
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI 

DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. N. 76/2020, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA 

(RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER 

L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI TURISTICI, CON AGGIUDICAZIONE MEDIANTE IL CRITERIO 

DEL MINOR PREZZO 

 

Lotto 1: Viaggio d’istruzione in Campania  

Numero presunto di allievi partecipanti: un minimo di 30 alunni, max 45/50;  

importo a base d’asta per 50 allievi partecipanti pari a €.19.500,00 (IVA inclusa), 

CIG: Z1639AC644 

Lotto 2: Viaggio d’istruzione in Grecia 

Numero presunto di allievi partecipanti: un minimo di 30 alunni, max 45/50;  

importo a base d’asta per 50 allievi partecipanti pari a €. 23.500,00 (IVA inclusa), 

 CIG: ZF539AC78B  

 

DETERMINA del Dirigente Scolastico prot. n. 0000484/U del 30/01/2023 

 
Il presente avviso è finalizzato ad avviare un’indagine di mercato, preordinata a conoscere gli operatori 

interessati a partecipare alla procedura negoziata, indetta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett.b) 

del D.L. n.76/2020, per l’affidamento dell’appalto, suddiviso in due lotti, per la fornitura di servizi turistici, 

con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo. 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla citata procedura e non è vincolante per 

la Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto 

o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Oggetto e durata dell’affidamento 

L’oggetto dell’appalto è quello sopra indicato. 

La durata del contratto sarà pari a sei mesi per ciascun lotto. 

 

Valore dell’affidamento 

L’importo complessivamente stimato è pari a €.43.000,00, IVA inclusa, di cui: 

€. 19.500,00 IVA inclusa per il Lotto n.1, viaggio istruzione in Campania; 

€. 23.500,00 IVA inclusa per il Lotto n.2, viaggio istruzione in Grecia.  

 

Requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla gara è riservata agli operatori (così come definiti dall’art. 45, comma 1 e 

2, 47 e 48 del d.lgs n. 50/2016) che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a. svolgimento di attività economica di Tour operator / Agenzia viaggi; 

b.requisiti morali di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 ss. mm.; 

c. requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016: 

• iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura nel settore 

di attività oggetto di gara (non essendo sufficiente quanto indicato nell’oggetto 

sociale); 

• eventuali abilitazioni se richieste per l’espletamento del servizio (quali l’iscrizione ad 

Albi); 

d.requisiti economico-finanziari ex art. 83, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50/2016:  
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• fatturato minimo annuo nel settore oggetto di attività pari all’importo a base di gara; 

• un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali di importo 

non inferiore al valore dell’appalto; 

e. iscrizione al M.E.P.A. 

 

Modalità e data presentazione della manifestazione d’interesse 

L’operatore che intende manifestare l’interesse a partecipare alla procedura dovrà inoltrare 

l’apposita istanza con relativa documentazione allegata (Durc in corso di validità, 

Autocertificazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 2000/44, documento di riconoscimento 

(in corso di validità) del Rappresentante legale dell’impresa, Dichiarazione tracciabilità dei flussi) 

entro e non oltre le ore 11.00 del 13 febbraio 2023. La documentazione dovrà pervenire 

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: czis007001@pec.istruzione.it 

 

Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di selezione utilizzato sarà quello del minor prezzo.  

 

Modalità di svolgimento della procedura 

La procedura di selezione è la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), DL n.76/2020. 

Saranno invitate le ditte che, presenti sul M.E.P.A., siano in possesso dei requisiti e nel termine 

previsto abbiano manifestato interesse attraverso l’allegato modello. 

 

Modalità di pubblicizzazione 

• Pubblicazione all’Albo Pretorio online; 

• Pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione Trasparente 
 

Informativa ai sensi del d.lgs. 196/03 

La Stazione appaltante 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 concorrenti e gli interessati hanno facoltà di 

esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/03. 

Il responsabile del trattamento dati è il D.S. Dott. Fabio Guarna 
 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il D.S. Dott. Fabio 

Guarna. 

 
Allegati: 

1. Istanza di Manifestazione di interesse 

2. Dichiarazione sostitutiva atto notorietà 

3. Capitolato tecnico viaggio istruzione Campania 

4. Capitolato tecnico viaggio istruzione Grecia 

5. Itinerario Campania 

6. Itinerario Grecia 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Fabio GUARNA 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice      dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 



 
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
per l’acquisizione di servizi turistici al fine di realizzare i viaggi d’istruzione 

 per come analiticamente indicato negli allegati della Determina Dirigenziale Prot. n. 484/U del 30/01/2023 
 

__L__ sottoscritt___ __________________________________ nato/a ____________________________  
 
Prov. (____) il _________________, C.F. _______________________________________ residente a  
 
_________________________________ in via/piazza __________________________________n._____,  
 
tel. ________________________ e-mail ____________________________________________________  
 
nella Qualità di Titolare/Rappresentante Legale della ditta/società______________________________ 
 
con sede________________________________________________ in via_________________________ 
 
P.IVA_____________________________________ C.F.________________________________________ 
 
Email________________________________________ PEC____________________________________  

 
CHIEDE 

 
di partecipare all’AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’individuazione delle Ditte che verranno 
invitate nell’ambito della procedura negoziata di cui alla determina del D.S. dell’IIS Enzo Ferrari di Chiaravalle 
Centrale, prot. n.   del    ; 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.47 DPR 28/12/2000 n.445,  

 
DICHIARA 

 

 
 
 
di possedere i seguenti requisiti: 

a. svolgimento di attività economica di Tour operator / Agenzia viaggi; 
b. requisiti morali di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016 ss. mm.; 
c. requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016: 

• iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura nel 
settore di attività oggetto di gara (non essendo sufficiente quanto indicato 
nell’oggetto sociale); 

• eventuali abilitazioni se richieste per l’espletamento del servizio (quali l’iscrizione ad 
Albi); 

d. requisiti economico-finanziari ex art. 83, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50/2016:  

• fatturato minimo annuo nel settore oggetto di attività pari all’importo a base di gara; 

• un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali di importo 
non inferiore al valore dell’appalto; 

 
e. iscrizione al M.E.P.A. 

 



 
Si allega alla presente:  

• Durc in corso di validità 

• Autocertificazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445 nel quale dichiara di 
possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 83 del D.lgs 50/16 e s.m.i. e in particolare di 
non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei 
relativi contatti previsti dall’art. 80 c. 1,2,4 e 5 del Dlgs 50/16 e s.m.i. 

•  Carta identità del titolare o del legale rappresentante 

• Dichiarazione tracciabilità dei flussi 
 
 
 
Luogo e data__________________________ 
 

TIMBRO E FIRMA 
______________ 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, residente a _________in 

Via/Piazza_______________, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante dello Studio 

__________________________________________, con sede legale in_________________, 

Via/Piazza_________________, C.F.___________________, P.IVA n.____________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso 

di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al 

vero 

 

DICHIARA 

 

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o 

concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare: 

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata 

sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 

di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché’ per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 

2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione 

 oppure 

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, 

imputazione, condanna) 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ed indica all’uopo i 

seguenti dati: 

▪ Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:  

i. Indirizzo: ______________________________________________________; 

ii. numero di telefono: ______________________________________________; 

iii. pec, fax e/o e-mail: __________________________________________________; 

4. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

5. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi 

non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando 

quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016; 

6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia la sua integrità o affidabilità1; 

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal 

proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui 

all’articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

9. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

10. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

11. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 

17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

12. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

 (Barrare la casella di interesse) 

❑ l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o 

__________________ (indicare la Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti 

presso l’Ufficio _________________________di _________________, Via ________________________n. 

___________ fax _____________ e-mail _____________________________; 

❑ l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla 

Legge 68/99 per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione] 

_________________________________________________________________________ 

                                                           
 



❑ in _____________________(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria 

dei disabili; 

13. che l’operatore economico: (Barrare la casella di interesse) 

❑ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991 n. 203. 

❑ è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

❑ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 

del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991 n. 203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono 

i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

14. (Barrare la casella di interesse) 

❑ che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

 ovvero 

❑ che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di 

cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun 

soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

 ovvero 

❑ che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 

2359 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

_________________________________, lì ________________   

luogo                               (data)       

_____________________________________ 

 (Firma digitale del dichiarante) 

 

 Allegata fotocopia del documento di riconoscimento  



 

 
 

 
 

Viaggio d’istruzione in Grecia a.s. 2022 - 2023 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

Periodo di realizzazione compreso tra  15 - 31 marzo 2023 

Articolazione sei giorni e cinque pernottamenti 

Partecipanti 
Minimo 30 alunni 

Max 50 alunni 

 

SERVIZI PREVISTI: 
 

• Viaggio in bus GTL come da programma con i requisiti previsti dalla circolare del MPI n° 291 
del 14/10/92 e n° 623 del 02/10/96 

• passaggio marittimo con navi della compagnia SUPERFAST FERRIES a/r, 

• sistemazione studenti in cabine 3-4 letti interne con servizi privati, cabine doppie interne con 
servizi privati per docenti accompagnatori 

• diritti imbarco e sbarco in Italia e in Grecia 

• pasti a bordo gratuiti docenti e driver 

• sistemazione in hotel 3 stelle superior / 4 stelle situato nel perimetro della città di Atene 

• trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet e cene servite ai tavoli per tutta 
la durata del viaggio; 

• 2 Pranzi 4° e 5° giorno); 

•  menù di 4 portate che prevedono: 
qualità e varietà dei pasti, 
possibilità di usufruire di un servizio dietetico speciale per intolleranze e/o disturbi ali-
mentari), 
acqua naturale ai pasti in Grecia 

• entrate ai musei e siti archeologici  

• prenotazione ingressi ai musei e siti 

• tutte le escursioni con guida in lingua italiana (inclusa anche 2a guida obbligatoria per visita 
museo dell’Acropoli oppure al museo nazionale, 1 ogni 25 partecipanti) 

• assistenza di personale in lingua italiana in Grecia (ns. ufficio corrispondente locale ad Atene) 

• numero di cellulare dedicato per le emergenze attivo 7 giorni su 7 

• I.V.A., le tasse e percentuali di servizio 

• IMA Assicurazione (medico no stop + assicurazione bagaglio + COVID) 

• Traghettamento bus a/r compresi diritti imbarco 

• Guida turistica abilitata ai sensi della normativa vigente per tutto il viaggio 

• Periodo richiesto: sei giorni con cinque pernottamenti nel periodo compreso tra il 15/03/2023 
e il 31/03/2023 

• N.1 gratuità per docenti accompagnatori ogni 15 alunni partecipanti 

• Sistemazione degli alunni in camere triple o quadruple 
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• Sistemazione dei docenti in camera singola 

• 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. 

 TRASPORTO 

Il trasporto deve prevedere: 

• Servizio di trasporto in Bus G.T.L. di recente fabbricazione ed 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, 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). 
L’agenzia, 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. 

 OFFERTA 

L’offerta dovrà indicare: 

• Costo analitico e complessivo dei servizi turistici per gruppi di partecipanti, come da sottostante 
tabella  

NUMERO ALLIEVI PARTECIPANTI QUOTA PRO CAPITE NUMERO GRATUITA’ ACCOMPAGNATORI 

30   

40   

45/50   

• Gratuità previste per gruppi di partecipanti; 

• Servizi esplicitamente esclusi dalla quota di partecipazione; 

• Orari di partenza e di arrivo andata e ritorno Bus come da richiesta; 

• Tipo di sistemazione alberghiera; 

• Tipologia Pasti; 

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

• Garanzie che l’autobus 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. Dovrà essere anche 
specificato il numero massimo di posti; 

• Supplementi eventuali; 

• tempi ed eventuali penali in caso di disdetta da parte di qualcuno dei partecipanti. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Fabio GUARNA 

                                                                                                                                                                                                                   Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del T.U. D.P.R. 07/03/2005, 
                                                                                                     n.82 e norme collegate. Il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ITINERARIO VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN GRECIA MEZZO DI TRASPORTO 
BUS GT / NAVE TRAGHETTO 

SEI GIORNI - CINQUE NOTTI - PERIODO COMPRESO TRA IL 15 E IL 31 
MARZO 2023 

1 giorno:  

ritrovo dei partecipanti e partenza con bus per il porto di Bari. Disbrigo delle formalità. Imbarco su nave 

Traghetto, sistemazione nelle cabine riservate e partenza per Patrasso alle 19h30. Cena a bordo della nave. 

 

2 giorno:  

arrivo alle 13:00 circa, sbarco e proseguimento Atene (Sosta Canale Corinto che divide la Grecia continentale 

dal Peloponneso). Pranzo libero a carico dei partecipanti) Arrivo e sistemazione hotel. Cena e pernottamento 

 

3 giorno:  

Intera giornata visita guidata Atene (tour panoramico percorrendo le vie principali, si potranno ammirare i 

monumenti più importanti: l'ex Palazzo Reale (oggi sede del Parlamento), il Palazzo della Costituzione, il 

Tempio di Giove, l'Arco di Adriano, lo Stadio Olimpico, l'Università, la Biblioteca Nazionale, l'Accademia. 

Sosta per visite guidate all'Acropoli (Propilei - Tempio di Athena Nike - Partenone - Tempio di Erode Attico) 

ed al Museo Archeologico   Nazionale; Visita al centro culturale fondazione Niarchos a Kallithea (Pireo), 

progettato dall’architetto Renzo Piano, un «Partenone» hi-tech. Pranzo libero; Cena e pernottamento 

hotel. 

 

4 giorno:  

Partenza per Delfi piccolo centro ai piedi del Monte Parnaso, nell’antichità ombelico del mondo greco e 

sede del più importante oracolo del Dio Apollo. Visita guidata museo e zona archeologica. Pranzo in 

ristorante. Al termine rientro ad Atene. Cena e pernottamento hotel. 

 

5 giorno: 

Partenza con guida per il tour dell’Argolide. Visita a Micene (regno di Atreo Visita: Mura Ciclopiche con la 

Porta dei Leoni, Tesoro di Atreo, Tombe Reali e Cittadella). Pranzo ristorante. Al termine il gruppo prosegue 

a Patrasso. Arrivo e disbrigo formalità. Imbarco e partenza per Bari alle 17:30. Notte in navigazione. 

Sistemazione nelle cabine riservate.  

 

6 giorno: arrivo a Bari alle h. 09:00 circa, sbarco e rientro in sede 

 



 
 

 

 
Viaggio d’istruzione in Campania a.s.2022 - 2023 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

Periodo di realizzazione Dal 27 al 31 marzo 2023 

Articolazione cinque giorni e quattro pernottamenti 

Partecipanti  
Minimo 30 alunni 

Max 50 alunni 

 

 SERVIZI PREVISTI: 

Servizi previsti: 

• Servizi di trasporto in Bus GTL come da programma con i requisiti previsti dalla circolare del 
MPI n° 291 del 14/10/92 e n° 623 del 02/10/96 

• Bus a disposizione del gruppo per l’intero viaggio  

• Assicurazione medico – bagagli e RC verso i consumatori per il risarcimento danni di cui agli 
articoli 15 e 16 del D. Lgs. 111/1995 -  Polizza sanitaria copertura Covid 19  

• Assistenza H24 per tutta la durata del soggiorno con numero di emergenza   

• Sistemazione in hotel 3 stelle superior / 4 stelle situato nel Comune di Napoli o nel raggio 
massimo di 15 chilometri dalla città di Napoli 

• Trattamento di mezza pensione con menù congruamente variato di almeno tre portate e ac-
qua minerale presso la struttura ospitante 

• Due pranzi in pizzeria a Napoli 

• Un pranzo con cestino a Capri 

• Pranzo in ristorante durante il viaggio di rientro in sede 

• Menù adeguati per alunni con particolari allergie o intolleranze   

• Prenotazione per ingresso + visita guidata della Reggia di Caserta 

• Biglietto di ingresso + visita guidata per Grotte di Pertosa 

• Biglietto aliscafo/traghetto Napoli/Capri a/r  

• Visite guidate a Napoli come da programma (2 mezze giornate)    

• Biglietto di ingresso + prenotazione per Cristo Velato  

• Pranzi: 2 Pranzi in pizzeria (pizza margherita + patatine+ bevande) + 1 cestino fornito dall’hotel 
+ 1 pranzo nei pressi delle grotte di PERTOSA, come da itinerario  

• Guida turistica abilitata ai sensi della normativa vigente  

• soggiorno a Napoli in hotel 3 stelle superior/4 stelle con prima colazione inclusa situato nel 
raggio massimo di 15 chilometri dalla città di Napoli 

• Ingressi come da programma 

• Periodo richiesto: cinque giorni con quattro pernottamenti dal 27/03/2023 al 31/03/2023 

• N.1 gratuità per docenti accompagnatori ogni 15 alunni partecipanti 

• Sistemazione degli alunni in camere triple o quadruple 

• Sistemazione dei docenti in camera singola 

SCUOLA SUPERIORE ENZO FERRARI - C.F. 85000530791 C.M. CZIS007001 - A34481A - SEGRETERIA

Prot. 0000482/U del 30/01/2023 10:16VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili



• 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 

 TRASPORTO 

Il trasporto deve prevedere: 

• Servizio di trasporto in Bus G.T.L. di recente fabbricazione ed 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, 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). 

L’agenzia, 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. 

 OFFERTA 

L’offerta dovrà indicare: 

• Costo analitico e complessivo dei servizi turistici per gruppi di partecipanti, come da sottostante 
tabella:  

NUMERO ALLIEVI PARTECIPANTI QUOTA PRO CAPITE NUMERO GRATUITA’ ACCOMPAGNATORI 

30   

40   

45/50   

 

• Gratuità previste per gruppi di partecipanti; 

• Servizi esplicitamente esclusi dalla quota di partecipazione; 

• Orari di partenza e di arrivo andata e ritorno Bus; 

• Tipo di sistemazione alberghiera; 

• Tipologia Pasti; 

• assicurazioni: per infortuni di viaggio, responsabilità civile (estesa a docenti ed alunni), danni a terzi 
(estesa a docenti ed alunni); 

• garanzie che l’autobus 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. Dovrà essere anche 
specificato il numero massimo di posti; 

• supplementi eventuali; 

• tempi ed eventuali penali in caso di disdetta da parte di qualcuno dei partecipanti. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Fabio GUARNA 

                                                                                                                                                                                                                   Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del T.U. D.P.R. 07/03/2005, 
                                                                                                     n.82 e norme collegate. Il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
 



 
 

ITINERARIO VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN CAMPANIA   DAL 27 AL 31 MARZO 2023 
5 GG./4 NOTTI 

1° giorno: Chiaravalle/Reggia di Caserta/ Napoli  

Ritrovo dei partecipanti e partenza con bus da Chiaravalle C.le per  la Reggia di Caserta.  Arrivo 
in mattinata e visita guidata degli appartamenti reali e del giardino. Pranzo a cura dei parteci-
panti. Nel pomeriggio proseguimento per Napoli, sistemazione in hotel***/****, nelle camere 
riservare, cena e pernottamento.   

2° giorno: Napoli  

Dopo la prima colazione in hotel, giornata dedicata alla visita di Napoli, considerata una delle 
più belle città d’Italia, grazie ai suoi monumenti tesori artistici e per le testimonianze del suo 
antico passato. Incontro con la guida turistica autorizzata per visita di: Spaccanapoli - Piazza del 
Gesù ed Obelisco dell’Immacolata - Monastero di Santa Chiara -  Piazza San Domenico Mag-
giore - Cappella  di San Severo e Cristo Velato- piazzetta Nilo- San Biagio dei Librai  - San Gre-
gorio Armeno-  Duomo- Basilica di San Lorenzo Maggiore -  con  pausa pranzo in pizzeria. Po-
meriggio visita libera. Rientro in hotel per cena e pernottamento.  

 3° giorno: Napoli  

Dopo la prima colazione, visita con guida turistica autorizzata della città: stazione metropoli-
tana “Toledo” - Piazza Plebiscito - Palazzo Reale - Galleria Umberto I - Teatro San Carlo – con 
pausa pranzo in pizzeria.  Nel pomeriggio tempo libero. Al termine rientro in hotel per cena e 
pernottamento     

4 ° giorno – intera giornata a Capri  

Dopo la prima colazione trasferimento al porto di Napoli. Pratiche di check-in. Imbarco per 
Capri, una località davvero suggestiva che è diventata famosa in tutto il mondo per il suo splen-
dore e comprende due comuni: Capri e Anacapri. Capri è la città più famosa e più frequentata 
dell’isola, dove si trovano le spiagge, la famosa Piazzetta, le boutique di lusso, il porto e i prin-
cipali locali per la movida.    
Pausa pranzo con cestino fornito dall’hotel.   
Nel pomeriggio imbarco per il porto di Napoli. Proseguimento con bus in hotel per cena e per-
nottamento.   

5° giorno: Grotte di Pertosa/Chiaravalle  

Dopo la prima colazione, check out e partenza per le Grotte di Pertosa- Auletta, situate nel 
massiccio dei Monti Alburni.   Visita guidata di 1 ora con il suggestivo tratto in barca sul fiume 
sotterraneo e con la visita di ambienti pieni di fascino e dai nomi suggestivi come Sala delle 
Meraviglie, Belvedere, Grande Sala, Sala del Trono, Sala dell’Unione con il “bacio” tra stalattite 
e stalagmite. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per rientrare in sede.   

 


