
Allegato1– Servizi richiesti 

Art.1  DESTINAZIONE -  In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia 

di rilievo comunitario, si richiede la migliore offerta avente per viaggio la partecipazione del Coro DoReMi n. 

25 alunni e n. 5 accompagnatori,  all’EUROSCHOOLFESTIVAL 2018 dall’8 al 12 maggio 2018  tutto 

compreso, con i servizi che, di seguito indicati, dovranno essere garantiti  

8 maggio 2018  Trasferimento da Castelvetrano al porto di Palermo con  pullman gran turismo  

                            Imbarco su motoNave Palermo Napoli in cabine di prima classe e bagno privato 

9 maggio 2018  Proseguimento da Napoli a Perugia in Pulmann gran turismo                                   

                           Arrivo e sistemazione in hotel  3 stelle a Perugia o nelle vicinanze in  camere     

                           triple/quadruple per alunni e genitori accompagnatori, singole e doppie per dirigente e          

                           docenti    accompagnatori 

                           Pranzo 

                           Trasferimento in pullman gran turismo   per le prove a Perugia Matrioska Music Arena  

                          Rientro con pullman gran turismo  in albergo   per  Cena e pernottamento 

10 maggio         Colazione in albergo   

                          Escursione con pullman gran turismo   ad Assisi 

                          Pranzo 

                          Trasferimento in pullman gran turismo   per l’esibizione al Festival  a Perugia Matrioska 

Music Arena   

                          Rientro in hotel in  pullman gran turismo  in tarda serata per il  pernottamento          

 11 maggio       Colazione in albergo  

                          Escursione a Perugia o zona limitrofa 

                          Pranzo 

                        Trasferimento al porto di Napoli  in pullman gran turismo     

                          Imbarco sulla Motonave da  Napoli per Palermo in  cabine di prima classe  e bagno privato 

12 maggio       Trasferimento in pullman gran turismo    da Porto di Palermo a Castelvetrano 

 

 ♦ N.5 gratuità  per dirigente e docenti accompagnatori;  

 ♦ Dichiarazione personale del titolare dell’agenzia attestante lo stato di adeguatezza e congruità delle strutture 

ricettive in merito alla sicurezza delle persone e delle cose; 

 ♦ Rispetto di tutte le norme concernenti la sicurezza;  



 ♦ Servizio di trasporto in Bus granturismo  in perfetta efficienza, provvisto di ABS, aria condizionata ed ogni 

altro dispositivo, adeguatamente certificato, utile a garantire, ai sensi delle vigenti norme europee, la sicurezza 

dei passeggeri; presenza del secondo autista, ove necessario, secondo le disposizioni di legge; Assicurazione 

L’assicurazione per il viaggio deve garantire per tutti i partecipanti e per tutto il periodo di erogazione del 

servizio: - responsabilità civile (estesa a docenti ed alunni), danni a terzi (estesa a docenti ed alunni) con 

massimale superiore a 5.000.000,00 di euro 

L’agenzia partecipante, unitamente all’offerta dei servizi e alla documentazione richiesta, fornirà dettagliate 

informazioni circa la copertura assicurativa offerta, specificando e dichiarando: - estremi della copertura 

assicurativa e di eventuali ulteriori polizze convenute; - responsabilità civile professionale, corrispondenti agli 

obblighi di cui al d.lgs 206/2005, al d.lgs 111/1995, alla Direttiva CEE 90/314 del 13/06/1990 concernenti i 

viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”; - di essere in possesso di regolare autorizzazione ai fini di 

interventi del Fondo di garanzia di cui al DM3 49/1999. 

L’offerta dovrà indicare: - Gratuità previste; - Costo complessivo (base 25 alunni + 5 accompagnatori); -  Tipo 

di sistemazione ; - Distanza da Deruta,  luogo dove si svolge l’EUROSCHOOLFESTIVAL ; - assicurazioni: 

per infortuni di viaggio, responsabilità civile (estesa a docenti ed alunni), danni a terzi (estesa ad alunni ed 

accompagnatori); - garanzie che l’eventuale pullman a disposizione per gli spostamenti sia in regola con le 

prescrizioni di legge riguardanti i viaggi di istruzione e che la guida sia affidata ad autisti abilitati.  

PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

La ditta partecipante dovrà produrre, a pena di esclusione una dichiarazione sostitutiva  cumulativa, 

debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante.  

È necessario che il sottoscrittore dichiari:  La regolare iscrizione alla C.C.I.A.A., con indicazione dell'oggetto 

sociale e dei soggetti con potere di rappresentanza e con indicazione se chi esercita l’impresa è italiano o 

straniero residente in Italia, ovvero iscrizione ai Registri professionali o commerciali dello Stato CE di 

residenza se l’esercente l’impresa è straniero non residente in Italia, con indicazione dell’attivazione 

dell’oggetto sociale da almeno tre anni;   

Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 

e, in particolare: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) di non avere nessun procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'art.3 della Legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575;  

c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ,ai sensi dell'art. 444 del Codice 

di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale;  

d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 9 marzo 1990, n.55;  

e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  



f) di non avere commesso grave negligenza, mala fede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso errore grave nell'esercizio della propria attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti e di essere in 

possesso del D.U.R.C. in corso di validità che attesti la situazione di regolarità contributiva come da normativa 

vigente;  

h) di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 

alle procedure di gara; 

 i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

 j) di avere presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;  

k) di non avere subito interdizione come previsto dall'articolo 9, comma, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno2001 

n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

l) di non avere procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 

della Legge 27/12/1956 n. 1423, o di una delle cause ostative di cui all'art. 10 della L. 31/05/1965 n. 575;   

m) di rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 19 settembre 

1994 n.626, al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i, secondo le normative comunitarie vigenti;   

n) di disporre di adeguata copertura assicurativa;  

 o) di aver preso visione delle condizioni indicate nella richiesta di preventivo;  

p) di aver tenuto conto nel prezzo offerto, di tutti gli oneri e magisteri che dovrà sostenere per offrire un  

servizio completo e funzionale all’espletamento del viaggio;  

q) che per il servizio richiesto non ricorrerà a subappalti;   

r) che la durata e la validità dell’offerta, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a 180 giorni.  

s) di essere a conoscenza che le dichiarazioni riportate nella presente istanza sono soggette alle disposizioni 

del “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione amministrativa” emanato 

con DPR 28/12/2000 n. 445.  

Alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia fronte/retro di un valido documento di identità del 

dichiarante.  

Il servizio verrà affidato all’agenzia che presenterà l’offerta  del prezzo più basso, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 

50/2016, secondo quanto indicato nella lettera d’invito.  

Art.2 TERMINE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO Acconto pari al 30% del costo totale del viaggio. 

Saldo a termine del viaggio entro 30gg. dall’emissione della fattura  

 Art. 3 OBBLIGO DI RISERVATEZZA L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le 

informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in 

possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 

titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio. L’aggiudicatario è 



responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi 

di segretezza anzidetta. L’aggiudicatario si impegna, altresì, al rispetto D.lgs 196/2003 e sue modifiche ed 

integrazioni dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.  

Art. 4 OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANO 

D’OPERA L’aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato nell’espletamento del 

servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche 

quello previdenziale e della sicurezza. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare ogni altra norma di legge, 

decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al 

rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei 

relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in 

merito.  

Art. 5 ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale 

carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed 

obblighi: l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà 

relativa alla realizzazione di quanto previsto; Si precisa che in caso di aggiudicazione l’eventuale richiesta di 

una revisione dei prezzi offerti stabiliti comporterà la rescissione del contratto con la conseguente 

cancellazione dall’albo dei fornitori di codesto Istituto.  

Art. 6 RINVIO Per tutto quanto non previsto si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in 

quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.  
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