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Prot. n. 2514/D04_a           Cerignola,  14/03/2015  
        
 
 

Spett.le Agenzia 
Travel  Way  
Corso Garibaldi,  91 
71016  San Severo (FG) 
Tel. Fax 0882/22579 

Spett.le Agenzia 
La Laguna s.r.l. 
Piazza della Repubblica, 20 
71011  San Severo (FG) 
Tel. 0882/642045 Fax 0882/990968 
e.mail: midanz@tin.it 
 

Spett.le Agenzia 
CENTRA 
Viale A. Moro, 2 
71013  San Giovanni Rotondo  (FG) 
Tel.  0882/ 457910  Fax 0882/204008 
e.mail: rachele@centrasrl.com 

Spett.le Agenzia 
Aloha Tours 
Corso Roma, 16 
71042 Cerignola (FG) 
Tel.  0885/ 416916  Fax 0885/426762 
e.mail: info@alohatours.it 
 

Spett.le Agenzia 
Viaggia con Noi 
Via Toscana  ang. Viale F.lli Rosselli 
71042 Cerignola (FG) 
Tel.  0885445211  Fax 0885742000 
e.mail: cerignola@viaggiacnnoi.it 
 

 
Oggetto: Richiesta preventivo viaggio di istruzione a  Strasburgo – Parigi. 
 

Questa Scuola intende organizzare per i propri studenti nel  corrente anno scolastico  il seguente viaggio di istruzione: 
 

� Viaggio di istruzione Strasburgo - Parigi   da l  28 aprile  al 3 maggio 2015; 
 
� Viaggio di istruzione  a Strasburgo     da l  28 aprile  al  30 aprile  2015; 
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Si invita codesta spett.le Agenzia a partecipare alla fornitura del servizio turistico, per n. 25 persone (22 alunni + 3 
accompagnatori) facendo pervenire a questo Istituto la propria offerta che, a pena di esclusione, deve essere redatta secondo 
quanto stabilito nell’allegato programma e capitolato d’oneri. 

 
L’offerta dovrà prevedere, in riferimento ai programmi allegati , le seguenti opzioni: 

 
1. Viaggio in aereo o  pullman ;  spostamenti  con autobus + mezza pensione in  hotel 3  stelle a  Colmar o Strasburgo  

posizione centrale; 
2.  Viaggio in aereo o  pullman; spostamenti con autobus  + mezza pensione in  hotel 3  stelle a  Parigi   posizione centrale 

o vicino alla stazione metropolitana; 
 

L’offerta dovrà pervenire  in busta chiusa con l’indicazione “contiene preventivo viaggio a Strasburgo e Parigi” entro e non oltre  
il  26/03/2015 al seguente indirizzo: 
ITC “Dante Alighieri” Via G. Gentile, 4 – 71042 Cerignola (FG). 
 
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine o fossero consegnate in ritardo anche per errore di 
recapito. 

La fornitura di servizi sarà aggiudicata ad insindacabile giudizio  dell’Istituto alla ditta che avrà presentato l’offerta più 
vantaggiosa, tra le varie opzioni, a parità di condizioni .  

Ad affidamento avvenuto verrà comunicata all’ Agenzia  l’assegnazione del viaggio. 
 
L’istituzione  scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti della legge 675/96, che i dati personali forniti  dalle ditte saranno 
oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato  ad 
adempimenti  richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge e di contratto inerenti il rapporto  di lavoro autonomo o comunque 
connesso alla gestione  dello stesso. Tali dati potranno  dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 
sia riconosciuta da disposizioni  di legge la facoltà di accedervi. 
 
 Si  procederà all’aggiudicazione della gara anche con un solo preventivo. 
 
Con la Ditta  aggiudicataria  si procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata facendo riferimento alla normativa 
vigente. 
 

In attesa di cortese riscontro, vogliate gradire i nostri distinti saluti. 
 

  Il  Dirigente Scolastico 
F.to   Salvatore Mininno 

 
Si allegano, come   parte integrante  della presente richiesta: 
 

� Capitolato d’oneri; 
� Il programma dettagliato del viaggio; 
� Tabella di valutazione. 
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CAPITOLATO D’ONERI TRA ISTITUTO E AGENZIA VIAGGI  

 

1. L’Agenzia si impegna a rispettare tutte le norme della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le 
vacanze, ed i circuiti “tutto compreso” contenute nel Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 111 e la C.M. n. 
291  del 14.10.92 e a fornire  contestualmente ai preventivi  tutte le informazioni richieste dalla direttiva stessa. 

2. i vettori saranno quelli indicati per il viaggio e nel preventivo va incluso il costo di tutti i servizi  
richiesti. Nel prezzo si intende incluso: il carburante, pedaggio autostradale, ingressi in città e parcheggi, iva 
diaria, vitto e alloggio di n. 2 autisti per ogni pullman (secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. n. 
291 del 14.10.93). Per il viaggio in aereo  o in pullman sarà gradita la comunicazione della compagnia di 
noleggio utilizzata. I Pullman  dovranno essere a disposizione per tutti gli spostamenti di gruppo. 

3. Per gli alberghi la categoria prevista deve essere quella richiesta. Vanno indicati nome, indirizzo, 
telefono /fax e ubicazione dell’hotel. Gli studenti devono essere sistemati  in camere a non più di quattro letti e 
gli insegnanti in camere singole. Eventuali difformità di categorie (di livello inferiore o superiore a tre stelle) 
vanno specificati nei singoli preventivi, motivando eventualmente la scelta. La sistemazione del gruppo avverrà 
in un solo albergo. 

4. L’ubicazione dell‘albergo e degli alberghi è tassativamente quella (o quelle) indicate per ciascun 
viaggio; eventuali proposte alternative da parte dell’agenzia vanno chiaramente indicate, ma non devono essere 
lontane dalle località richieste: vanno in ogni caso evitate indicazioni generiche sul  luogo  del pernottamento. 

5. In relazione ai servizi di pensione completa o di mezza pensione va indicato se i pasti sono serviti 
nell’albergo stesso; in caso fossero previsti in ristorante o self service va precisata l’eventuale distanza 
dall’albergo. 

6. I preventivi presentati dovranno essere validi fino al periodo d’effettuazione del viaggio e quindi al 28 
aprile 2015, eventuali maggiorazioni di prezzo  in periodi specifici dovranno essere comunicati all’atto 
dell’offerta. Non saranno accettate, in data successiva all’offerta, variazioni  di prezzo. Il prezzo non può, in 
ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza. La Scuola si riserva comunque il diritto 
di annullare il viaggio in presenza  di aumento della quota di partecipazione. In tal caso l’Agenzia si impegnerà 
a restituire, senza nulla pretendere, eventuali  acconti che fossero stati già versati. 

7. Le quote di partecipazione saranno precisate in relazione ad un numero minimo e massimo  di allievi 
paganti e, in caso di variazione del numero dei partecipanti, il costo sarà ricalcolato e comunicato all’Istituto. 
Per tutti i partecipanti, compreso gli accompagnatori, dovrà essere fornita  la garanzia assicurativa europee 
Assistance o garanzia equivalente con massimale più vantaggioso. 

8. Prima della partenza l’Agenzia rilascerà alla scuola i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di 
trasporto, ecc.). Sul voucher saranno indicati: il nome della Scuola, entità del gruppo, i servizi prenotati e il 
fornitore relativo al viaggio. Al rientro in sede della comitiva, la Scuola informerà l’Agenzia  viaggi di 
eventuali servizi di cui non ha usufruito. 

9. In calce a ogni preventivo l’Agenzia potrà fornire tutte le indicazioni che riterrà opportune riguardo a 
altri servizi, inclusi nel prezzo o nel supplemento. 

10. Il rispetto delle condizioni generali del presente capitolato dovrà essere analiticamente indicato nel 
preventivo. 

11. In caso di aggiudicazione della gara, la Ditta fornitrice del servizio consegnerà all’Istituzione scolastica 
i seguenti documenti: 

• Fotocopia della carta di circolazione del mezzo di trasporto da cui si possa desumere il 
proprietario, l’avvenuta effettuazione della revisione annuale, la categoria; 

• Fotocopia della licenza comunale indicante il numero di targa per i veicoli a noleggi; 
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• Fotocopia dell’autorizzazione rilascia dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile 
(mod. M. C. 904) per gli autobus in servizio di linea, da esibire all’accompagnatore del 
responsabile del viaggio; 

• Fotocopia della patente di guida “KD” del conducente; 
• Atto notorio rilasciato dal proprietario del veicolo attestante che gli autisti sono dipendenti 

della ditta e che sono state rispettate le norme vigenti per quanto concerne i periodi di riposo 
della settimana precedente il giorno di partenza; 

• Attestazione o fotocopia  del certificato di assicurazione, attestanti la copertura assicurativa  
del mezzo, che deve avere un massimale di almeno €. 2.582.284,50 per la copertura dei rischi a 
favore delle persone trasportate; 

• Dichiarazione che sul mezzo è regolarmente installato il cronotachigrafo, che consente di 
controllare il  rispetto  delle norme in materia di orario di guida; 

• Fotocopia dell’attestazione rilasciata da un’officina  autorizzata, attestante l’avvenuto controllo 
dell’efficienza del suddetto cronotachigrafo; 

• Dichiarazione di impegno a consegnare, alla fine del viaggio, le fotocopie dei dischi del 
cronotachigrafo dell’intero viaggio; 

• Dichiarazione attestante la compatibilità del mezzo rispetto al numero dei partecipanti, nonché 
la perfetta efficienza dal punto di vista meccanico, comprovata dal visto della revisione tecnica 
annuale effettuata presso gli Uffici  della M.C.T.C. 

     
12.  fermo restando che la Scuola sceglierà  l’Agenzia  che in base alla tabella di valutazione  allegata avrà 

ottenuto il maggior punteggio, verranno escluse dalla fornitura le offerte difformi dal presente capitolato. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

 
Criteri di aggiudicazione. 
 
L’appalto sarà aggiudicato in base ai seguenti elementi di valutazione e nell’ordine di importanza come di 
seguito indicato: 
 
 
 
 

 
Trasporto 

max 15 punti  

Aereo 
di linea  15 punti 
low cost  10 punti  

Pullman 
GT a disposizione  24/24  15 punti  
GT  no  24/24  10 punti 

Albergo 
max 25 punti 

Hotel 
 

4 stelle 25 punti 
3 stelle superiore  15 punti 
3 stelle 10 punti 

Ristorazione 
max 30 punti 

Colazione 
all’italiana  (specificare cosa include) 3   punti 
continentale (specificare cosa include) 5   punti 

Cena 

servizio ai tavoli  10 punti 
self service  5 punti 

quantità  portata 
 per max. portate proposte 10 punti  
 per  altre proposte 7 punti  

Bevande Incluse nel prezzo 
per  più  bevande 5 punti 
per altre proposte  3 punti  

Assicurazione 
max 20 punti 

R.C 
 
. 

inferiore a  3 MLD  10 punti 

superiore a  3 MLD 15 punti 

Altre assicurazioni  facoltative Infortuni 3 punti 
Perdita bagaglio 2 punti 

Altro  
Max. 5 punti 

Esperienze nel settore documentate Per ogni incarico  (max.5) 1 punto 

Gratuità  
max 5 punti Numero gratuità proposte  

2 gratuità 3 punti 
3 gratuità  5 punti  
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PROGRAMMA VISITA GUIDATA PARLAMENTO EUROPEO E PARIGI 

 
 

28/04  - PARTENZA DA CERIGNOLA IN AUTOBUS ARRIVO ALL’AEROPORTO DI PARTENZA 

(NAPOLI O BARI)  CON VOLO DIRETTO  PER BASILEA. 

TRASFERIMENTO IN BUS PRIVATO A COLMAR, VISITA DELLA CITTADINA DI COLMAR.  

IN SERATA CENA E PERNOTTAMENTO. 

 

29/04  -  PRIMA COLAZIONE IN HOTEL, INCONTRO CON IL BUS PRIVATO E TRASFERIMENTO A 

STRASBURGO. MATTINATA AL PARLAMENTO E PRANZO NELLA MENSA DEL 

PARLAMENTO; NEL POMERIGGIO VISITA DELLA CITTÀ (VISITA A: PETITE-FRANCE-

OROLOGIO ASTRONOMICO-QUARTIERE GERMANICO). IN SERATA RIENTRO A COLMAR, 

CENA E PERNOTTAMENTO. 

 

30/04 -  PRIMA COLAZIONE IN HOTEL. TRASFERIMENTO IN BUS ALLA STAZIONE; TRENO PER 

PARIGI. A PARIGI STAZIONE, IN METRO SI RAGGIUNGERÀ L’HOTEL, SISTEMAZIONE 

NELLE CAMERE PRIVATE E CENA. 

              IN OPZIONE SI PROPONE ANCHE TRASFERIMENTO COLMAR- PARIGI IN BUS PRIVATO.  

 

01/05 -  PRIMA COLAZIONE IN HOTEL, INCONTRO CON LA GUIDA E BUS PRIVATO. INTERA 

GIORNATA DI VISITA DELLA PARIGI STORICA(TOUR EIFFEL- TROCADERO-PLACE DEL 

LA CONCORDE- CHAMPS ELISEES-LOUVRE); CENA E PERNOTTAMENTO IN HOTEL. 

 

02/05  -  PRIMA COLAZIONE IN HOTEL; PRANZO LIBERO CON VISITA DELLA CITTÀ (NOTRE 

DAME-QUARTIERE LATINO- CENTRO POMPIDOU- PLACE DES VOSGES, POMERIGGIO A 

MONT MARTRE). CENA E PERNOTTAMENTO. 

03/05  -  PRIMA COLAZIONE IN HOTEL. INTERA MATTINATA LIBERA; TRASFERIMENTO CON 

BUS PRIVATO IN AEROPORTO PER RIENTRO A BARI. TRASFERIMENTO BARI- 

CERIGNOLA CON BUS PRIVATO. 
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LA QUOTA DEVE COMPRENDERE: 

-TUTTI I TRASFERIMENTI IN BUS PRIVATO; 

-VOLO BARI/NAPOLI- BASILEA CON BAGAGLIO DA STIVA PIÙ BAGAGLIO A MANO; 

-VOLO PARIGI-BARI DIRETTO; 

-2 HALF BOARD A COLMAR O STRASBURGO IN HOTEL 3 STELLE IN POSIZIONE CENTRALE; 

-3 HALF BOARD A PARIGI IN HOTEL 3 STELLE IN POSIZIONE CENTRALE O VICINO ALLA 

STAZIONE DELLA METROPOLITANA. 

IN ALTERNATIVA SI RICHIEDE PREVENTIVO CON VIAGGIO IN BUS PRIVATO. 

 
PROGRAMMA VISITA GUIDATA PARLAMENTO EUROPEO  

 

28/04  - PARTENZA DA CERIGNOLA IN AUTOBUS ARRIVO ALL’AEROPORTO DI PARTENZA 

(NAPOLI O BARI) CON VOLO DIRETTO  PER BASILEA. 

TRASFERIMENTO IN BUS PRIVATO A COLMAR, VISITA DELLA CITTADINA DI COLMAR. 

IN SERATA CENA E PERNOTTAMENTO. 

29/04 -  PRIMA COLAZIONE IN HOTEL, INCONTRO CON IL BUS PRIVATO E TRASFERIMENTO A 

STRASBURGO. MATTINATA AL PARLAMENTO E PRANZO NELLA MENSA DEL 

PARLAMENTO; NEL POMERIGGIO VISITA DELLA CITTÀ (VISITA A: PETITE-FRANCE-

OROLOGIO ASTRONOMICO-QUARTIERE GERMANICO). IN SERATA RIENTRO A COLMAR, 

CENA E PERNOTTAMENTO. 

30/04  -  PRIMA COLAZIONE IN HOTEL. TRASFERIMENTO IN BUS  ALL’AEREOPORTO. 

-TUTTI I TRASFERIMENTI IN BUS PRIVATO; 

-VOLO BARI/NAPOLI- BASILEA CON BAGAGLIO DA STIVA PIÙ BAGAGLIO A MANO; 

-2 HALF BOARD A COLMAR O STRASBURGO IN HOTEL 3 STELLE IN POSIZIONE CENTRALE; 

 

IN ALTERNATIVA SI  RICHIEDE PREVENTIVO CON VIAGGIO BUS PRIVATO 

 

 


