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Oggetto: Affidamento viaggi di istruzione 

 
Il Dirigente Scolastico 
Considerato che i viaggi di istruzione sono da considerarsi parte integrante e qualificante dell’offerta formativa 
Viste le delibere dei consigli di classe del mese di settembre 
Vista la delibera del Collegio Docenti del 15 ottobre 2019 
Vista la determina prot. n. 0007334 - 04/12/2019 
Vista l’avviso della manifestazione di interesse prot. n. 0007350 - 05/12/2019 
Vista la manifestazione di interesse prot. 0007546 del 13/12/2019  
Vista la richiesta di offerta prot. 0007749 - 23/12/2019  
Vista l’offerta prot. 295 del16/01/2020 

AFFIDA 

a VIAGGI DI CHRIS TOUR SRL P.IVA 03637090618 i viaggi di istruzione: 

CIG: 81281498BD  LOTTO 1 : CROAZIA SLOVENIA (4O, 4S, 5O,5S) 
CIG: 812812983C  LOTTO 2 :  PADOVA- VERONA (2B,2O,2P,2R,2S) 
CIG: 812810439C   LOTTO 3 : ROMA Quinte agrario 
CIG: 8128118F26    LOTTO 4 : ROMA MOSSO + BIELLA 
CIG: 8128134C5B  LOTTO 5 : TRENTINO ALTO ADIGE (Classi 3AA, 4AA,4BA) 
 
ART.1 Oggetto: 
I viaggi di istruzione sopra elencati con tutti i servizi elencati nell’offerta Prot.295 del 16/01/2020. 
ART. 2 PREZZO E DURATA DELL’AGGIUDICAZIONE 
Le quote individuali per i singoli lotti sono: 
CIG: 81281498BD  LOTTO 1 : CROAZIA SLOVENIA (4O, 4S, 5O,5S) 217,00 euro 49 studenti e 3 docenti accompagnatori 
CIG: 812812983C  LOTTO 2 :  PADOVA- VERONA (2B,2O,2P,2R,2S) 90,00 euro 61 alunni + sei docenti accompagnatori/ 
84,00 con 92 alunni + 8 docenti accompagnatori 
CIG: 812810439C   LOTTO 3 : ROMA Quinte agrario 218,00 euro 38 alunni + 5 docenti accompagnatori 
CIG: 8128118F26    LOTTO 4 : ROMA MOSSO + BIELLA 198,00 euro 57 alunni + 8 docenti accompagnatori 
CIG: 8128134C5B  LOTTO 5 : TRENTINO ALTO ADIGE (Classi 3AA, 4AA,4BA) 152,00 46 alunni + 2 docenti 
accompagnatori 
La quota comprende tutto quanto specificato nell’offerta Prot. 295 del 16/01/2020 
I prezzi si intendono fissati dalla Ditta assuntrice in base a calcoli di propria convenienza e, quindi, sono indipendenti 
da qualunque eventualità che essa non abbia tenuto presente. La validità dei preventivi sarà riferita alle date previste 
dell’effettuazione dei viaggi 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. 
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ART.3 DIVIETO DI CESSIONE ED IPOTESI DI SUBAPPALTO 
L’aggiudicatario è tenuto a garantire tutti servizi offerti. 
ART.4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 
contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. È 
prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi:  
nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuto 
della documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto e a forniture 
parzialmente eseguite;  
quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 
nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario; 
nel caso di sospensione o arbitrario abbandono del servizio; 
nel caso di cessione ad altri in tutto od in parte del servizio. 
Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione 
dell’Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nel 
caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione del servizio e al risarcimento 
dei danni consequenziali. In ogni caso, l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal 
contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso 
rispetto alla data di recesso. 
ART.5 - OBBLIGHI DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 
La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire tutto quanto esplicitato nell’offerta in particolare l’ubicazione degli hotel e 
il punteggio richiesto derivante dal giudizio dei siti delle aziende di e-commerce nei circuiti del settore ricettivo.  Essa 
dovrà espletare il servizio senza alcuna interruzione sia nel caso di assenza o astensione dal lavoro del personale 
dipendente sia in caso di guasto meccanico o di altra natura degli automezzi . Tutto quanto specificato senza alcun 
onere aggiuntivo per l'Ente. 
ART.6 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI VARI 
Tutte le spese contrattuali, imposte, tasse, diritti e simili, nonché le denunce fiscali inerenti e conseguenti la stipula del 
contratto, sono a carico esclusivo della Ditta assegnataria dell'appalto. Tutti i partecipanti a viaggi, visite o uscite 
d'istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni come indicato nell’art. 4. 
ART. 7 AUTOMEZZI 
La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre il servizio in 
condizione di piena sicurezza, tenendo conto del rapporto numero di posti seduti/numero di persone trasportate. La 
Ditta aggiudicataria ha facoltà di assegnare ad ogni singolo servizio il tipo di automezzo ritenuto più idoneo a garantire 
la migliore efficienza del servizio stesso. Gli automezzi dovranno comunque essere idonei e rispondenti alle 
caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni di Legge in materia. Ogni e qualunque onere relativo alla gestione, 
comprese tasse, assicurazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, collaudi, revisione annuale, spese di esercizio, 
ecc. nessuno escluso, farà carico all'appaltatore. Gli automezzi dovranno in ogni caso permettere e garantire il 
trasporto di portatori di handicap. Dovrà essere opportunamente documentata idonea copertura assicurativa per tutti 
i rischi derivanti. 
ART.8- PERSONALE ADDETTO 
La Ditta aggiudicataria deve possedere i requisiti previsti dal D.M. n .448 del 20 dicembre 1991 (“Regolamento di 
attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del 
Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada 
nel settore dei trasporti nazionali e internazionali”). Si richiamano espressamente tutte le disposizioni sull'osservanza 
dei contratti di lavoro ed in particolare: nella prestazione dei servizi che formano oggetto dell'affidamento, la Ditta 
assegnataria si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per dipendenti delle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello 
stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si prestano i servizi suddetti, anche nei confronti dei propri soci; il 
personale addetto, data la delicatezza del servizio e il genere di utenza, dovrà risultare di ineccepibile moralità, 
indenne da condanne penali, idoneo dal punto di vista sanitario, e dovrà mantenere un contegno ineccepibile, 
corretto e riguardoso nei confronti dei passeggeri; il personale addetto alla guida dovrà essere munito di patente D e 
certificato di abilitazione professionale (CAP). In caso di contestazioni l'appaltatore si impegna a prendere nei 
confronti dei responsabili provvedimenti che potranno andare dal richiamo alla sostituzione. 
ART.9 GARANZIE 
La Ditta aggiudicataria è obbligata a prestare la garanzia definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale ai sensi 
dell’art. 103 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm all’aggiudicazione prevista dal Codice . 
E’ previsto fin da ora l’impegno dell’aggiudicatario alla reintegrazione della garanzia qualora essa sia venuta meno in 
tutto o in parte. 
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ART.10 - OSSERVANZA DELLE LEGGI 
Oltre all'osservanza delle norme e condizioni specificate nella presente disciplinare, la Ditta assegnataria dell'appalto 
assume l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni stabilite da Leggi e 
Regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, che comunque siano applicabili all'espletamento del servizio. 
ART.11 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La liquidazione avverrà secondo le condizioni contrattuali e comunque entro trenta giorni dalla presentazione di 
idoneo documento fiscale in modalità elettronica per ognuno dei lotti, al seguente codice 
univoco UFFHGO. Si evidenzia che l’IIS Gae Aulenti effettuerà il pagamento in regime di “split payment”. 
ART 12- FORMA DEL CONTRATTO 
Mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016; 
ART.13 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 
La Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3bdella L. n. 
136 del 13 agosto 2010. In particolare, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 
banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. 
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono 
essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. 
La Ditta aggiudicataria si impegna a dare piena attuazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge citata. 
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non dovesse adempiere le obbligazioni previste dalla presente clausola, il 
contratto si risolverà ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 1456 del Codice Civile. (Clausola risolutiva espressa).In questo 
caso, la risoluzione si verificherà di diritto quando l’IIS Gae Aulenti dichiarerà all'Appaltatore che intende avvalersi 
della clausola risolutiva. 
ART. 14 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti dagli operatori economici interessati, in occasione della partecipazione al presente procedimento, sono 
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come 
espressamente disposto dal GDPR - Regolamento UE 2016/679. 
ART. 16- VERIFICHE DI LEGGE 
Questa amministrazione effettuati i controlli di legge dovuti provvederà alla stipula del contratto nel quale saranno 
definiti i numeri  dei partecipanti. 
ART. 15 CLAUSOLE FINALI . 
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Biella, con esclusione di qualsiasi altro. 
  
 Biella, 24 gennaio 2020 
  

Il Dirigente scolastico 
Cesare Molinari 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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