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                                                                           Como, 05.04.2018 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ORGANIZZAZIONE DI N° 3 VIAGGI STUDIO ALL’ESTERO 

A.S. 2018/2019 

Il Liceo Teresa Ciceri di Como, avvia una procedura allo scopo di organizzare per i propri studenti, nel prossimo anno 
scolastico 2018/2019, i viaggi di studio all’estero di seguito indicati. 

I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione sono regolati dalle norme contenute nel D.I. n.44 de l 01/02/2001 
(Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche), 
dal Dlg.vo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture per la pubblica Amministrazione), come 
modificato dal D.Lgs 19.04.2017 n. 56. 

N. CIG n. max alunni 

 
n. docenti 
(gratuità) 

 
Meta 

Mezzo di trasporto 

ZE7230AB50 60 4 IRLANDA - DUBLINO 
AEREO+ 

TRANSFERT IN IRLANDA 

Z0F230ABEC 45 3 FRANCIA - LIONE 
BUS O TRENO 

+TRANSFERT IN FRANCIA 

Z6B230AC35 45 3 GERMANIA - AUGSBURG 
BUS O TRENO E 

TRANSFERT IN GERMANIA 
 

 

Si invitano le agenzie di viaggi interessate a far pervenire a questo Istituto la loro offerta in busta chiusa, con 
indicazione “Contiene offerte relative ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  per viaggi studio all’estero a.s. 18/19” entro le 
ore 13,00 del  20 aprile 2018.  

Le offerte dovranno pervenire presso la sede legale di questo Istituto sito in COMO (CO) Via Carducci, 9 c.a.p. 22100 
a mezzo di raccomandata A/R , intestata a Liceo Teresa Ciceri (non farà fede la data del timbro postale di partenza), 
oppure consegnata con raccomandata a mano, direttamente alla sede dell’Istituto, farà fede la data del protocollo di 
ricezione di questa scuola. 

Le offerte devono essere formulate tenendo conto di tutti i servizi richiesti nei prospetti allegati al presente bando e 
devono essere presentate su carta intestata, timbrata e firmata da un responsabile dell’Agenzia.  

L’indicazione del costo per ogni viaggio deve essere per singolo alunno; nei casi previsti va inoltre specificato il costo 
per ogni adulto esterno pagante. 

I plichi pervenuti saranno aperti, in seduta pubblica alle ore 11.00 del 23/04/2018 presso la Sede dell’istituzione 
scolastica (Ufficio di Presidenza) in Via G. Carducci n. 9 a Como dal Dirigente Scolastico coadiuvata dalla 
Commissione Tecnica, formata dal DS, dalla DSGA e dalla docente referente per l’internazionalizzazione, alla 
eventuale presenza del legale rappresentante, ovvero di persona munita di specifica delega nonché di copia del 
documento di identità del delegante e del delegato, di ciascun partecipante che vorrà essere presente.  
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente e nessun compenso verrà riconosciuto 
alle agenzie partecipanti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta.  
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. 
Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, la firma sui lembi e la 
denominazione dell’impresa concorrente. Non verranno aperti i plichi pervenuti via PEC. Il suddetto plico deve 
contenere al suo interno, due buste sigillate e firmate sui lembi, cosi strutturate:  
Busta n. 1 - Procedura per l’organizzazione di viaggi studio all’estero 2018/19 Liceo Teresa Ciceri Como - 
“Documentazione Amministrativa”;  
Busta n. 2 - Procedura per l’organizzazione di viaggi studio all’estero 2018/19 Liceo Teresa Ciceri Como - “Offerta 
economica”. 

 LA BUSTA N. 1 - “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere, pena l’esclusione, una dichiarazione 
attestante il possesso dei requisiti tecnico-economici dell’offerente per la partecipazione alla gara, resa nella forma 
dell’autocertificazione secondo le modalità di cui agli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, firmata dal legale 
rappresentante della Ditta offerente e corredata da copia del documento di identità in corso di validità alla data di 

  MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
LICEO “TERESA CICERI” Via Carducci, 9 – 22100 COMO 

Codice fiscale 80017840135 
Tel. 031266207 – Fax 031266210 – Sito Web: www.teresaciceri.eu 

Mail : copm02000b@istruzione.it – PEC: copm02000b@pec.istruzione.it  
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sottoscrizione della stessa (la verifica del possesso dei requisiti sarà effettuata da questo Istituto prima della 
stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario), in cui la Ditta dichiari:  
✓ i principali dati dell’offerente: denominazione, natura giuridica, codice fiscale e partita IVA, sede legale ed 

operativa;  
✓ l’iscrizione alla CCIA ed il relativo numero;  
✓ di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  
✓ di essere in regola, in adempimento alle disposizioni dell’art. 17 l.68/99, con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili nonché di apposita dichiarazione dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza delle 
norme medesime (oppure dichiarazione che attesti la propria condizione di non assoggettabilità ai predetti 
obblighi);  

✓ di accettare tutte le condizioni previste nel bando di gara senza riserva alcuna;  
✓ la matricola INPS per consentire la richiesta del DURC;  
✓ l’assunzione degli obblighi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e delle responsabilità ex-lege da parte 

dell’agenzia stessa e l’attenersi scrupolosamente alla normativa vigente;  
✓ consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 96 del D.lgs. 196/2003.  
 
LA BUSTA N. 2 - “Offerta economica” dovrà contenere l’offerta in conformità alle schede tecniche allegate, che 
andranno datate e firmate per accettazione.  
 
 E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante correzioni e/o cancellazioni. 

VALUTAZIONE OFFERTE PERVENUTE 

Unità di misura dell’offerta economica: prezzo più basso. 

La fornitura di servizi è aggiudicata ad insindacabile giudizio dell’Istituto all’Agenzia che abbia presentato l’offerta 
economicamente più bassa rispetto alle richieste contenute nel capitolato e nelle schede relative ad ogni singola meta. 
La mancanza di uno o più elementi richiesti nelle singole schede allegate alla presente procedura, costituisce motivo 
di esclusione.  

L’Istituzione scolastica si riserva l’aggiudicazione per singola meta in base alle proposte pervenute. 

Resta salvo il diritto dell’Istituto di: 

• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per meta purchè ritenuta valida e congruente 
con quanto richiesto ai sensi dell’art. 69 R.D. 23.05.1924 n. 827; 

• non aggiudicare uno o più viaggi dopo aver verificato l’adesione delle famiglie degli alunni partecipanti. 

Sono parte integrante della seguente procedura  il Capitolato d’Oneri e il prospetto analitico di ogni singolo viaggio. 

L’Istituto si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate. 
Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la ditta concorrente sarà esclusa dalla 
procedura o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione stessa, la quale sarà annullata o revocata.  
Qualora la non veridicità del contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto lo stesso sarà 
risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 
L’Istituto si riserva il diritto di richiedere anche a solo a mezzo fax o posta elettronica di completare o fornire 
chiarimenti in relazione ai documenti e alla dichiarazione presentata. 
 

Gli eventuali ricorsi presentati entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria 
saranno valutati dalla commissione tecnica: Il Dirigente Scolastico, sulla base delle valutazioni della commissione , 
adotterà l’eventuale provvedimento di rettifica che sarà comunicato all’interessato e ai controinteressati. 
 

Nel rispetto delle precisazioni contenute nelle norme che regolano il funzionamento delle pubbliche amministrazioni si 
segnala che il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico cui si può fare riferimento per eventuali 
ulteriori informazioni ( tel. 031266207 – mail : copm02000b@istruzione.it – pec: copm02000b@pec.istruzione.it ) 
 

Nel rispetto delle vigenti norme , questa  Amministrazione pagherà i corrispettivi dovuti alle ditte aggiudicatarie  solo 
ed esclusivamente su emissione di fattura elettronica 
 

L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di appalto e per 
l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in conformità alle disposizioni del 
D.Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte 
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/03. 
 

      F.to  Il Dirigente Scolastico  

                             (Nicola D’Antonio) 
 

  firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n.  39/93                         

mailto:copm02000b@istruzione.it
mailto:copm02000b@pec.istruzione.it
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VIAGGIO STUDIO IRLANDA – SCHEDA TECNICA 
CIG: ZE7230AB50 

1. Destinazione Dublino 

2. Periodo Da sabato 8 settembre a sabato 15 settembre 2018 (8 giorni / 7 notti) 

3. Partecipanti • Studenti che frequenteranno il triennio nell'a.s. 2018/2019 

• N° minimo: 15 studenti – N° massimo: 60 studenti 

4. Accompagnatori N° 2 accompagnatori per un gruppo da 15 a 30 studenti 
N° 3 accompagnatori per un gruppo da 31 a 45 studenti 
N° 4 accompagnatori per un gruppo da 46 a 60 studenti 
 
Deve essere prevista la gratuità totale per tutti gli accompagnatori. 
Devono essere sempre presenti minimo 2 accompagnatori. 

5. Alloggio a) STUDENTI: in famiglia con pensione completa (o pranzo al sacco) in camera doppia o tripla 

b) gli studenti del Liceo Ciceri dovranno essere solo due o tre per famiglia 

c) ogni famiglia dovrà ospitare al massimo ulteriori 2 o 3 studenti, ma di altra nazionalità 

d) DOCENTI: in famiglia in camera singola con bagno ad uso esclusivo e pensione completa (o pranzo al 

sacco) 

e) Possibilità di usufruire di diete speciali per studenti e accompagnatori 

f) La scuola deve essere raggiungibile dall'alloggio in un tempo massimo di circa 20 minuti (secondo la 
tabella oraria dei mezzi di trasporto pubblico) 

g) Abbonamento per i mezzi di trasporto pubblico per tutti gli studenti e gli accompagnatori valido dal giorno 
d'arrivo al giorno di partenza 

6. Attività didattica a) Corso di lingua inglese di 20 ore su 5 giorni dal lunedì al venerdì (mattina) in scuola accreditata da The 
Irish Department of Education and Science as a school for the teaching of English as a foreign language 
e da ACELS e con  docenti di madrelingua inglese 

b) Distribuzione degli studenti in classi diverse sulla base di un test d'ingresso online per definire il livello, 
da svolgere in Italia prima della partenza; le indicazioni per lo svolgimento del test devono essere fatte 
pervenire al Liceo Ciceri almeno 15 giorni prima della partenza 

c) Classi con un massimo di 15 studenti di diverse nazionalità (non gruppi chiusi) 

d) Materiali didattici inclusi 

e) Rilascio della seguente documentazione: 

A.1 certificato di frequenza alla fine del corso contenente il numero complessivo di ore relative al corso 
di lingua e alle attività culturali svolte 

A.2 alla fine del corso compilazione da parte dei docenti della scuola di lingue di un questionario 
sintetico fornito dal Liceo Ciceri al fine di formulare un giudizio complessivo per singolo studente 

f) La scuola deve essere ubicata nella zona centrale di Dublino e deve essere facilmente raggiungibile con 
tutti i mezzi di trasporto pubblico; gli studenti devono essere inseriti in classi collocate all'interno della 
stessa sede 

7. Attività per il tempo 
libero 

a) 1 escursione per un'intera giornata a Kilkenny e Glendalough domenica 9 settembre 2018 con guida 
professionale 

b) Attività culturali per 5 pomeriggi dal lunedì al venerdì tra cui devono essere comprese le seguenti attività 
con guide professionali:  

◦  visita della città di Dublino 

◦  visita al Trinity College (The Book of Kells) 

◦  visita alla Guinness Storehouse 

◦  visita a Dun Laoghaire e alla Martello Tower (Joyce Museum) 

c) 2 attività serali 

8. Assicurazione Copertura assicurativa di base per ogni fase del viaggio 

9. Mezzi di trasporto • Biglietto aereo andata e ritorno Milano o Bergamo / Dublino senza scali con bagaglio in stiva incluso 

• Servizio transfer andata e ritorno per l'aeroporto in Irlanda (all'arrivo ed alla partenza gli studenti 
verranno accompagnati all'alloggio/luogo dell'appuntamento da un membro della famiglia ospitante o dal 
personale della scuola di lingue) 

 
 

 
 
…......................................................................    …........................................................................ 
  Luogo e data              Firma e timbro agenzia per accettazione 
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…......................................................................    …........................................................................ 
  Luogo e data              Firma e timbro agenzia per accettazione 

 
 

 
 

VIAGGIO STUDIO – FRANCIA – SCHEDA TECNICA 
CIG: Z0F230ABEC 

1. Destinazione Lione 

2. Periodo Da sabato 8 settembre a sabato 15 settembre 2018 (8 giorni / 7 notti) 

3. Partecipanti • Studenti che frequenteranno il triennio nell'a.s. 2018/2019 

• N° minimo: 15 studenti – N° massimo: 45 studenti 

4. Accompagnatori N° 2 accompagnatori per un gruppo da 15 a 30 studenti 
N° 3 accompagnatori per un gruppo da 31 a 45 studenti 
 
Deve essere prevista la gratuità totale per tutti gli accompagnatori. 
Devono essere sempre presenti minimo 2 accompagnatori. 

5. Alloggio • STUDENTI: in famiglia con pensione completa (o pranzo al sacco) in camera doppia o tripla 
◦ gli studenti del Liceo Ciceri dovranno essere solo due o tre per famiglia 
◦ ogni famiglia dovrà ospitare al massimo ulteriori 2 o 3 studenti, ma di altra nazionalità 

• DOCENTI: in famiglia in camera singola con bagno ad uso esclusivo e pensione completa (o pranzo al 
sacco) 

• Possibilità di usufruire di diete speciali per studenti e accompagnatori 

• La scuola deve essere raggiungibile dall'alloggio in un tempo massimo di circa 20 minuti (secondo la 
tabella oraria dei mezzi di trasporto pubblico) 

• Abbonamento per i mezzi di trasporto pubblico per tutti gli studenti e gli accompagnatori valido dal giorno 
d'arrivo al giorno di partenza 

6. Attività didattica • Corso di lingua francese di 20 ore su 5 giorni dal lunedì al venerdì (mattina) in scuola accreditata e con 
docenti di madrelingua francese 

• Distribuzione degli studenti in classi diverse sulla base di un test d'ingresso online per definire il livello, 
da svolgere in Italia prima della partenza; i riferimenti per lo svolgimento del test devono essere fatti 
pervenire al Liceo Teresa Ciceri almeno 15 giorni prima della partenza 

• Classi con un massimo di 15 studenti di diverse nazionalità (non gruppi chiusi) 

• Materiali didattici inclusi 

• Rilascio della seguente documentazione: 
◦ certificato di frequenza alla fine del corso contenente il numero complessivo di ore relative al corso 

di lingua e alle attività culturali svolte 
◦ alla fine del corso compilazione da parte dei docenti della scuola di lingue di un questionario 

sintetico fornito dal Liceo Ciceri al fine di formulare un giudizio complessivo per singolo studente 

• La scuola deve essere ubicata nella zona centrale di Lione e deve essere facilmente raggiungibile con 
tutti i mezzi di trasporto pubblico; gli studenti devono essere inseriti in classi collocate all'interno della 
stessa sede 

7. Attività per il tempo 
libero 

a) 1 escursione per un'intera giornata domenica 9 settembre 2018 con guide professionali a Saint-Étienne 
(con visita a Le Corbusier- Firminy) e Clermont Ferrant, Le Puy de Dome 

b) Attività culturali per 5 pomeriggi dal lunedì al venerdì tra cui devono essere comprese le seguenti attività 
con guide professionali: 

◦ visita alla vecchia Lione con la collina Fourvière (la colline de la Croix Rouge), la Saone, e le 
Traboules del quartiere rinascimentale di Saint Jean 

◦ visita alla Cattedrale di Saint Jean (orologio astronomico, mosaici…) 

◦ Museo delle Belle Arti 

◦ Museo della seta (La Maison des canuts) 

◦ Institut Lumière – Film Cinéma – Hangar du Premier Film - Cinéma 

◦ Cité médiévale de Pérouges (XII siècle) – 30 minuti in treno 

◦ Vienne (La petite Pompei) - antico quartiere d’epoca romana - 18 minuti in treno 

c) 2 attività serali 

8. Assicurazione Copertura assicurativa di base per ogni fase del viaggio 

9. Mezzi di trasporto a) Pullman privato o treno andata e ritorno da Como a Lione 

b) Servizio transfer andata e ritorno per la stazione in Francia (all'arrivo ed alla partenza gli studenti 
verranno accompagnati all'alloggio/luogo dell'appuntamento da un membro della famiglia ospitante o dal 
personale della scuola di lingue) 
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…......................................................................    …........................................................................ 
  Luogo e data              Firma e timbro agenzia per accettazione 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

VIAGGIO STUDIO – GERMANIA – SCHEDA TECNICA 
CIG: Z6B230AC35 

1. Destinazione Augsburg 

2. Periodo Da sabato 8 settembre a sabato 15 settembre 2018 (8 giorni / 7 notti) 

3. Partecipanti a) Studenti che frequenteranno il triennio nell'a.s. 2018/2019 

b) N° minimo: 15 studenti – N° massimo: 45 studenti 

4. Accompagnatori N° 2 accompagnatori per un gruppo da 15 a 30 studenti 
N° 3 accompagnatori per un gruppo da 31 a 45 studenti 
 
Deve essere prevista la gratuità totale per tutti gli accompagnatori. 
Devono essere sempre presenti minimo 2 accompagnatori. 

5. Alloggio a) STUDENTI: in famiglia con pensione completa (o pranzo al sacco) in camera doppia o tripla 
- gli studenti del Liceo Ciceri dovranno essere solo due o tre per famiglia 
- ogni famiglia dovrà ospitare al massimo ulteriori 2 o 3 studenti, ma di altra nazionalità 

b) DOCENTI: in famiglia in camera singola con bagno ad uso esclusivo e pensione completa (o pranzo al 
sacco) 

c) Possibilità di usufruire di diete speciali per studenti e accompagnatori 

d) La scuola deve essere raggiungibile dall'alloggio in un tempo massimo di circa 20 minuti (secondo la 
tabella oraria dei mezzi di trasporto pubblico) 

e) Abbonamento per i mezzi di trasporto pubblico per tutti gli studenti e gli accompagnatori valido dal giorno 
d'arrivo al giorno di partenza 

6. Attività didattica a) Corso di lingua tedesca di 20 ore su 5 giorni dal lunedì al venerdì (mattina) in scuola accreditata e con 
docenti di madrelingua tedesca 

b) Distribuzione degli studenti in classi diverse sulla base di un test d'ingresso online per definire il livello, 
da svolgere in Italia prima della partenza; i riferimenti per lo svolgimento del test devono essere fatti 
pervenire al Liceo Teresa Ciceri almeno 15 giorni prima della partenza; 

c) Classi con un massimo di 15 studenti di diverse nazionalità (non gruppi chiusi) 

d) Materiali didattici inclusi 

e) Rilascio della seguente documentazione: 

◦ certificato di frequenza alla fine del corso contenente il numero complessivo di ore relative al corso 
di lingua e alle attività culturali svolte 

◦ alla fine del corso compilazione da parte dei docenti della scuola di lingue di un questionario 
sintetico fornito dal Liceo Ciceri al fine di formulare un giudizio complessivo per singolo studente 

f) La scuola deve essere ubicata nella zona centrale di Augsburg e deve essere facilmente raggiungibile 
con tutti i mezzi di trasporto pubblico; gli studenti devono essere inseriti in classi collocate all'interno 
della stessa sede 

7. Attività per il tempo 
libero 

a) 1 escursione per un'intera giornata a Monaco di Baviera domenica 9 settembre 2018 

b) Attività culturali per 5 pomeriggi dal lunedì al venerdì con guide professionali 

c) 2 attività serali 

8. Assicurazione Copertura assicurativa di base per ogni fase del viaggio 

9. Mezzi di trasporto a) Pullman privato o treno andata e ritorno da Como ad Augsburg 

b) Servizio transfer andata e ritorno per la stazione in Germania (all'arrivo ed alla partenza gli studenti 
verranno accompagnati all'alloggio/luogo dell'appuntamento da un membro della famiglia ospitante o dal 
personale della scuola di lingue) 
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CAPITOLATO D’ONERI TRA ISTITUTO E AGENZIA DI VIAGGI 

1. L’Agenzia di viaggi (di seguito denominato ADV) si impegna a rispettare le indicazioni delle CC. MM. n° 291 del 14/10/1992 e n° 

623 del 2/10/1996, fornendo su richiesta dell’Istituto, 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’ADV. 

2. La validità dei preventivi è riferita alla data prevista per l’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. 

3. L’affidamento dell’organizzazione del viaggio da parte dell’Istituto avverrà con una lettera di impegno dell’Istituto stesso e sarà 
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” e con quanto previsto dalla L. 136/2010.  

Detto contratto dovrà essere firmato sia dall’ADV che dall’Istituto nelle persone legalmente autorizzate. 

4. In caso di partecipazione al viaggio studio di alunni in situazione di handicap, devono essere osservate le seguenti indicazioni: 

• Il Liceo Teresa Ciceri, 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; 

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

5. La sistemazione dei partecipanti deve essere conforme a quanto indicato nei prospetti analitici indicati per ogni singolo lotto. 

6. I viaggi studio all’estero devono essere effettuati con i mezzi di trasporto richiesti.  

7. Ove siano utilizzati i pullman, gli stessi devono restare a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo, inerenti all’itinerario 

precedentemente stabilito.  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 circostanze previste dalla C.M. 291 del 14/10/1992. L’Istituto 

Terragni può riservarsi di far verificare, alla partenza del viaggio e avvalendosi dell’autorità competenti, l’idoneità dei mezzi 
utilizzati. Sempre per i viaggi in pullman (effettuati in Italia) è richiesta la comunicazione della/e compagnia/e di noleggio, 

allegando anche una dichiarazione nella quale la stessa si impegna a fornire, se richiesta, i dati previsti dalla citata C.M. art. 9.8 
(lettere a/l) e integrazioni; va comunque indicato il massimale assicurativo degli automezzi della compagnia indicata. 

8. Ai docenti accompagnatori devono essere accordate le gratuità di viaggio. In caso di adulto pagante l’ADV deve specificare la 
quota a carico in base alle indicazioni fornite (es: camera singola…). 

9. Al momento della conferma da parte di ADV dei servizi prenotati e su presentazione della relativa fattura, sarà versato un 
acconto delle quote pari al 30%. Il saldo avverrà su presentazione, delle relative fatture, al rientro dal viaggio. Nel caso in cui il 
viaggio d’istruzione preveda l’uso di mezzi aerei e ferroviari e/o marittimi, il costo dei relativi biglietti, su accordo delle parti, sarà 

versato dall’ Istituto all’atto della presentazione della relativa fattura da parte dell’ADV. 

10. L’ADV si impegna a garantire la propria responsabilità per ogni voce inerente l’organizzazione del viaggio (struttura alberghiera, 

ristorazione, servizio pullman…) e a comunicare un unico nominativo e recapito telefonico a cui il docente promotore potrà 
rivolgersi per qualsiasi problema si presentasse durante il viaggio e il soggiorno. 

11. L’ADV rilascerà all’Istituto, prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di trasporto). Sui voucher devono 
essere indicati: il nome dell’Istituto, l’entità dei gruppi, i servizi prenotati ed il fornitore relativi al viaggio. L’Istituto, 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); in caso di trasporto 
ferroviario/marittimo, il responsabile accompagnatore avrà cura di farvi annotare dal personale competente il numero esatto dei 

viaggiatori. Tali adempimenti consentiranno al Liceo Teresa Ciceri di poter, eventualmente, ottenere il rimborso, qualora il numero 
dei partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno oppure non tutti i servizi siano stati utilizzati per causa di forza maggiore. L’ 

Istituto dovrà informare l’ADV delle eventuali variazioni relative al numero dei partecipanti nonché dei servizi di cui non si è 
usufruito. 

12. 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”. 


