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Prot. n. 5795 - VI.3                                    Polistena, 14 novembre 2018 

 

 

Spett/le AGENZIE VIAGGI  

Loro Sedi  

Albo online Sito web Istituzione Scolastica www.liceorechichi.it  

 

 

GARA VIAGGI di ISTRUZIONE/STAGE a.s. 2018-2019 
acquisto pacchetto turistico procedura di affidamento diretto   

(criterio offerta economicamente più vantaggiosa -  D.Lgs. 50/2016 art. 95) 

 

CIG  Descrizione Viaggio d’istruzione/Stage Periodo viaggio 

d’istruzione 

Z7725B9C89 
CROCIERA MEDITERRANEO ORIENTALE  - 

Isole Greche  

Maggio 2019 

durata gg. 8 – 7 notti  

Z7525B9CFA ROMA  -  VISITA PARLAMENTO  
Marzo/Aprile 2019 

durata gg. 4 – 3 notti  

Z1025B9D35 TOSCANA : Firenze – Pisa – Siena  
Marzo/Aprile 2019 

durata gg. 5 – 4 notti 

Z9F25B9D83 MATERA dintorni e il Barocco Pugliese  
Marzo/Aprile 2019 

durata gg. 5-4 notti 

Z8025B9DFB SIRACUSA – MODICA – SCICLI  
Maggio 2019 

durata gg. 2 - 1 notte 

Z2325B9E68 
Stage in Lingua Inglese  

LONDRA dintorni – BRIGHTON  

Febbraio/Marzo/Aprile 2019 

durata 7 giorni 6 notti 

Z7A25B9F4E Stage Lingua Tedesca a BERLINO  
Aprile 2019 

durata 7 giorni 6 notti 

Z0225BA04C Stage Lingua Francese a NIZZA  
Marzo 2019 

dal 24/03/2019 al 29/03/2019 

ZF525B9F1F PRAGA 
Aprile/Maggio 2019 

durata gg. 8 – 7 notti 

Z0825B9FF4 
CRACOVIA – AUSCHWITZ 

VARSAVIA - AUSCHWITZ 

Aprile/Maggio 2019 

durata gg. 8 – 7 notti 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”;  

Visto il D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001, regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;  

Visto il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;  

Vista la programmazione educativo-didattica per l’anno scolastico 2018/2019;  

 
 

ORGANIZZA 

 
GARA per viaggi d’istruzione e stage, durante i mesi di febbraio-marzo/aprile/maggio 2019, per 

l’acquisto di servizi turistici mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. art.32 

comma 14; art.36, comma 2, lettera a); art.37, comma 1) del D.L.vo n. 50/2016 che disciplina la 

procedura di acquisizione in economia di beni, servizi e forniture; 

l'aggiudicazione della gara avverrà tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - 

rapporto qualità/prezzo - ai sensi dell'art. 95 e 96 del D.Lgs. 50/2016, anche in presenza di una sola 

offerta valida ai sensi dell’art. 69 del predetto R.D. di Contabilità dello Stato del 23/5/1924 n. 827. 

 
  

CHIEDE 
 

A codesta Ditta/Agenzia/Tour Operator di fornire preventivi per i viaggi d’istruzione e stage sotto 

indicati: 

VIAGGI D’ISTRUZIONE/STAGE  a.s. 2018/19 
 

La Crociera nel Mediterraneo Orientale è rivolta agli allievi delle classi V come pure il viaggio 

d’istruzione Cracovia/Varsavia/Auschwitz e Praga,  gli stage sono rivolti agli allievi delle classi 

II - III - IV – V del Liceo Linguistico; il resto dei viaggi d'istruzione in Italia è rivolto agli allievi 

delle classi I -II – III – IV dell’Istituto. 

1. BERLINO stage lingua Tedesca (durata giorni 7 – 6 notti) n. partecipanti 15. 

2. LONDRA dintorni e BRIGHTON - Stage in lingua Inglese (durata giorni 7–6 notte) n. 

partecipanti 25. 

3. NIZZA stage lingua francese (durata giorni 6 – 5 notti) n. partecipanti n. 30. 

4. CROCIERA MEDITERRANEO ORIENTALE e ISOLE GRECHE (durata giorni 8–7 

notti) n. partecipanti 30 persone. 

5. ROMA visita Parlamento (durata giorni 4–3 notti) n. partecipanti 45/50. 

6. MATERA e dintorni (durata 5 giorni-4 notti) n. partecipanti 45/50. 

7. TOSCANA : Firenze, Pisa, Siena (durata 5 giorni e 4 notti) n. partecipanti 45/50. 

8. SIRACUSA-MODICA-SCICLI (durata 2 giorni - 1 notte) n. partecipanti 45/70. 

 

 

STAGE Lingua Tedesca - BERLINO  (7 giorni  - 6 notti) 
 

Si fa richiesta di un gruppo di 15 studenti circa riguardo i seguenti punti:  

1. viaggio in aereo A-R; 

2. trasferimento in bus dalla scuola all’aeroporto di partenza e viceversa; 

3. n. 15 lezioni settimanali di lingua tedesco presso la scuola di formazione: Did Deutsch-Institut 

4. sistemazione in ostello - camere doppie/triple per gli studenti e singole per i docenti 

accompagnatori con trattamento di mezza pensione; 

5. due gratuità ogni 14/15 alunni paganti; 

6. visita guidata ed escursione intera o mezza giornata; 
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7. programma culturale e per il tempo libero; 

8. trasferimento dall’aeroporto alla struttura ospitante e viceversa; 

9. garanzia rimborso spese mediche; 

10. rimborso quota viaggio non utilizzata per motivi di salute 

11. assistenza dell’agenzia per tutto il periodo del viaggio; 

12. certificato di frequenza con attestazione dei risultati raggiunti; 

13. materiale didattico; 

14. polizza assicurativa medico no stop + bagaglio. 

 

 

STAGE Lingua Inglese  - LONDRA e dintorni - BRIGHTON  (7 giorni - 6 notti) 
 

Si fa richiesta di un gruppo di 30 studenti circa riguardo i seguenti punti:  

1. viaggio in aereo A-R; 

2. trasferimento in bus dalla scuola all’aeroporto di partenza e viceversa; 

3. n. 20 lezioni settimanali di lingua francese; 

4. sistemazione college o residence - camere doppie/triple per gli studenti e singole per i docenti  

5. accompagnatori con trattamento di pensione completa; 

6. due gratuità ogni 14/15 alunni paganti; 

7. visita guidata ed escursione intera o mezza giornata; 

8. intrattenimento serale nel college; 

9. programma culturale e per il tempo libero; 

10. trasferimento dall’aeroporto alla struttura ospitante e viceversa; 

11. garanzia rimborso spese mediche; 

12. rimborso quota viaggio non utilizzata per motivi di salute 

13. assistenza dell’agenzia per tutto il periodo del viaggio; 

14. certificato di frequenza con attestazione dei risultati raggiunti; 

15. materiale didattico; 

16. polizza assicurativa medico no stop + bagaglio. 

 

 

STAGE Lingua Francese  - NIZZA   (6 giorni  - 5 notti) 
 

Si fa richiesta di un gruppo di 30 studenti circa riguardo i seguenti punti:  

1. viaggio in aereo A-R; 

2. trasferimento in bus dalla scuola all’aeroporto di partenza e viceversa; 

3. n. 20 lezioni settimanali di lingua francese presso la scuola di formazione: PIERRE 

OVERALL Ecole Superieure Français di Nizza; 

4. sistemazione in hotel - camere doppie/triple per gli studenti e singole per i docenti;  

5. accompagnatori con trattamento di mezza pensione; 

6. due gratuità ogni 14/15 alunni paganti; 

7. visita guidata ed escursione intera o mezza giornata; 

8. programma culturale e per il tempo libero; 

9. trasferimento dall’aeroporto alla struttura ospitante e viceversa; 

10. garanzia rimborso spese mediche; 

11. rimborso quota viaggio non utilizzata per motivi di salute 

12. assistenza dell’agenzia per tutto il periodo del viaggio; 

13. certificato di frequenza con attestazione dei risultati raggiunti; 

14. materiale didattico; 

15. polizza assicurativa medico no stop + bagaglio. 
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CROCIERA MEDITERRANEO ORIENTALE - ISOLE GRECHE (8 giorni - 7 notti) 
 

Si fa richiesta di un gruppo di 30 studenti circa riguardo i seguenti punti:  

1. trasporto dalla scolaresca dalla sede dell’Istituto al porto di imbarco e viceversa; 

2. una/due escursioni  e vista a terra da concordare; 

3. sistemazione in cabina interna tripla/quadrupla per gli studenti; 

4. sistemazione in cabina esterna singola/doppia per i docenti; 

5. polizza assicurativa per i partecipanti, assistenza medico-sanitario e bagaglio; 

6. tasse aeroportuali; 

7. gratuità per l’accompagnatore per ogni 10/12 studenti paganti; 

8. pacchetto bevande ai pasti; 

9. quota servizio; 

10. cauzione. 

 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE  

VARSAVIA - AUSCHWITZ  (8 giorni - 7 notti) 

 

Si fa richiesta per un gruppo di 30 pax circa riguardo i seguenti punti: 

1. viaggio aereo con volo A-R; 

2. tasse aeroportuali; 

3. trasferimento in bus dalla scuola all’aeroporto di partenza e viceversa; 

4. personale specializzato all’aeroporto di partenza per disbrigo delle operazioni di imbarco; 

5. imbarco n. 1 bagaglio in stiva con franchigia di kg. 23 + n. 1 bagaglio a mano; 

6. trasferimento dall’aeroporto all’albergo e viceversa, in pullman GT, con assistente di lingua 

italiana; 

7. sistemazione in albergo di categoria 4*, in camere triple e quadruple per gli studenti e singole 

per i docenti accompagnatori, tutte camere con servizi privati; 

8. una gratuità per almeno 10/15 studenti paganti; 

9. trattamento di mezza pensione; 

10. pullman privato GT per le visite guidate e le escursioni; 

11. servizio guida in lingua italiana per le visite guidate e le escursioni; 

12. numero di cellulare di emergenza attivo per tutta la durata del viaggio; 

13. polizza assicurativa medico no stop + bagaglio. 

 

 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE  

 CRAVOCIA – AUSCHWITZ  

 (8 giorni - 7 notti) 

 

Si fa richiesta per un gruppo di 30 pax circa riguardo i seguenti punti: 

1. viaggio aereo con volo A-R; 

2. tasse aeroportuali; 

3. trasferimento in bus dalla scuola all’aeroporto di partenza e viceversa; 

4. personale specializzato all’aeroporto di partenza per disbrigo delle operazioni di imbarco; 

5. imbarco n. 1 bagaglio in stiva con franchigia di kg. 23 + n. 1 bagaglio a mano; 

6. trasferimento dall’aeroporto all’albergo e viceversa, in pullman GT, con assistente di 

lingua italiana; 

7. sistemazione in albergo di categoria 4*, in camere triple e quadruple per gli studenti e 

singole per i docenti accompagnatori, tutte camere con servizi privati; 

8. una gratuità per almeno 10/15 studenti paganti; 

9. trattamento di mezza pensione; 

10. pullman privato GT per le visite guidate e le escursioni; 
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11. servizio guida in lingua italiana per le visite guidate e le escursioni; 

12. numero di cellulare di emergenza attivo per tutta la durata del viaggio; 

13. polizza assicurativa medico no stop + bagaglio. 

 

 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE  

PRAGA  (8 giorni - 7 notti) 

 

Si fa richiesta per un gruppo di 30 pax circa riguardo i seguenti punti: 

14. viaggio aereo con volo A-R; 

15. tasse aeroportuali; 

16. trasferimento in bus dalla scuola all’aeroporto di partenza e viceversa; 

17. personale specializzato all’aeroporto di partenza per disbrigo delle operazioni di imbarco; 

18. imbarco n. 1 bagaglio in stiva con franchigia di kg. 23 + n. 1 bagaglio a mano; 

19. trasferimento dall’aeroporto all’albergo e viceversa, in pullman GT, con assistente di lingua 

italiana; 

20. sistemazione in albergo di categoria 4*, in camere triple e quadruple per gli studenti e singole 

per i docenti accompagnatori, tutte camere con servizi privati; 

21. una gratuità per almeno 10/15 studenti paganti; 

22. trattamento di mezza pensione; 

23. pullman privato GT per le visite guidate e le escursioni; 

24. servizio guida in lingua italiana per le visite guidate e le escursioni; 

25. numero di cellulare di emergenza attivo per tutta la durata del viaggio; 

26. polizza assicurativa medico no stop + bagaglio. 

 

 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE IN ITALIA 

 

ROMA classi II (4 giorni – 3 notti) 

visita Parlamento Italiano 
 

 

Si fa richiesta per le un gruppo di 45/50 pax circa riguardo i seguenti punti: 

1. pullman GT con doppio autista e servizio privato; 

2. trattamento  mezza pensione con bevande ai pasti; 

3. albergo 4* categoria in zona centrale; 

4. sistemazione in camere triple/quadruple per gli studenti e singole per i docenti accompagnatori, 

tutte camere con servizi privati; 

5. una gratuità per almeno 15 studenti paganti; 

6. guida per le visite e le escursioni. 

 

 
 

MATERA e dintorni  - classi III-IV  (5 giorni – 4 notti)  periodo marzo/aprile 2019 

Si fa richiesta per le un gruppo di 45/50 pax circa riguardo i seguenti punti: 

1. pullman GT con doppio autista e servizio privato; 

2. trattamento  mezza pensione con bevande ai pasti; 

3. albergo 4* categoria in zona centrale; 

4. sistemazione in camere triple/quadruple per gli studenti e singole per i docenti accompagnatori, 

tutte camere con servizi privati; 

5. una gratuità per almeno 15 studenti paganti; 

6. guida per le visite e le escursioni. 
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TOSCANA : Firenze, Pisa, Siena  

 classi III e IV  (5 giorni – 4 notti) periodo marzo/aprile 2019 
 

Si fa richiesta per le un gruppo di 45/50 pax circa riguardo i seguenti punti: 

1. pullman GT con doppio autista e servizio privato; 

2. trattamento  mezza pensione con bevande ai pasti; 

3. albergo 4* categoria in zona centrale; 

4. sistemazione in camere triple/quadruple per gli studenti e singole per i docenti accompagnatori, 

tutte camere con servizi privati; 

5. una gratuità per almeno 15 studenti paganti; 

6. guida per le visite e le escursioni. 

 

 

SIRACUSA – MODICA - SCICLI   (2 giorni – 1 notte) 
 

Si fa richiesta di un gruppo di  45/70 studenti circa riguardo i seguenti punti:  

1. pullman GT con servizio privato; 

2. trattamento mezza pensione con bevande ai pasti; 

3. albergo  4* categoria a Siracusa; 

4. sistemazione in camere triple/quadruple per gli studenti e singole per i docenti accompagnatori,  

    tutte camere con servizi privati; 

5. una gratuità per almeno 15 studenti paganti; 

6. guida per le visite e le escursioni. 

7. ingresso teatro greco di Siracusa (prenotazione/biglietto tragedia greca da concordare); 
 

 

NELLE PROPOSTE DI PREVENTIVO IL COSTO COMPLESSIVO DEVE INCLUDERE: 
1.     LA QUOTA DELLA TASSA DI SOGGIORNO OVE PREVISTA; 
2.     TUTTI GLI INGRESSI DEI SITI SPECIFICATI NEL PROGRAMMA DI VIAGGIO E NON ESSERE 
CONSIDERATI COME COSTO AGGIUNTIVO A PARTE, AL FINE DI DARE AGLI STUDENTI ED ALLE FAMIGLIE UN 
PREZZO UNITARIO COMPRENSIVO DI QUANTO SPECIFICATO NEL PROGRAMMA DI VIAGGIO. 
 

I requisiti richiesti affinché le proposte di viaggio possano essere valutate tengono conto dei 

seguenti elementi da specificare: 

A. nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto; 

B. prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di 

atterraggio, sbarco e imbarco nei porti, scali ferroviari ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del 

viaggiatore; 

C. importo, comunque non superiore al 50% per cento del prezzo, da versarsi all’atto della 

prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di 

caparra ma gli effetti di cui all’art. 1385 del codice civile non si producono allorché il recesso 

dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento 

della controparte; 

D. le condizioni di polizza che non prevedano oneri a carico dell'Istituzione Scolastica oltre il 

premio prefissato, e che il pagamento di una eventuale somma a titolo di franchigia non rappresenti 

un onere ingiustificato sotto il profilo contabile. 

E. modulo di annullamento viaggio in caso di malattia, crisi igienico-sanitarie, crisi internazionali 

(terrorismo) e terremoto. 

F. le polizze obbligatorie richieste sono: 1. Contro gli infortuni; 2. Responsabilità civile. 

G. mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di  

posto assegnato; 

H. ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo/ostello/nave, l’ubicazione, la 

categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le 
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principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti 

forniti; 

I. prenotazioni, visite ed escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico; 

J. termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la 

mancata adesione del numero minimo dei partecipanti previsto; 

-  accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o il 

venditore e il consumatore al momento della prenotazione; 

-   termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta 

esecuzione del contratto; 

N. termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle 

modifiche delle condizioni contrattuali. 

Le istanze degli aspiranti all’affidamento o al contratto, debitamente firmate e corredate, dovranno 

essere consegnate o spedite a mezzo raccomandata A.R. presso LICEO “G. Rechichi” Via 

Lombardi, 4 - 89024 - Polistena (RC), entro il 24 novembre2019, a pena di esclusione.  

A tal fine non farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 

 

Si avrà cura di inviare due buste sigillate:  

Busta A contenente la documentazione di rito;  

Busta B contente l’offerta economica.  

La busta contenitore dovrà avere apposta la scritta: 

 

“BUSTA - CONTENENTE PREVENTIVO PER GARA VIAGGI DI ISTRUZIONE-STAGE” 
 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, se rispondente ai requisiti richiesti. 

Il Dirigente Scolastico del Liceo “G. Rechichi” comunicherà l’esito del presente bando alle agenzie  

affidatarie dei viaggi, possibilmente, entro 28/02/2019. 

 

Confronto delle offerte 

Il Dirigente Scolastico, unitamente alla Commissione Giudicatrice, una volta aperte le buste, 

esclude le offerte difformi dalla richiesta negli elementi e servizi essenziali e procede alla tabella 

comparativa evidenziando oltre agli elementi base, tutti gli elementi migliorativi ed i valori aggiunti 

che si riscontrano e con una delibera motivata aggiudica la gara secondo la procedura sintetizzata 

nella tabella punteggi (allegato 4). 

Nella scelta della agenzia cui affidare il viaggio si terrà conto dei seguenti requisiti: 

1. della serietà, affidabilità, idoneità morale, capacità tecnico, professionale ed economica-

finanziaria ai sensi dell'art. 83 del D.Lvo n. 50/2016, ulteriori informazioni assunte presso la propria 

banca dati, iscrizione albo fornitori, ricerca di mercato; 

2. della corrispondenza puntuale e non generica tra la richiesta inoltrata e l’offerta del preventivo; 

3. della categoria degli alberghi/ostello/posto/cabina, della loro ubicazione e della sistemazione 

degli studenti e dei docenti nelle camere; 

4. dell’adesione esplicita alle modalità di pagamento; 

5. se sono evidenziati in colonne separate i massimali della copertura assicurativa sia per quanto 

riguarda la R.C. dell’agenzia e sia l’eventuale R.C. degli insegnanti e se è prevista nell’offerta 

anche quella per danni involontariamente causati dagli alunni; 

6. del prezzo finale. 

7. Il D.S. dopo la comparazione delle offerte comunicherà alle agenzie l’aggiudicazione della gara, 

ovvero l’assegnazione del viaggio/stage/crociera e successivamente provvederà a stipulare il 

contratto anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere o tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice. 

8. Il pagamento a saldo avverrà a viaggio concluso, previa relazione favorevole da parte dei docenti 

accompagnatori, verifica con EQUITALIA e regolarità contributiva “DURC” online.  

9. In caso di controversi derivanti dall’esecuzione del contratto sarà competente il Foro esclusivo di 

PALMI. 

10. Responsabile del procedimento è la Dirigente dr.ssa Francesca Maria Morabito. 
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La Dirigenza, comunica altresì, che la docente referente per i viaggi d’istruzione,                             

la Prof.ssa Angela SCOLARO, rimane a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti presso la sede 

centrale del Liceo “G. Rechichi” Via Lombardi, 4 - 89024 Polistena (RC) – recapito telefonico 

0966439146. 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara di 

appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti 

la stipula e la gestione del contratto. Le Ditte/Agenzie concorrenti e gli interessati hanno facoltà di 

esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03.  
 

Pubblicizzazione 

La presente procedura di gara viene affissa all’albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicata sul sito 

web dell'Istituzione scolastica : www.licerorechichi.it. 

 

 

                                                                                            Firmato digitalmente da 

                                                                        DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr.ssa Francesca Maria MORABITO 

http://www.licerorechichi.it./
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