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ALLEGATO 1  

DISCIPLINARE/CAPITOLATO TECNICO 

 

1. Oggetto e contenuti del servizio 

Questa Istituzione scolastica ai fini del completamento del Piano dell’Offerta Formativa nonché sulla 

base di quanto deliberato dagli Organi Collegiali ha previsto alcuni visite guidate valevoli per l’anno 

scolastico 2021/2022. Si rimanda alle “schede visite guidate” allegate per ogni specifica. 

Si sottolinea che le visite guidate sopradescritte fanno parte del piano uscite dell'Istituto, ma tale piano 

potrebbe subire variazioni in eccesso e/o in difetto. Si precisa a tal proposito che molte potrebbero essere 

le cause per le quali questa Istituzione Scolastica potrebbe trovarsi nella condizione di dover rinunciare ad 

uno o a tutti i pacchetti sopra elencati, anche solo parzialmente. 

 Questo ad esempio perché spetterà alle famiglie decidere o meno sulla base della quota economica 

risultante delle offerte di gara se aderire effettivamente a ciascuna iniziativa avviata. 

 Inoltre si segnala che se non dovesse raggiungersi il numero minimo di partecipanti per ciascuna 

classe, la visita guidata della stessa si intenderà revocata senza che l’azienda possa vantare credito alcuno 

per la presentazione dell’offerta.   

Dunque il prezzo offerto in sede di gara per singolo partecipante deve intendersi onnicomprensivo e 

non potrà essere soggetto a variazione sulla base del numero effettivo di alunni o delle classi 

effettivamente partecipanti.  

Pertanto questa Istituzione Scolastica si riserva la facoltà, senza alcun costo, di non avviare uno o tutti i 

pacchetti viaggio oggetto della gara, anche se gli stessi saranno espressamente contrattualizzati.  

Pertanto codesta Ditta, presentando la propria migliore offerta, accetta sin da subito la condizione 

espressa che riserva alla scuola la possibilità di rinunciare parzialmente o totalmente a tutti i servizi oggetto 

di concessione/aggiudicazione e che la ditta con la presentazione della propria offerta non potrà in alcun 

caso pretendere alcun rimborso o alcunché. 

Gli importi offerti CON LA PRESENTE GARA dovranno fare riferimento alla quota procapite di ciascun 

alunno per la partecipazione alle relative visite guidate. 

DUNQUE il prezzo offerto in sede di gara per singolo partecipante deve intendersi onnicomprensivo 

e non potrà essere soggetto a variazione sulla base del numero effettivo di alunni partecipanti. 
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Qualora il numero di partecipanti aumenti o diminuisca, questa Istituzione Scolastica si riserva altresì 

di richiedere, fino ad un massimo di un quinto dell’importo contrattualizzato, l’estensione o la riduzione del 

servizio a prezzi invariati rispetto a quanto presente nell’offerta economica.  

Codesta ditta altresì presentando la propria offerta riconosce che tutte le clausole sopra esposte 

saranno riportate integralmente nel contratto di concessione. 

Si riportano di seguito le regole e le modalità dell’espletamento del servizio che con la presentazione 

dell’offerta risultano integralmente accettate da codesta Azienda.  

 

2. Contenuti 

 

Per tutti i pacchetti programmati l’offerta dovrà soddisfare tutte le condizioni espresse nella relativa 

scheda visite guidate allegata. 

Tra le altre si segnalano le seguenti elementi/caratteristiche comuni a tutti i viaggi: 

 

➢ Pranzo in ristorante possibilmente all’aperto; 

➢ Gratuità per i docenti accompagnatori; per il numero dei docenti accompagnatori per ciascun 

pacchetto si farà riferimento a quanto disposto nella relativa scheda visita guidata; 

➢ Assistenza H/24 durante tutto il periodo della visita guidata; 

➢ Gli importi offerti per ciascun servizio dovranno essere onnicomprensivi di tutti i costi relativi 

all’espletamento del servizio, compresi gli ingressi ai musei;  

➢ Tutte le spese contrattuali, imposte, tasse, diritti e simili nonché le denunce fiscali inerenti 

e conseguenti alla stipula del contratto, ed ogni eventuali ulteriori,  sono a carico esclusivo 

della Ditta assegnataria dell'appalto come ogni eventuale spesa accessoria ivi comprese le 

tasse di soggiorno e similari.  

 

Tutti gli elementi/caratteristiche sopraelencate sono incluse nella schede visite guidate 
predisposta per singolo pacchetto; tale scheda dovrà essere sottoscritta dal Legale 
Rappresentante della ditta Offerente e inserita nell’offerta così come di seguito analiticamente 
descritto.  
 

 

 

3. Elementi di carattere generale relativi al servizio e all’offerente  

 
La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l'effettuazione del servizio in base agli 
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accordi stabiliti. 

L'aggiudicatario dovrà espletare il servizio senza alcuna interruzione e senza alcun 

onere aggiuntivo per la stazione appaltante.  

La ditta si impegna a comunicare tempestivamente al seguente indirizzo e-mail 

csic85400e@istruzione.it , nonché per le vie brevi, la sopraggiunta impossibilità ad erogare il 

servizio attraverso una nota diretta al Dirigente Scolastico con le motivazioni della 

sopraggiunta impossibilità. Il Dirigente, valutate le motivazioni addotte dalla ditta, deciderà se 

commisurare una penalità alla ditta pari ad esempio alla maggiorazione di costo per 

l’erogazione sostitutiva del servizio e/o se rescindere il contratto e/o se trattenere la cauzione 

rilasciata in sede di sottoscrizione del contratto. 

Oltre all'osservanza delle norme e condizioni specificate nel presente disciplinare, la 

Ditta assegnataria dell'appalto assume l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri 

dipendenti e non, le disposizioni stabilite da Leggi e Regolamenti in vigore o emanati nel corso 

del contratto, che comunque siano applicabili all'espletamento del servizio 

 

4. Durata  

Il servizio di concessione dovrà essere espletato entro il mese di giugno 2022 come 

espressamente riportato nelle allegate schede visite guidate. 

 

 

5. Valore dell’appalto /Importo a base d’asta 

 

L'importo totale stimato dell’intera concessione è inferiore a € 10.000,00 (+ IVA dove necessario). 

Tale Importo è la risultante della somma del valore stimato di ciascun lotto aumentato del 20%  al solo fine 

di poter gestire eventuali modifiche del contratto in corso di esecuzione che dovessero rendersi necessarie. 

Si riportano di seguito gli importi stimati dei n. 2 lotti con l’importo pro-capite a base d’asta prefissato per 

la partecipazione di ciascun alunno alle visite guidate: 

LOTTO 1- meta “COSTA DEGLI ACHEI” CORIGLIANO ROSSANO – 1 DATA 

– importo unitario per alunno soggetto a ribasso € 40,00 –Alunni previsti 39 - importo stimato totale per 

lotto  € 1.580,00 IVA compresa;  

LOTTO 2- meta “COSTA VIOLA” REGGIO-SCILLA-PIZZO – 3 DATE DIVERSE 

– importo unitario per alunno soggetto a ribasso € 50,00 – Alunni previsti 107 - importo stimato totale per 
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lotto € 5.350,00 IVA compresa; 

La predetta stima dei costi è stata fissata sulla base di indagini di mercato; 

Si chiarisce in proposito che il numero di partecipanti di seguito indicato deve intendersi indicativo del 

numero di studenti che ha espresso interesse alla partecipazione ai viaggi di istruzione. Il numero effettivo 

delle adesioni rilasciate per iscritto dalle famiglie verrà aggiornato e comunicato alle ditte partecipanti alla 

gara. Si invitano pertanto le ditte a leggere attentamente tutti i documenti di gara e le condizionalità in 

questi esposte.  

Le visite guidate relative a ciascun lotto dovranno essere eseguite tra venerdì 27 maggio e mercoledì 

8 giugno 2022.  (Non devono essere inclusi nel viaggio i giorni festivi e le domeniche). 

Preadesioni INFORMALI rilasciate per Lotto e classe: 

LOTTO 1 – COSTA DEGLI ACHEI CORIGLIANO ROSSANO – TOTALE 39 ALUNNI + 5 ACCOMPAGNATORI 

CLASSE NUMERO PREADESIONI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

5 MORELLI 20 3 

5 SPEZZANO PICCOLO 19 2 

TOT. 39 5 

 

LOTTO 2 – COSTA VIOLA  Reggio Calabria, Scilla, Pizzo Calabro DA EFFETTUARSI IN TRE GIORNI 

DIFFERENTI 

CLASSE NUMERO PREADESIONI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
COMPRESI I DOCENTI DI SOSTEGNO 

1 A 14 1 

1 B 20 3 

2 A 17 2 

2 B 10 1 

2 C 19 2 

3 A 5 1 

3 B 22 5 

TOT 107 15 

 

 

Per le specifiche di ciascun lotto si rimanda alle singole schede viaggi allegate. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 

prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore 
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espressamente accetta di adeguare il servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, 

comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si potranno attivare altresì tutte le opzione previste 

dall’art. 106 in ordine alle modifiche del contratto in fase di esecuzione. 

  

6. Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione richiesta per 

l’ammissione alla procedura 

 

L’offerta, deve essere inserita in un Plico unico con all’interno la seguente documentazione: 

 

1) Dichiarazione della ditta in ordine al possesso di tutti i requisiti di ordine generale. Nella 

stessa si dovrà dichiarare che si acconsente, ai sensi e per effetti del D.Lgs 196/2003, al 

trattamento dei dati per la presente procedura e si autorizza la stazione appaltante ad 

effettuare le comunicazioni di cui all’art.76, comma 6, D.lgs. n. 50 del 2016 a mezzo pec 

indicata in dichiarazione. Inoltre, si dovrà dichiarare che saranno osservate le norme tutte 

dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli obblighi in 

materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D.Lgs 81/2008, di 

assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge e di 

applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta dalla legge e 

dai CCNL applicabili e di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi 

all’osservanza di tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dalla presente e di accettare, in 

particolare, le penalità previste; 

2) Descrizione dell’offerta tecnica; bisognerà inserire per il lotto/visita per cui si presenta offerta 

(1 o 2) una descrizione del pacchetto offerto (date previste, tipologia di ristorante e tutto 

quanto necessario a qualificare l’offerta presentata).  

3) “Offerta Economica - Scheda visite guidate firmata per accettazione”; bisognerà inserire 

tante offerte  quanti sono i lotti/visita  per cui si presenta offerta (conformemente agli allegati 

- offerta economica  visita guidata 1 o 2 ) 

 

Si precisa in proposito che l’offerta economica contiene altresì: 

-  l’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, non inferiore a 180 giorni e 

l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico 

sarà addivenuto alla stipula del contratto; 

- i costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016. 
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- la dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente 

remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata. 

Tutta la documentazione sopradescritta deve essere timbrata e siglata e sottoscritta dal 

rappresentante legale del concorrente e corredata da fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore/i .  

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d’impresa o da un 

consorzio ordinario di concorrenti, la stessa deve essere sottoscritta dai titolari o legali 

rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate, deve specificare le parti della 

prestazione, con le relative quote percentuali, che saranno eseguite dalle singole imprese. 

 

7. Criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà per lotto sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sull’importo onnicomprensivo per alunno partecipante, secondo 

quanto disciplinato dall’ dell’art. 95, comma 4,  del D.Lgs n. 50 del 2016, Qualora l’offerta appaia 

anormalmente bassa, potranno essere richieste all’offerente giustificazioni in merito agli elementi 

costitutivi dell’offerta medesima, procedendo ai sensi degli articoli dell’art. 97  del D.Lgs n. 50 del 

2016. 

La graduatoria finale per lotto sarà stilata sulla base dei prezzi offerti da ogni singolo 

concorrente. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di 

una sola offerta ricevuta e ritenuta valida.  

8. Condizioni contrattuali 

L’affidatario delle forniture si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto 

con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

L’affidatario si impegna, altresì, ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la 

regolamentazione degli obblighi tra le parti per l’adempimento della prestazione, nonché gli 

obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente. 

9. Ipotesi di cessione. Subappalto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso.   

10.  Pagamenti 

Il corrispettivo verrà liquidato solo a seguito di regolare fattura una volta verificato il DURC 

ed espletate le verifiche di cui all’art. 80 e 83 del Dlgs50/2016. 
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11 Penali e risarcimento danni 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico, in relazione alla 

gravità dell’inadempimento, potrà irrogare penali fino a un massimo del 10% dell’importo 

contrattuale (IVA ESCLUSA). Raggiunto il limite del 10 %, si procederà alla risoluzione del contratto 

e alle segnalazioni dovute agli organi competenti. 

E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

12 Risoluzione e recesso 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 

all’affidatario, a mezzo raccomandata A/R, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 

specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.  

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce 

condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a 

pretendere, e fatta salva l’esecuzione in danno. 

E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’Istituto Scolastico. 

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. 

13 Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra 

informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente 

ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta 

riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. 

Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

14 Obblighi dell’affidatario 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

• l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o 

presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle 

commesse pubbliche (comma1); 

• l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi 

all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di 

effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario 

o postale (comma1); 
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• l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento 

all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG Z8336332A6). 

• L’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data 

di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni 

eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

• Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente 

elenco. 

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si 

intenderà risolto qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del 

conto corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in 

violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico 

dell’aggiudicatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate 

dall’art. 6 della citata legge. 

15 Definizione delle controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio entro 30 giorni.  

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il 

prestatore e l’Istituto Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è 

quello di Cosenza. 

16 Disposizioni finali 

a) L'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto è subordinata: 

- all'assenza di irregolarità delle operazioni di gara; 

- all'approvazione del verbale di gara ed all'aggiudicazione da parte del RUP ai sensi della 

successiva lettera b). 

b) L'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi degli artt. 32, 33 del D.lgs. n. 50 del 2016 con 

apposito provvedimento del RUP oppure quando siano trascorsi 30 gg dalla proposta di 

aggiudicazione senza che la Stazione Appaltante abbia assunto provvedimenti negativi o 

sospensivi. 

c) Ai sensi dell'art. 32, commi 6, D.lgs. n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva non equivale 

in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei 

requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione. 

mailto:csic85300p@istruzione.it
mailto:csic85300p@pec.istruzione.it
http://www.iccasalidelmanco2.edu.it/


 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL M ANCO 2 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 
Via Roma, 49 - 87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS)  

Tel. 0984 435111 CF 80011710789 CM CSIC85400E 

e-mail csic85400e@istruzione.it e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it sito web www.iccasalidelmanco2.edu.it 

 

  9 

 

d) L’accesso agli atti di gara è consentito ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016, entro 10 

(dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo: 

− per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi 

nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di 

esclusione; 

− per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) 

giorni dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte 

concorrenti; 

− per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 

e) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento 

di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. 

g) La stipulazione del contratto è subordinata al decorrere dei termini di cui all'art. 32, comma 

9, del D.lgs. n. 50 del 2016. 

17 Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso 

rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di 

affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. n. 50 del 2016. 

18 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento Agatina Giudiceandrea 

Dirigente Scolastico dell’I.C. Casali del Manco 2 e-mail csic85400e@istruzione.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Agatina Giudiceandrea 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 
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