / 2 notti
· VETTORE: AUTOPULLMAN GT/TRENO
· SISTEMAZIONE : Albergo 3/4 STELLE posizione centrale

Docenti: camera singola con bagno
Studenti: camere TRIPLE o QUADRUPLE con bagno



Ministero dell’Istruzione, della Ricerca
istuto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti”

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745 - fax 031 507194
sito web: http://www.ripamonti

Codice fiscale 95112460134 - PEC: cois009006@pec.istruzione.it – e-mail: cois009006@istruzione.it
Succursale via Magenta 26, Como – tel. 031.263426 – fax 031.240682

Succursale via Mascherpa, Como-Albate - tel. 031 5001171- fax 031 4493002
Succursale via Scalabrini,  Como - tel. 031 590105 - fax 031 4493003

    ITINERARIO
· Primo giorno partenza ed arrivo a Firenze nel pomeriggio prima visita della città
· Secondo giorno visita guidata (mezza giornata) della città e pomeriggio visita al Museo degli Uffizi

o Giardino dei Boboli e Palazzo Pitti
· Terzo giorno visita della città e shopping, pomeriggio rientro.

Si accettano possibili suggerimenti riguardo a come organizzare le varie giornate
Trattamento di mezza pensione con pasti in albergo o in ristoranti convenzionati con
somministrazione di acqua minerale ai pasti prevedendo un menù vario e alternativo anche per
celiaci, vegetariani o particolari allergie o esigenze che saranno comunque segnalate in tempo utile.

4  VENEZIA

PARTECIPANTI: max 50 paganti (di cui un alunno portatore di handicap con insegnante di
sostegno)
· DURATA: 3 giorni / 2 notti
· VETTORE: AUTOPULLMAN GT/TRENO
· SISTEMAZIONE : Albergo 3/4 STELLE posizione centrale

 Docenti: camera singola con bagno
 Studenti: camere TRIPLE o QUADRUPLE con bagno

    ITINERARIO
· Primo giorno partenza ed arrivo a Venezia nel pomeriggio prima visita della città
· Secondo giorno visita guidata (mezza giornata) della città e pomeriggio visita al Palazzo dei Dogi e

prigioni
· Terzo giorno visita della città e shopping, pomeriggio rientro.
Si accettano possibili suggerimenti riguardo a come organizzare le varie giornate
Trattamento di mezza pensione con  pasti  in  albergo  o  in  ristoranti  convenzionati  con
somministrazione di acqua minerale ai pasti prevedendo un menù vario e alternativo anche per celiaci,
vegetariani o particolari allergie o esigenze che verranno comunque segnalate in tempo utile.
Nell'offerta dovranno essere specificate anche:

■ GRATUITA’ PREVISTE per i DOCENTI ACCOMPAGNATORI
■ IL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI
■ QUOTA di PARTECIPAZIONE in base al numero minimo e in base al numero max.
■ Cosa COMPRENDE la QUOTA
■ Cosa non COMPRENDE la QUOTA
■ Il nome dell’albergo per verificarne l’ubicazione
■ ASSICURAZIONI: per infortuni di viaggio, medico/sanitaria, furto e smarrimento bagaglio,
annullamento viaggio senza franchigia, responsabilità civile (estesa a docenti ed alunni), danni a terzi
(estesa a docenti ed alunni).
■ Che il PULLMAN utilizzato per gli spostamenti in loco sia in regola con le prescrizioni di legge
riguardanti i viaggi di istruzione e che la guida sia affidata ad autisti abilitati. Dovrà essere anche
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specificato il numero massimo di posti
■ SUPPLEMENTI
■ MODALITA’ di PAGAMENTO (Il costo pro capite deve essere comprensivo di IVA)
■ Tutti i partecipanti devono essere sistemati nel medesimo albergo (in piani ravvicinati), onde
consentire una attenta vigilanza da parte dei docenti accompagnatori.
■ Si fa presente che l’aggiudicazione avverrà secondo le modalità dell ’appalto/concorso, a cura
dell’apposita  commissione  (composta  dal  Dirigente  Scolastico  e  dallo  Staff  di  Direzione),  previa
comparazione dell’offerta dei pacchetti e dei programmi dettagliati proposti dalle agenzie partecipanti
alla gara. La commissione si riserva la facoltà di valutare prioritariamente l’offerta turistica che deve
rispondere a criteri di organicità.

1. Le offerte dovranno essere valide fino all’effettuazione dei viaggi richiesti. La scuola si riserva di
annullare il viaggio qualora l’aumento della quota per qualunque motivo dovesse superare il 10%.

2. All’atto dell’offerta deve indicato tassativamente il nome dell’albergo, la relativa ubicazione, tel,
fax.

3. Dovranno essere indicati tutti i vettori utilizzati e i pullman dovranno essere a disposizione per tutti
gli spostamenti del pullman inerenti l’itinerario stabilito, nelle quote si intendono inclusi :
carburanti, pedaggi, ingressi in città, parcheggi, iva, vitto e alloggio autista.

4. La quota offerta per i pullman si intende pullman pieno. Per il treno il maggior conto ottenibile.
5. Il pagamento delle quote verrà versato con un primo acconto e salvo non sussistano motivo di

reclamo, nei quindici giorni lavorativi dopo il rientro dalla visita di Istruzione.
6. Vanno tassativamente indicati i massimali assicurativi e non possono essere previste clausole

accessorie.
7. Nel presentare l’offerta l’agenzia dovrà dichiarare  di impegnarsi alla scrupolosa osservanza del

presente capitolato.
8. Tabella valutazione prezzi servizi  viaggio di istruzione

PULLMAN

qualità turismo

Max. 30 p.

GT

comfort

Aria condizionata

tv

frigo

w.c.

servizi
n. autisti

Data ultima rev.

Massimale assicur

ALBERGO
categoria 3 stelle

Max. 15 p.
4 stelle

camere singole
doppie
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triple

ubicazione
wifi - free

centrale
periferico

TRATTAMENTO Mezza pensione

Colaz self service

Max. 15 p.Bevande ai pasti

Quantità portate

Pasti self service o serviti

SERVIZI
OPZIONALI Visite turistiche

Comprese nel prezzo

Max. 10 p.Non compresa nel prezzo
Guida turistica compresa
Guida turistica esclusa

ASSICURAZIONE

r.c. Mass.< 1,5 mil di euro

Max. 20 p.

Mass> 1,5 mil di euro

medica Compresa nel prezzo
oltre

bagagli Compresa nel prezzo
oltre

ALTRI
PARAMETRI
OPZIONALI

gratuità

1 ogni 15 + 1 per classe in presenza di
alunni div. abili

Max. 10 p.1 ogni 15
1 per classe
altro

E’ facoltà della commissione preposta trattare, nel caso di opportunità e di maggiore convenienza
qualità prezzo, gli itinerari singolarmente.
Si ribadisce che le Agenzie interessate dovranno consegnare la loro offerta in busta chiusa con la
dicitura “contiene offerte di viaggio 2014” presso  i  nostri  uffici,  entro  e  non  oltre  le  ore 13 del  10
DICEMBRE 2013
Fa fede la data di ricezione e non di spedizione.
Le buste saranno aperte mercoledì 11 dicembre alle ore 10
L’eventuale aggiudicazione sarà pubblicata sull’albo pretorio dell’Istituto www.ripamonticomo.it e
comunicata entro e non oltre 7 giorni dalla chiusura dei lavori da parte della commissione di lavoro.
Contestualmente sarà richiesta la stipula del contratto previsto, unitamente alla esibizione di tutte le
certificazioni richieste dalla vigente normativa, in particolare quelle di cui all’art.9, comma 8 della
C.M. n. 291/92.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione prevista dalla C.M. n. 291.
La presente richiesta non comporta nessun obbligo di effettuazione delle relative attività.

  F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pasquale Clemente


