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Il Dirigente Scolastico – Domenica DI SORBO 

Prot. n.  8048 C/15     

Telese Terme,  12  dicembre 2011 
 
OGGETTO: gara d’appalto per viaggi di istruzione 
 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore Telesi@ indice una gara d’appalto, rivolta a tutte le agenzie di 
viaggio interessate, al fine di organizzare per i propri studenti nel corrente anno scolastico i seguenti 
viaggi di istruzione, suddivisi nei seguenti lotti: 
 
 

1. Barcellona 
2. Berlino 
3. Madrid 

 
Si invitano le agenzie di viaggio interessate a far pervenire al suddetto Istituto la loro offerta in 
busta chiusa, con indicazione “contiene offerte di viaggio 2012” entro le ore 13.00  del  20 
dicembre   2011. 
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre i termini stabiliti, qualunque sia la 
motivazione. 
La fornitura di servizi sarà aggiudicata per ogni singolo lotto ad insindacabile giudizio dell’Istituto 
all’agenzia che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa in relazione a Qualità-Prezzo . 
L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare tutti i lotti in oggetto della presente gara. Ad 
affidamento avvenuto verrà comunicata alle agenzie partecipanti alla gara d’appalto l’avvenuta 
assegnazione dei singoli lotti (sul sito dell’Istituto: www.iistelese.it). 
Con l’agenzia aggiudicataria si procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata. 
Si allegano, come parte integrante della presente richiesta, capitolato d’oneri tra Istituto ed agenzie 
di viaggi e prospetto analitico dei singoli lotti. 
 

Pubblicato all’Albo e sul sito il       12/12/ 2011 
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Il Dirigente Scolastico – Domenica DI SORBO 

 
1.BARCELLONA 
 
CLASSI:  terze, quarte, quinte 
 
PARTECIPANTI:  minimo 30 paganti + n. gratuità 2 / massimo 300 + n. gratuità 20 
PERIODO: Lunedì / Venerdì – Partenza dal 13 del mes e di febbraio- Rientro entro e 
non oltre il 23 dello stesso mese. 
DURATA: 5 giorni, 4 notti 
VETTORE: Navi Grimaldi Lines + PULLMAN GT  
♣ trasferimento con bus privato gran turismo Napoli / Civitavecchia / Napoli  
 (possibilmente partenze in mattinata e rientri in serata) 
♣ Navi Grimaldi Lines da Civitavecchia a Barcellona e viceversa 
♣ trasferimento da Barcellona porto all’hotel e viceversa e per le escursioni previste dal programma 
con bus privato gran turismo 
SISTEMAZIONE 
♣ Cabina interna della nave e Albergo 3/4 STELLE situato in Barcellona, in posizione 
centrale vicino alla fermata dei mezzi pubblici 
♣ Docenti: cabina/camera singola con bagno 
♣ Studenti: cabina/camere a 3-4 letti con bagno 
♣ Trattamento di mezza pensione (prima colazione, pranzo self-service/box lunch,  
pasto serale con somministrazione di acqua minerale ai pasti prevedendo un menù vario e 
alternativo anche per celiaci e vegetariani). 
ESCURSIONI con GUIDA TURISTICA in ITALIANO 
♣ eventuali visite guidate in lingua italiana a Musei/Gallerie/Mostre di particolare interesse 
comprensive di prenotazione e del costo del bigliet to 
♣ Midnight disco per le serate a bordo della nave 
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Il Dirigente Scolastico – Domenica DI SORBO 

2.BERLINO 
 
CLASSI:  terze, quarte, quinte 
 
PARTECIPANTI:  minimo 30 paganti + n. gratuità 2 / massimo 260 + n. gratuità 18 
PERIODO: Lunedì / Venerdì – Partenza dal 13 del mes e di febbraio-Rientro entro e 
non oltre il 23 dello stesso mese. 
DURATA: 5 giorni, 4 notti 
VETTORE: AEREO + PULLMAN GT al seguito 
♣ volo diretto Napoli - Roma / Berlino / Napoli – Roma 
 (possibilmente partenze in mattinata e rientri in serata) 
♣ trasferimento da e per aeroporto 
SISTEMAZIONE 
♣ Albergo 3/4 STELLE situato in posizione centrale vicino alla fermata dei mezzi pubblici 
♣ Docenti: camera singola con bagno 
♣ Studenti: camere a 3-4 letti con bagno 
♣ Trattamento di mezza pensione (prima colazione e pasto serale a buffet con 
somministrazione di acqua minerale ai pasti prevedendo un menù vario e alternativo anche per 
celiaci e vegetariani). 
ESCURSIONI con GUIDA TURISTICA in ITALIANO 
♣ eventuali visite guidate in lingua italiana a Musei/Gallerie/Mostre di particolare interesse 
comprensive di prenotazione e del costo del bigliet to 
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Il Dirigente Scolastico – Domenica DI SORBO 

 
2. MADRID 
 
CLASSI : terze, quarte, quinte 
 
PARTECIPANTI: minimo 30 paganti + n. gratuità 2 / massimo 140 + n. gratutità 10 
PERIODO: Lunedì / Venerdì – Partenza dal 13 del mes e di febbraio-Rientro entro e 
non oltre il 23 dello stesso mese. 
DURATA: 5 giorni, 4 notti 
VETTORE: AEREO + PULLMAN GT al seguito 
♣ volo diretto Napoli - Roma / Madrid / Roma –Napoli 
 (possibilmente partenze in mattinata e rientri in serata) 
♣ trasferimento da e per aeroporto 
SISTEMAZIONE 
♣ Albergo 3/4 STELLE situato in posizione centrale vicino alla fermata dei mezzi pubblici 
♣ Docenti: camera singola con bagno 
♣ Studenti: camere a 3-4 letti con bagno 
♣ Trattamento di mezza pensione (prima colazione e pasto serale a buffet con 
somministrazione di acqua minerale ai pasti prevedendo un menù vario e alternativo anche per 
celiaci e vegetariani). 
ESCURSIONI con GUIDA TURISTICA in ITALIANO 
♣ eventuali visite guidate in lingua italiana a Musei/Gallerie/Mostre di particolare interesse 
comprensive di prenotazione e del costo del bigliet to 
 
 
 
 
 
 

Nell’offerta dovranno essere specificate anche: 
♣ GRATUITA’ PREVISTE 
♣ IL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI 

♣ QUOTA di PARTECIPAZIONE 
♣ Cosa COMPRENDE la QUOTA 
♣ Cosa non COMPRENDE la QUOTA 
♣ Il nome dell’albergo per verificarne l’ubicazione 
♣ ASSICURAZIONI: per infortuni di viaggio, medico/sanitaria, furto e smarrimento bagaglio, 
annullamento viaggio senza franchigia, responsabilità civile (estesa a docenti ed alunni), danni 
a terzi (estesa a docenti ed alunni). 
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Il Dirigente Scolastico – Domenica DI SORBO 

♣ Che il PULLMAN utilizzato per gli spostamenti in loco sia in regola con le prescrizioni di 
legge riguardanti i viaggi di istruzione e che la guida sia affidata ad autisti abilitati. Dovrà 
essere anche specificato il numero massimo di posti 
♣ SUPPLEMENTI 
♣ MODALITA’ di PAGAMENTO (Il costo pro capite deve essere comprensivo di IVA) 
 
N.B. 
♣ Tutti i viaggi devono essere effettuati nello stesso periodo. 
♣ Tutti i partecipanti devono essere sistemati nel medesimo albergo onde consentire una attenta 
vigilanza da parte dei docenti accompagnatori. 
Si fa presente che l’aggiudicazione avverrà secondo le modalità dell’appalto/concorso, a cura 
dell’apposita commissione, previa comparazione dell’offerta dei pacchetti e dei programmi 
dettagliati proposti dalle agenzie partecipanti alla gara. 
La commissione si riserva la facoltà di valutare prioritariamente l’offerta turistica che deve 
rispondere a criteri di organicità. 
E’ facoltà della commissione preposta trattare, nel caso di opportunità e di maggiore convenienza 
qualità prezzo, gli itinerari singolarmente. 
Si ribadisce che le Agenzie interessate dovranno consegnare le loro offerte in busta chiusa con la 
dicitura “contiene offerte di viaggio 2012” presso i nostri uffici, entro e non oltre le ore 
13.00  del   20 dicembre 2011.  
Non farà fede il timbro postale. 
L’eventuale aggiudicazione sarà comunicata tramite posta elettronica e pubblicazione sul sito 
dell’Istituto: www.iistelese.it. entro e non oltre 7 giorni dalla chiusura dei lavori da parte della 
commissione. Contestualmente sarà richiesta la stipula del contratto previsto, unitamente alla 
esibizione di tutte le certificazioni previste dalla vigente normativa, in particolare quelle di cui 
all’art.9, comma 8 della C.M. n. 291/92. 
La ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione secondo la C.M. n. 291. 
La presente richiesta non comporta nessun obbligo di effettuazione delle relative attività. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Domenica Di Sorbo 


