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BANDO DI GARA PER L'ACQUISTO DEI SERVIZI
RELATTW A VISITE GUIDATE E WAGGI DI ISTRUZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

. Visto il D.P.R. n.275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante noflne in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche";

. Visto il D.M. n. 44 del lo febbraio 2001, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

. Yisto il D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17lCE e2004l18lCE";

' Preso atto della necessità di acquisire i servizi necessari allarcalizzazione delle visite guidate e

dei viaggi di istruzione approvati;

INDICE BANDO DI GARA

PER L'ACQUISTO DEI SERVTZI DI TRASPORTO RELATTVI A VIAGGI DI ISTRUZIONE
ALL'ESTERO E A VISITE GUIDATE DELLA DURATA DI PIU' DI LIN GIORNO IN AUTOBUS +
TRENO E DELLA DURATA DI TJN GIORNO PER PICCOLI SPOSTAMENTI NEL RAGGIO DI 1OO

Km. secondo i percorsi previsti nell'allegato 5 e secondo le prescrizioni di cui all'allegato Capitolato
d'Oneri.
PER I VIAGGI {, VISITE DELLA DTIRATA DI UN GIORNO CTIE VENISSERO PROGRAMMATE IN
DATA SUCCESSTVA AL PRE§ENTE BANDO, SARA' UTILIZZATA L'AGENZIA
AGGruDICATARIA DEL LOTTO.
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ENTE ,A.PPALTANTE

Liceo Scientifico: Teresa Gullace Talotta

Cod. mecc. RMPS46000L - C.F. 97001530589

P.zzaCavalieri del Lavoro,l8 00173 - Roma Tel. 06121122750

Email: info@liceogullace.it. rmps46000l@istruzione.it

sito web: www.liceogullace.it

RE§PONSABILI DEL PROCEDIMENTO
Direttore S.G.A. Rag. Giuseppe Gentile.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMA.NDE DI PARTECIPAZIOII'E
Le Agenzie interessate dovranno far pervenire le proprie offerte entro Ie ore 13.00 del 2910112016,

all'Uffrcio protocollo dell'Istituto, secondo le modalità indicate nel Capitolato d'oneri. Il relativo plico,
evidenzierà, all'esterno, la ragione sociale della ditta e la seguente dicitura: "CONTIENE OFFERTA PER
VISITE GUIDATE E VIAGGIO DI ISTRUZIOII-E" indirizzata come segue:

Al Dirigente Scolastico
L.S.S. T.Gullace Talotta
P.zza Cavalieri del Lavoro, 1 8

00173 - Roma

Àr"Scolastico
/ Prof. Stefano Guerra.

Allesati

1. Capitolato d'oneri
2. Domanda di partecipazione
3. Autodichiarazione
4. Informativa trattamento dati
5. Prospetto dei viaggi di istruzione/visite guidate Italia ed Estero (come specificato all'all. 5)
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CAPITOLATO D'OFIERI

GARA PER LA FORNITURA DI SERVIZI

RELATIVI ALLE VTSITE GUIDATE ED AI VIAGGI DI ISTRUZIONE ITALIA ED ESTERO

ANNO SCOLASTICO 201s -2016

1. Generplità e oeeetto della fornitura
11 pr.r."t" *pit"l"t" h, p*òggetto la fomitura del servizio di trasporto, e servizi turistici connessi,

p.r lu realizzazione dellevisite guidate e del viaggio di istruzione destinati agli alunni della scuola

secondaria di secondo grado del nostro Istituto, secondo le prescrizioni delle Circolari Ministeriali

n. 291 I 1992 e n. 623 I 1996.
La fornitura si articolerà in lotti, come descriui con l'allegato 5:

1. Servizio di trasporto alunni per la realiznazione di visite guidate, della durata di una

intera giornata, di più giornate e viaggi di istruzione all'estero presso complessi

aziendali, mostre, monumenti, musei, teatri, gallerie, località d'interesse storico-artistico,

parchi naturali, etc. (vedi allegato 5);

Il tutto secondo quanto specificato nel presente Capitolato d'oneri.
Le Agenzie interessate potranno partecipare per tutti i lotti di cui all'allegato 5.

L'Istituto potrà assegnare ogni singolo lotto all'Agenzia che farà l'offerta ritenuta più

vantaggiosa, in ragione delle seguenti caratteristiche: vantaggio economico-garanzie in

termini di sicurezza- penalità previste in caso di annullamento del viaggio per cause

imputabili e non all'Istituto- per cause non imputabili all'Istituto- sistemazione dei gruppi in

un solo hotel.
2. Requisiti, obblighi e modalità di partecipazione

L'offerta dovrà avere una validita di un anno scolastico e per i primi due mesi dell'anno

scolastico successivo(fino al 3111012016) e dovrà essere indirizzata in plico chiuso

all'attenzione del Dirigente Scolastico.
Il plico racchiuderà:

o BUSTA A, sigillata e recante la dicitura'oDocumentazione Amministrativa", contenente, a

pena di esclusione, la documentazione di cui al successivo articolo 3;

o BUSTA B, sigillata e recante la dicitura "Offerta Tecnico-Economica"
L'offerta dovrà contenere I'indicazione dei costi unitari di tutti i servizi richiesti,

comprensivi di IVA.
L'offerta dovrà essere redatta sul modulo di formulazione offerta allegato (all.a).

La Busta A e la Busta B dovranno essere inserite in un unico plico, chiuso e controfirmato sui

lembi di chiusura, recante ta dicitura: "CONTIENE OFFERTA PER VISITE GUIDATE E

VIAGGIO DI ISTRUZIONE ..

Il plico, ittdirizzato al Dirigente Scolastico, dowà pervenire entro le ore 13.00 del29l0ll2016
all'Ufficio protocollo dell'Istituto. Le offerte potranno essere consegnate a mano, amezzo posta o

tramite agenzie di recapito autonzzate.
Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo sopra indicato e,

conseguentemente, il rischio della mancata consegna dell'offerta nei termini indicati resta ad
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esclusivo carico dell'agenzia partecipante.

Non farà fede il timbro postale, ma la datadi
facoltà delle Agenzie richiedere all'Istituto

acquisizione dell'offerta al protocollo della scuola' E'
telèfonicamente la conferma dell'awenuta ricezione

dell'offerta dopo le ore 13,30 2910112016-

Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti

all,art.5 o non recanti la firma del ligale rappresentante con la quale l'ageruiaofferente accetta

senza riserva tutte le condizioni riportate nel presente bando.

3. Documentazione amministrativa
La busta A, di cui al precedente art.2,dovrà contenere la seguente documentazione:

o Domanda di Partecipazione al Bando di Gara (all'z)
c Artorizzazioneregiànale all'esercizio delle attività professionali delle agerzie di_viaggio

e turismo con indicaiione degli estremi e dei riferimenti in ordine alf iscrizione, nell'apposito

registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico;

r Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a te mesi nel cui oggetto sociale sia

esplicitato chiaramente l'esercizio, da almeno tre anni, di auività compatibili con I'oggetto

della fomitura..
r Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), rilasciato ai sensi dell'art'?

commal del D.M. 241rcD007, afiestante che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al

pagamento dei contributi previdenzialie assistenziali a favore dei propri dipendenti.

. bopia documento di identità valido, di tutti i sottoscrittori, debitamente firmato con grafia

leggibile.
o Dichiarazione sostitutiva cumulativa (art. 47 D.P.R. 2811212000 n.445) firmata dal legale

rappresentante in cui 1a Ditta dichiari (all.3):

a) df impegnarsi a rispettare le prescrizioni delle Circolari Ministeriali n.29111992 e n.

62311996 in materià di uirit guidate e viaggi di istruzione fomendo, su richiesta

dell,Istituzione scolastica, tutte le certifrcazioni previste nelle circolari stesse, in particolare

all,art.9 della C.M. 2glllggz,anche mediante autocertificazione del rappresentante legale

dell'azienda;

di mantenere fermi iprezziofferti, in caso di aggiudicazione, sino alla data del 3111012016,

pena la recessione dell'appalto (delibera c.d.I. del l5 gennaio 2a16);

ài rendersi responsabite in toto àe['osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del

,iuggio e delé visite, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni

o inadempienze;
di essere i' porr"rso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in

materia di circolazione di autoveicoli;
che il personale impiegato è dipendente della ditta di trasporti e che avrà rispettato le

nor*. in vigore pei qrianto.on .*" i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana

precedente il giorno diParterz:a; ,,-rh. 
p"r le visiie guidaté e per il viaggio di istruzione saranno utiLizzati autopullman Gran

Turismo con le seguenti caratteristiche:
o immatricolati per la prima volta da non oltre nove anni;

b)

c)

d)

e)
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r regolarmente forniti di cronotachigrafo;
o perfettamente efficienti dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei

partecipanti e dal punto di vista meccanico nonché muniti del visto di revisione tecnica

annuale rilasciato dalla M.C.T.C.;
g) di essere in grado di esibire alle autorita competenti, prima dell'inizio del viaggio

d'istruzione o della visita guidata, i seguenti documenti:
r carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, I'effettuata

revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di
linea);
o patente rrDn e certificato di abilitazione professionale rtKf)rt del o dei conducenti;

r certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezza è coperto dapolizzaassicurativa

che preveda un massimale di almeno 5 miliardi di lire per la copertura dei rischi a

favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;

o attestazione dell'awenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di

un'offi cina attonzzata;
h) di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza

all'arrivo);
che per il viaggio di istruzione, allorché sia organizzato in modo tale da tenere in
movimento l'automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giomaliere, saranno

previsti due autisti per potersi alternare alla guida, in osservanza del regolamento CEE n.

3820 del 20 dicembre 1985 il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un

medesimo autista non può superare le quattro ote e mezza;

che in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9

giornaliere, I'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quatho ore e mezza

di servizio;

k) gli alberghi dowanno essere della categoria'richiesta e nelle ubicazioni richieste e dowanno

àssicurare adeguate condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, secondo la normativa

vigente in Italia. Le sistemazioni saranno in camere singole con servizi privati, gratuite per i
docenti e a più letti (a 2, 3 o 4 letti) con servizi privati per gli studenti; ulteriori camere

singole subordinatamente alla disponibilita degli alberghi comporteranno un supplemento'

L'Istituto privilegerà la sistemazione del gruppo in un solo albergo. Si richiede il servizio di
pensione completa con la possibilità che il pasto di mezzogiorno sia sostituito con cestino da

viaggio.

D I viaggi di istruzione dovranno essere effettuati esclusivamente con i mezzi di trasporto

richiesli e indicati nel preventivo. Ogni sostituzione che si rendesse necessaria anche nel

corso del viaggio deve essere immediatamente comunicata all'Istituto Scolastico in primo

luogo per telefono e dopo per e-mail, specificando le motivazioni della sostituzione stessa.

m) chel'Ager1ylianon si trovi in stato di fallimento,liquidazione, amministrazione controllata,' 
concordato preventivo e che non sono in corso azioni per la dichiarazione di una delle

predette procedure;
n) che l'Agenzianon si trovi in stato di sospensione dell'auività commerciale;

oi che norisussistàno cqndanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato

i)
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incidente sulla moralità professionale o per delitti finanziari nei confronti di: legali

rappresentanti, amministratori nel caso di società per azioni o socie0 a responsabilità

limitata, soci nel caso di società a nome collettivo, soci accomandatari nel caso di societa

in accomandita semplice;
p)
q)

0

s)

0

che l'Agenziasiain regola con gli obblighi relativi al pagamento de1le imposte e delle tasse;

che I'impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a

gare ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n.358192 e successive modificazioni;
di non avere procedimenti pendenti per l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'art.
3 della legge 2711211956 n. 1423;
che non esistano cause ostative alla partecipazione alla gara, di cui all'art. 10 della legge

3110511965 n.575;
di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e nel capitolato e di accettarle

incondizionatamente.

Obblighi e oneri della ditta aggiudicataria
o La fornitura dovrà essere assicurata per I'intero anno scolastico 201512016 e per i

primi due mesi dell'anno scolastico successivo (fino al 31110/2016).

o i preventivi dovranno essere validi sino al termine dell'anno scolastico e per i primi due

mesi dell'anno scolastico successivo (3111012016). Si richiama a riguardo l'art. I t
D.Lvo dell7l03ll995 n. 111 e lascuolasi riservacomunque il diritto di annullare il
viaggib per cause di forza maggiore e per motivi eccezionali intervenuti (es. condizioni
meteorologiche, malattia di una quota significativa dei partecipanti-malattia degli
accompagnatori, eventi straordinari nel luogo richiesto).

o in calce ad ogni preventivo dowanno essere fornite tutte le indicazioni riguardo ad altri
servizi, quali, ad esempio, ingressi a musei o siti archeologici, gallerie, mostre, ecc., I
relativi importi saxanno inclusi nella quota di partecipazione. Lo stesso varrà per i servizi

di guide, interpreti od accompagnatori eventualmente richiesli.

r L'affidamento dell'organi zzazione del viaggio da parte della scuola awerrà con una

lettera di impegno del Liceo Scientifico T. Gullace Talotta e verrà stipulato un contatto
con l'ageruia, contenente tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dall'art. 11

D.L.vo del1710311995 n. lll di attuazione della Direttiva3l4l90lCEE ed in coerenza

con le nonne dettate dal D.I. n. 44 del Alrc2l200l concernente le 'oistruzioni generali

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche". Detto contratto

4-
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dowà essere firmato sia dall'Agenzia che dal Liceo Scientifico "T. Gullace Talotta"
nell e persone le galme nte attorizzate.

In caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni e/o docenti in situazione di
handicap, dowanno essere osservate le seguenti indicazioni:- l'Istituto, per una corretta e

funzionale orgarizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio,
comunicherà all'Agenzia la presenza di allievi e/o docenti in situazione di handicap, i
relativi servizi necessari e I'eventuale presenza di assistenti ed educatori. Agli allievi e ai
docenti in situazione di handicap e agli assistenti educatori dovranno essere forniti i
servizi idonei secondo la normativa vigente. Pertanto l'Istituto chiede che l'assistente
alla persona del disabile sia contemplata nelle gratuita, oltre quelle previste .

le quote di partecipazione dowanno essere stabilite in relazione ad un numero minimo
e massimo di persone paganti ed alla capieruadeimezzi di trasporto;

gli autopullman dovranno restare a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo,
inerenti alf itinerario precedentemente stabilito. Nelle quote si intendono inclusi:
carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi, Iva, diaria, vitto ed
alloggio autistali, eventuale secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. n.291
deL 1411011992. L'Istituto scolastico si riserva di far verificare, allapartenza del viaggio
ed awalendosi delle Autorità competenti, l'idoneità dei rnezzi utilizzali e la
documentazione;

qualora, durante il viaggio, i docenti rilevino il mancato rispetto delle condizioni
igienico-sanitarie e di sicurezza dei mezzi di trasporto e degli hotel, l'Agenzia sarà

tenuta a prowedere ad idonea sostituzione e/o dandone immediata comunicazione
all'Istituto.
al momento dell'arrivo presso l'albergo, il responsabile accompagnatore verificherà la
risporidenza dei servizi e delle strutture a quanto previsto e contgnuto nel pacchetto
turistico offerto. Eventuali difformita riscontrate saranno tempestivamente contestate
per successive azioni;

le gratuità di viaggio o visita dovranno essere accordate in ragione di una ogni massimo
quindici partecipanti paganti e la gratuità per l'assistente alla persona in caso di
partecipazione del disabile, in aggiunta;

l'Agenzia aggiudigataria rilascerà all'Istituto, prima della partenza, i documenti relativi
al viaggio (voucher, titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome
dell'Istituto, l'entità del gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore dei servizi relativi al
viaggio;

in caso di avaria l'Agenzia aggiudicataria dowà prowedere alla immediata sostituzione
del mezzo, sia alla partetua che in itinere.
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L'Ageru;ia è tenuta a comunicare all'Istituto il nominativo della persona responsabile
dell'organizzazione e della rcalizzazione del viaggio stesso, con il numero di telefono
che ne garantisca la rintracciabilità el' indirizzo e-mail;

I1 saldo awerrà su presentazione delle relative fatture e di una relazione fomita dai
docenti accompagnatori entro e non oltre 20 giorni dal rienho dal viaggio.

5. Valutazione delle offerte e aggiudicazione

,/ L'Istituzione scolastica valuterà esclusivamente preventivi/offerte comprendenti tutte le voci
richieste;y' non saranno prese in considerazione: offerte condizionate, espresse in modo indeterminatolo

prive, anche parzialmente, della documentazione richiesta; offerte parziali owero relative
solo a parte dei servizi richiesti; offerte che non siano espresse in modo chiaro e dettagliato e

prive di una indicazione precisa del costo;
,/ le Agenzie offerenti che lo ritengano utile possono ofhire opzioni migliorative rispetto a

quanto richiesto nel Capitolato tecnico;
,/ l'Istituzione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora le

offerte risultassero, superiori al buget di spesa massima indicata dal C.d.I. del 15 gennaio

2016 ( viaggrlcampo scuola in Italia max € 330,00, viaggi all'estero max € 450,00 pro
capite) o palesemente e ingiustificatamente elevate o prive dei requisiti , owero di annullare
e/o ripetere La gar:a stessa in presenza di motivi ritenuti validi dall'ente appaltante;

'/ a parità di condizioni saranno valutati eventuali servizi e caratteristiche aggiuntive o
migliorative, assegnando la fornitura alla ditta che mostri di fomire le maggiori garanzie di
qualità nell'esecuzione della stessa.

6. Per la realizzazione di visite e viaggi non ancora programmati dall'Istituto e previsti
nell'arco temporale indicato nel bando si farà ricorso all'Agenzia aggiudicataria del
corrispondente lotto.
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DEttA RICERCA

il Lozio

DOMAI$DA di PARTECI}AZIONS

AL BANDO DI GARA PER LA FORMTURA DI SERVZI
RELATIVI A VISITE GUIDATE E VIAGGIO DI ISTRUZIONE

Oggetto: Domanda di partecipazione aI bando di gara per la per la fornitura dei servizi relativi alle

visite guidate e/o al viaggio di istruzione, aano scolastico 2015 -2016.
Il sottoscritto legale Rappresentante della Ditta

ALLEGATO 2

A1 Dirigente Scolastico
Del Liceo Scientifico Statale

"T.Gullace Talotta"
P.zza Cavalieri del Lavoro ,18

00173 - Roma

con sede legale in

Via

(indicare le denominazione e la ragione sociale)

C.A.P.

Telefono Fax E-mail

PartitaIVAN:

Codice IBAN:

Chiede

di poter partecipare gl bando di gara per la fomitura dei servizi di noleggio autobus e/o fomifura dei servizi relativi alle visite guidate

e/o al viaggio di istru2ìone per l'anno scolastico 2015 - 2016, pubblicato da codesta Istituzione scolastica in data

Prot. N.

I1 sottoscritto dichiara che la Ditta da lui rappresentata possiede i requisiti indicati dal bando, per la partecipazione alla gara.

Allega i seguenti documenti:

L

2.

J.

Dùa" Firma
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A,UTODICHIANAAONE

ALLEGATO 3

AL BANDO DI GAIL{ PER LA FORNITURA DI SERVIZI
RELATTVI ALLE VISITE GUIDATE ED AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE

ANNO SCOLASTICO 2015 _20T6

Il/la sottoscrittola

i1 in qualita di

nato a

della ditta

vla codice

con sede in

fiscale partita IVA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445D0AA, consapevole delle sanzioni

penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci,

. DICHIARA

di impegnarsi a rispettare le prescrizioni delle Circolari Ministeriali n. 29111992 e n.

62311996 in materia di visite guidate e viaggi di istruzione fornendo, su richiesta

dell'Istituzione scolastica, tutte le certificazioni previste nelle circolari stesse, in particolare

all'art.9 della C.M. 29111992, anche mediante autocertificazione del rappresentante legale

dell'azienda;

di mantenere fermi i prezziofferti, in caso di aggiudic azione, sino alla data del 3111012016;

di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle nonne di legge nell'organizzaziane del,

viaggio e delle visite, assumendosi la piena responsabilita in ordine ad eventuali omissioni o

inadempienze;

d) di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in

materia di circolazione di autoveicoli;

a)

b)

c)
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e) che il personale impiegato è dipendente della ditta di trasporti e che avrà rispettato le norme

in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana

precedente il giomo di partenza;

0 che per le visite guidate e per il viaggio di istruziorre saranno utilizzati autopullman Gran

Turismo con le seguenti caratteristiche:

o immatricolati per la prima volta da non oltre nove anni;

o regolarmente fomiti di cronotachigrafo;

o perfettamente efficienti dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei

partecipanti e dal punto di vista meccanico nonché muniti del visto di revisione tecnica

annuale rilasciato dalla M.C.T.C.;

g) di essere in grado di esibire alle autorità competenti, prima dell'inizio del viaggio

d'istruzione o della visita guidata i seguenti documenti:

o carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, I'effettuata

revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di

linea);

r patente nDu e certificato di abilitazione professionale rtKr)rr del o dei conducenti;

r certificati di assicurazione, da cui risulti che il ruezzo è coperto dapolizza assicurativa

che preveda un massimale di almeno 5 miliardi di lire per la copertura dei rischi a favore

dellepersone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;

o attestazione dell'awenuto controllo dell'efficienza del cronotachlgrafo da parte di

un'offi cina avtoizzata;

h) di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partetua

all'arrivo);

i) che per il viaggio di istruzione, allorché sia organizzato inmodo tale da tenere in movimento

l'automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giomaliere, saranno previsti due

autisti per potersi alternare alla guida, in osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20
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dicembre 1985 il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista

non può superare le quattro ote e mezzai

j) che in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9

giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiorc a 45 minuti ogni quattro ote e mezza

di servizio;

k) di assicurare, per il viaggio di istruzione, che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia

per I'alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti

e che I'alloggio non sia ubicato in località moralmente poco sicure o eccessivamente lontane

dai luoghi da visitare;

D che I'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,

concordato preventivo e che non sono in corso azioni per la dichiarazione di una delle

predette procedure;

m) che l'impresa non si trova in stato di sospensione dell'attivita commerciale;

n) che non sussistono condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato incidente

sulla moralita professionale o per delitti finanziari nei confronti di: legali rappresentanti,

amministratori nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata, soci nel caso

di società a nome collettivo, soci accomandatari nel caso di societa in accomandita

semplice;

o) che I'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;

p) che l'impiesa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a

gare ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n.358192 e successive modificazioni;

di non avere procedimenti pendenti per I'applicazione di misure di prevenzione di cui all'art.

3 della legge 27 11211956 n. 1423;

che non esistono cause ostative alla partecipazione alla gara, di cui all'art. 10 della legge

3llO5l1965 n.575;

di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e nel capitolato e di accettarle

ineondizionatamente.

q)

0

s)

Il dichiarante
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R§ONALI ALLEGATO 4

oggetto: Decreto legislativo 19612003 'ocodice in materia di protezione dei dati personali"

Informativa alf interessato

1. Finalità del trattamento dati:

o predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di

un contratto;
o esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e

corresponsione degli importi doluti e relativa contabTlizzazione:,

o analisi del mercato e elaborazioni statistiche;

o verifica del grado di soddisfazione dei rapporti;

o adempim.nto ai obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e

sicuràzzadel lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa;

o tutela dei diritti in sede giudiziaria;

z. il trattamento dei dati perinali sarà improntato a principi di correttezza,liceità e trasparenza,

di tutela della riservatezza;

3. i dati personali tra1ati saxanno esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del

trattamento;
4. i dati personali verranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque

automatizzati, con le modalità e le cautele previste dal D.Lgs. t. 19612003, conservati per il

tempo necessario all'espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative;

5. il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico;

6. il responsabile del trattamento è il Direuore dei Servizi Generali e Amministrativi;

7. incaricato al trattamento è l'assistente amministrativo avtorizzato all'assolvimento di tali

compiti, identificato ai sensi di legge, ed edotto sui vincoli imposti dal D.Lgs' n' 196120A3; 
.

g. i dati oggeffo di trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alf istituzione

scolastica, prevalentemente rientranti nell'ambito della Pubblica Amministrazione, per fini

connessi u **piiiistituzionali o funzionali al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei

servizi amministrativi e gestionali;
g. il conferimento dei aàti richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per

l,assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e contrattuaii, pertanto il mancato consenso al

trattamento può comportare ilÀancato o parziale espletamento di tali obblighi;

10. in ogni momento la bitta offerente potrà^esercitare, ai sensi dell'art. 7 del D. LGS. 196/2003, i

proff diritti in materia di trattamento dati personali'

Il sottoscritto

titolare della ditta

D

tr

Data

dichiara di aver ricevuta la informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell'art' 13 del D'Lgs'

W6l2ArRe si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o aggiornamento dei

dati forniti;
acconsente al trattamento dei dati personali per le finatta indicate nell'informativa'

Firma dell' interessato
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DELLA RICERCA

il Lozio

LOTTO 1 (viaggi di più giorni in italia)
Primo Preventivo

LOTTO 2 (viaggi d'istruzione allestero)

Preventivo 1

(luoeo) EMILIA ROMAGNA (Ferrara Centro Velico)
(data) Da fine aprile 2016
(mezzo\ Pullman GT
(modalità) Ritrovo,: Liceo Scientifico "T.Gullace Talotta"

Giomi: 6 giorni e 5 notti.
Trattamento: Pensione Completa
Rientro: 6 giomo nel pomeriggio

(partecipanti) Circa 100 studenti.

(note) Possibilità di un percorso in ambiente naturalistico, sportivo con attività velica su

progetto d'Istituto.

(luoso) PRAGA
(data)

Periodo fine febbraio, metà maruo 2016

(mezzo\ Volo Alitalia o Rvanair + pullman GT
(modalità) Ritrovo: in aeroporto ; partenzapossibilmente in mattinata

Destinazione: Praga
Giomi: 4 pernottamenti 5 giomi
Trattanrentoi mezza pensione/ acqua minerale compresa con cena in albergo od in
prossimità di esso

Rientro: 5 giorno possibilmente nel pomeriggio
Hotel: 3- 4 stelle in prossimita del centro o collegamento Metro, camere 3-4 letti per

studenti servizi igienici in camera, singola per i docenti con servizi igienici in camera.

Ricarica telefonica al docente responsabile del viaggio.
(oartecioanti) Minimo 45 studenti più 3 accompagnatori
(note) Trasferimento dall'aeroporto all'hotel con pullman GT e viceversa;

guida 2 mezze giomate; prenotazione ai musei incluso; costo indicativo biglietto
settimanale Metro; assistenza medica 24 orc.
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DETLA RICERCA

il Lozio

Preventivo 2
(luoeo) AI\IDALUSIA
(data)

Periodo fine febbraio, metà marzo2016

(mezzo\ Volo Alitalia o Iberia + pullman GT
(modalità) Ritrovo: in aeroporto; paftefiza possibilmente in mattinata.

Destinazione : Siviglia/Cordoba/Granata.
Giorni: 4 pemottamenti 5 giorni
Trattamento: mezzùpensione/ acqua minerale compresa con cena in albergo od in prossimità
di esso.

Rientro: il 5 giorno possibilmente nel pomeriggio
Hotel: 3- 4 stelle in prossimità del centro o collegamento Metro, camere 3-4letti per studenti
con servizi igienici in camera, singola per i docenti con servizi igienici in camera. Ricarica
telefonica al docente responsabile del viaeeio.

(oartecioanti) Minimo 45 studenti più 3 accompapnatori
(note) Trasferimento dall'aeroporto all'hotel con pullman GT e viceversa;

gdda 2 mezzn giornate; prenotazione ai musei incluso; costo indicativo biglietto settimanale
Meho; assistenza medica 24 orc.

Preventivo 3
(luoeo) LISBONA
(data)

Periodo fine febbraio, metà marzo 2016

(mezzo\ Volo Alitalia o voli Tap * oullman GT
(modalità) Ritrovo: in aeroporto; paftenza possibilmente in mattinata.

Destinazione: Lisbona.
Giorni: 4 pernottamenti 5 giorni
Trattamento: mezza pensione/ acqua minerale compresa con cena in albergo od in prossimita
di esso.

Rièntro: il5 giorno possibilmente nel pomeriggio
Hotel: 3- 4 stelle in prossimità del centro o collegamento Metro, eamere 3-4letti per studenti
con servizi igienrci rn cÉunera, srngola per l docentl con servrzr lglerucl m camera. Krcarlca
telefonica al docente responsabile del viageio.

(partecipanti) Minimo 45 studenti più 3 accompagnatori
(note) Trasferimento dall'aeroporto all'hotel con pullman GT e viceversa;

gùda? mezze giornate; prenotazione ai musei incluso; costo indicativo biglietto settimanale
Metro; assistenza medica 24 ore.
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Preventivo 4
(luoso) BUDAPEST
(data)

Periodo fine febbraio, metà marzo2016
(mezzo\ Volo Alitalia o Wizz/Ryanair + pullman GT
(modalita) Ritrovo: in aeroporto; partenzapossibilmente in mattinata.

Destinazione: Budapest.
Giorni: 4 pernottamenti 5 giomi
Trattamento: mezza pensione/ acqua minerale compresa con cena in albergo od in prossimita
di esso.

Rientro: il5 giorno possibilmente nel pomeriggio
Hotel: 3- 4 stelle in prossimità del centro o collegamento Metro, camere 3-4letti per studenti
con servizi igienici in camera, singola per i docenti con servizi igienici in camera. Iùcanca
telefonica al docente responsabile del viaggio.

(oartecioanti) Minimo 45 studenti oiù 3 accompasnatori
(note) Trasferimento dall'aeroporto all'hotel con pullman GT e viceversa;

gaida 2 mezze giornate; prenotazione ai musei incluso; costo indicativo biglietto settimanale
Metro; assistenza medica 24 orc.

Preventivo 5
(luoeo) VALENCIA
(data)

Periodo fine febbraio, metà maruo 2016

(mezzo\ Volo Alitalia o Velins + oullman GT
(modalita) Ritrovo: in aeroporto; partenzapossibilmente in mattinata.

Destinazione : Valencia.
Giorni: 4 pernottamenti 5 giorni
Trattamento: mezza pensione/ acqua minerale compresa con cena in albergo od in prossimita
di esso.

Rientro: il 5 giorno possibilmente nel pomeriggio
Hdtel: 3- 4 stelle in prossimità del centro o collegamento Metro, camer€ 3-4 letti per studenti
con servizi igienici in camera, singola per r docenti con servizi igienici in camera. ltrcanca
telefonica al docente resoonsabile del viassio.

(oartecioanti) Mjnimo 45 studenti più 3 accompagnatori
(note) Trasferimento dall'aeroporto all'hotel con pullman GT e viceversa;

guida 2 rnezze giornate; prenotazione ai musei incluso; costo indicativo biglietto settimanale
Meho; assistenza medica 24 ore.

§r§IlJ."\

à"ffi
fDirigente Scolastico
Prof. Stefano Guerra

+"*"*


