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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Liceo Classico, Scientifico, Linguistico, delle Scienze Applicate e delle Scienze Umane 
Liceo Classico-Linguistico “Virgilio” (LEPC04601B) Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce – Tel. 0832351724 - Fax 0832220161 

Liceo Scientifico-Scienze App-Linguistico “F. Redi” (LEPS04601E) Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax 0832782202 
Liceo delle Scienze Umane (LEPM04601G) 

C.F. 93131100757   -   Web: http://www.liceovirgilio.gov.it/ 
e-mail: leis046004@istruzione.it       PEC: leis046004@pec.istruzione.it 

 

 
 

Prot. n. 199/C37                            Lecce, 17 Gennaio 2017 

 
 

       Alle ditte che hanno manifestato interesse  

       alla partecipazione del COTTIMO FIDUCIARIO 

       di cui all’avviso prot. n. 31/C37 del 04/01/2017 

       LORO SEDI 

       All’Albo dell’Istituto 

       Al sito web: www.liceovirgilio.gov.it 

 

 

OGGETTO: Lettera di invito alla presentazione delle offerte per l’acquisizione di un pacchetto chiuso, 

di agenzia di viaggi per il rilascio di titoli di viaggi di Istruzione, relativo alla sistemazione logistica, 

alla pianificazione ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza accessoria. 

 

LOTTO 1 CIG n. ZA01CF2521 Viaggio in Spagna (Valencia) 

LOTTO 2 CIG n. Z611CF25CC Viaggio nella Repubblica Ceca (Praga) 

LOTTO 3 CIG n. Z711CF2921 Viaggio in Francia (Parigi) 

LOTTO 4 CIG n. Z041CF5258 Viaggio in Inghilterra (Londra e dintorni) 

LOTTO 5 CIG n. ZF51CF2969 Viaggio in Piemonte (Torino e dintorni) 

LOTTO 6 CIG n. Z0D1CF29A1 Viaggio in Toscana (Pistoia e  dintorni) 

LOTTO 7 CIG n. Z691CF29EA Viaggio in Campania  (Territorio Vesuviano) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001 – Regolamento concernete le “istruzioni generali 

 sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

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

 forniture”; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

 2010, n. 207) 

TENUTO CONTO delle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi sotto la soglia 

 comunitaria; 

VISTO il P.T.O.F. relativo all’a.s. 2016/2017; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire i servizi connessi al turismo scolastico, viaggi di istruzione e  

visite guidate compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre/aereo, di pianificazione 

ed organizzazione del viaggio e dell’assistenza, approvati nella programmazione 

didattica dell’a.s. 2016/2017 dai singoli consigli di classe 

VISTO l’elenco delle ditte che hanno manifestato l’interesse alla partecipazione del cottimo 

 fiduciario di cui all’avviso prot. n. 31/C37 del 04/01/2017 

CONSIDERATO che è necessario procedere alla selezione di un’Agenzia di viaggio per la realizzazione 

 dei viaggi di istruzione per l’anno scolastico 2016/2017, 

http://www.liceovirgilio.gov.it/
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EMANA 

 

in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia di rilievo comunitario, il 

seguente bando, procedura in economia mediante cottimo fiduciario, art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 

50/2016, con il quale si richiede la migliore offerta avente per oggetto il servizio di organizzazione e 

realizzazione dei viaggi di istruzione per il corrente anno scolastico. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Si rende noto che l’I.I.S.S. “Virgilio” intende affidare l’acquisto di servizi per la realizzazione dei seguenti 

viaggi di istruzione in Italia (Piemonte - Toscana – Territorio Vesuviano) e all’estero (Praga- Parigi- 

Valencia - Londra) da realizzarsi nell’a.s. 2016/17 

 

Prospetto illustrativo dei lotti programmatici per i viaggi di istruzione in Italia ed all’Estero. 

 

LOTTO 1 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VALENCIA CLASSI 4 LINGUISTICO 

 

FEBBRAIO/MARZO 2017 

 
PARTECIPANTI: Non essendo al momento possibile prevedere il numero esatto degli studenti partecipanti si prega di 

quotare separatamente sulla base di 40/60 alunni più gratuità per docenti accompagnatori in ragione di uno ogni 

quindici alunni o frazione superiore . 

 

PERIODO: FEBBRAIO - MARZO 2017 

VETTORE: AEREO 

(POSSIBILMENTE DIRETTO) DA BRINDISI o BARI  (trasferimento dei partecipanti da LECCE all’aeroporto per 

andata e ritorno con autobus gran turismo)  

 

DURATA: Giorni 4 ( 3 pernottamenti )  

 

1 giorno  

Partenza da LECCE in prima mattinata c/o sede scolastica con pullman G.T. e trasferimento all’aeroporto di Brindisi o 

Bari; Partenza per Valencia con volo aereo (possibilmente diretto), arrivo all’aeroporto e operazioni di sbarco e 

trasferimento all’Hotel con pullman G.T.  Pranzo libero. 

Visita della Catedral, del Centro storico  e del Porto; visita alla Las torres de Serrano ,  la Lonja-, la Plaza Redonda. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Secondo giorno: Prima colazione. Visita al complesso architettonico la Città delle arti e delle Scienze e all’acquario . 

Tempo libero. Rientro in hotel cena e pernottamento. 

 

Terzo giorno: Prima colazione. Visita al museo de “Las Fallas” e all’ Instituto Valenciano de arte moderna . Pranzo 

libero. Visita della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Quarto giorno: Prima colazione partenza per l’aeroporto con autobus per rientro a Brindisi o Bari all’arrivo 

sistemazione in autobus per rientro a Lecce. 

 

Si richiede: pernottamenti in Hotel 3***/4**** zona centro città in stanze quadruple/triple/doppie, singole per 

accompagnatori,  con trattamento di mezza pensione (colazione e cena) 

 

PRENOTAZIONE (il 2° giorno) Città delle arti e delle Scienze e all’acquario e (3 giorno) museo de “Las Fallas” e all’ 

Instituto Valenciano de arte moderna . 

 

Assicurazione per il rimborso totale della quota di partecipazione in caso di mancata partecipazione a causa di gravi 

motivi di famiglia e/o di salute. 

 

Indicare il costo aggiuntivo del trasferimento in pullman dall’aeroporto all’hotel sia per l’andata che per il rientro  

 

 

 

 



 3 

LOTTO 2 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PRAGA CLASSI 5 (TUTTI GLI INDIRIZZI) 

FEBBRAIO/MARZO 2017 

PARTECIPANTI: Non essendo al momento possibile prevedere il numero esatto degli studenti partecipanti si prega 

di quotare separatamente sulla base di 100/150 alunni più gratuità per docenti accompagnatori in ragione di uno ogni 

quindici alunni o frazione superiore . 

PERIODO: FEBBRAIO - MARZO 2017 

OPZIONE 1-  VETTORE: AEREO 

(POSSIBILMENTE DIRETTO) DA BRINDISI o BARI  (trasferimento dei partecipanti da LECCE- 

SQUINZANO all’aeroporto per andata e ritorno con autobus gran turismo)  

DURATA: Giorni 5 ( 4 pernottamenti )  

4 pernottamenti in Hotel 3***/4**** zona 1,2,3 (centro città) a PRAGA in stanze quadruple/triple/doppie, 

camere singole per accompagnatori, con trattamento di mezza pensione (colazione e cena); 

 

PROGRAMMA OPZIONE 1:  

1° GIORNO - Partenza da LECCE- SQUINZANO in prima mattinata c/o sede scolastica con pullman G.T. e 

trasferimento all’aeroporto di Brindisi o Bari; Partenza per Praga con volo aereo (possibilmente diretto), arrivo 

all’aeroporto di Praga e operazioni di sbarco e trasferimento all’Hotel; pranzo libero Visita a “MALA STRANA” e dei 

suoi monumenti con la famosissima piazza dell’orologio. Rientro per cena e pernottamento in Hotel  

2° GIORNO - prima colazione ; Visita guidata di 4 ore della città : Piazza Venceslao, Città Vecchia, Quartiere Ebraico, 

Ponte Carlo, Città Piccola, Castello di Praga, Cattedrale di San Vito pranzo libero pomeriggio : visita della città 

Rientro e cena in Hotel  

3°GIORNO - prima colazione. Visita al campo di concentramento di Terezín. Breve sosta per il pranzo libero e 

pomeriggio a disposizione per visite individuali e shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4°GIORNO  - prima colazione - Nella mattina Praga e visita al Castello e Malastrana, Cattedrale di S.Vito, Vicolo 

d’Oro - pranzo libero; - pomeriggio visita della città - sistemazione in Hotel - cena e pernottamento ;  

5°GIORNO - prima colazione partenza per l’aeroporto con autobus per rientro a Brindisi o Bari all’arrivo sistemazione 

in autobus per rientro a Lecce-Squinzano 

ULTERIORI SERVIZI RICHIESTI: PRENOTAZIONE (il 2° giorno) della visita guidata di 4 ore della città; (il 3° 

giorno) DEL CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI TEREZIN - PRENOTAZIONE VISITA CASTELLO DI 

PRAZSKY HRAD (percorso breve: Vecchio Palazzo Reale, Basilica di San Giorgio, Vicolo d’oro e Torre di Dalibor, 

La vigna di San Venceslao, Torre delle polveri) -Indicare il costo di eventuale guida parlante Italiano in PRAGA 

mezza giornata e/o intera giornata (il 4°giorno)  

Indicare il costo aggiuntivo del trasferimento in pullman dall’aeroporto all’hotel sia per l’andata che per il rientro  

*******************************************************************************  

OPZIONE 2 VETTORE: PULLMAN G.T. 

PROGRAMMA OPZIONE 2:  

DURATA: Giorni 7 ( 6 pernottamenti ) 

1. 2 pernottamenti in hotel (3***/4****) in stanze quadruple/triple/doppie, camere singole per accompagnatori, 

a TRENTO con trattamento di mezza pensione (colazione e cena); 

 

2. 3 pranzi lungo il percorso nel tragitto di andata/ritorno tra TRENTO/PRAGA/PRAGA/TRENTO/ 

TRENTO/SQUINZANO/LECCE; 

3. 4 pernottamenti in Hotel 3***/4**** zona 1,2,3 (centro città) a PRAGA in stanze quadruple/triple/doppie, 

camere singole per accompagnatori,con trattamento di mezza pensione (colazione e cena); 

 

1° GIORNO  – LECCE -SQUINZANO - TRENTO 

Incontro dei partecipanti con gli accompagnatori presso il Liceo Scientifico di Squinzano e partenza in pullman GT (2 

autisti) per TRENTO.  Soste tecniche lungo il percorso e sosta per il pranzo libero. Arrivo a TRENTO, sistemazione in 

hotel 3***/4**** in zona 1 o 2 (centro città), nelle stanze quadruple/triple/doppie riservate. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO – TRENTO – PRAGA  

Prima colazione, sistemazione dei bagagli e partenza per PRAGA. Soste tecniche lungo il percorso. Sosta per il pranzo 

in ristorante lungo il percorso. Proseguimento del viaggio per PRAGA. Arrivo previsto in serata. Sistemazione in 

hotel, 3***/4***in zona 1,2,3, (centro città), nelle stanze quadruple, triple e doppie riservate. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO – PRAGA 

Prima colazione. Partenza per la visita guidata della città,  la più grande della Repubblica Ceca situata sul fiume 

Moldava. Centro politico e culturale della Boemia e dello stato ceco per oltre 1100 anni, tra il XIV e il XV secolo fu 

anche capitale del Sacro Romano Impero. Il suo centro storico è stato incluso nel 1992 nella lista dei patrimoni 

dell’umanità dell'UNESCO. Visita guidata dei luoghi legati a Franz Kafka, la Cattedrale di San Vito, il Ponte Carlo. 

Breve sosta per il pranzo libero e proseguimento per  il Vecchio Cimitero ebraico e il quartiere di Nove Mesto con il 

suo municipio. Il Quartiere Vinohradv noto per la sua architettura Art Nouveau e neorinascimentale. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

4° GIORNO  – PRAGA 
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Prima colazione. Partenza per continuare la visita guidata al borgo del Castello e alla Parte piccola della città sulla 

sponda sinistra della Moldava. Breve sosta per il pranzo libero e proseguimento della visita sulla sponda destra dov’è 

la Città Vecchia e la sua piazza, il Vicolo d’Oro,  il Quartiere Ebraico e la Città Nuova. La Chiesa del Tyn, l’orologio 

astronomico, la torre del Municipio. Piazza Venceslao, la Torre delle Polveri. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

5° GIORNO: PRAGA 

Prima colazione. Visita al campo di concentramento di Terezín. Breve sosta per il pranzo libero e pomeriggio a 

disposizione per visite individuali e shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° GIORNO – PRAGA – TRENTO   

Prima colazione. Preparazione dei bagagli e partenza per TRENTO. Soste tecniche e sosta per pranzo in ristorante 

lungo il percorso. Arrivo a Trento, sistemazione nelle stanze riservate. Cena e pernottamento. 

7° GIORNO –  TRENTO - SQUINZANO  

Prima colazione e partenza per il rientro in Italia. Soste tecniche. Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. 

Proseguimento del viaggio per Squinzano. Arrivo previsto in tarda serata. Fine dei servizi. 

Servizi richiesti: 

1. Viaggio A/R LECCE- SQUINZANO/TRENTO/PRAGA/TRENTO/SQUINZANO/LECCE in BUS GT con 2 

Autisti (obbligatori); 

2. servizi di guida per 3 giornate, come da programma ( indicare il costo guida parlante Italiano in PRAGA 

mezza giornata e/o intera giornata ) 

3. tutti i transfer da e per l’hotel; 

4. servizio di accompagnamento con Bus per le visite guidate come indicate nel  programma e per le visite 

richieste dagli accompagnatori; 

5. assicurazione medico/bagaglio/medico non stop (obbligatoria); 

6. N. gratuità per accompagnatori (1 per ogni 15 studenti) in stanza singola; 

7. assicurazione per il rimborso totale della quota di partecipazione in caso di mancata partecipazione a causa di 

gravi motivi di famiglia e/o di salute. 

 

LOTTO 3 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PARIGI CLASSI 3 LINGUISTICO 

 
PARTECIPANTI: Non essendo al momento possibile prevedere il numero esatto degli studenti partecipanti si prega di 

quotare separatamente sulla base di 50/70  alunni più gratuità per docenti accompagnatori in ragione di uno ogni 

quindici alunni o frazione superiore . 

PERIODO: FEBBRAIO - MARZO 2017 

VETTORE: AEREO 

(POSSIBILMENTE DIRETTO) DA BRINDISI o BARI  (trasferimento dei partecipanti da LECCE all’aeroporto per 

andata e ritorno con autobus gran turismo)  

DURATA: Giorni 4 ( 3 pernottamenti )  

Primo giorno: Partenza da LECCE in prima mattinata c/o sede scolastica con pullman G.T. e trasferimento 

all’aeroporto di Brindisi o Bari; Partenza per Parigi con volo aereo (possibilmente diretto), arrivo all’aeroporto di 

Parigi e operazioni di sbarco e trasferimento all’Hotel con pullman G.T.  Pranzo libero.  Pomeriggio: Visita di Notre 

Dame, Tour Eiffel – Palais de Chaillot (Trocadéro)- tempo libero shopping in Lèche-vitrines. Rientro per cena e 

pernottamento in Hotel.  

Secondo giorno: Colazione e visita  Le Louvre . Pranzo libero. Pomeriggio: Arc de Triomphe – Champs Elysées – 

sera Bateau Mouche. Rientro per cena e pernottamento in Hotel.  

Terzo giorno: Colazione e visita  Musée d'Orsay. Pranzo libero. Pomeriggio: Quartier Latin (Café de Flore, Les Deux 

Magots, La Sorbonne, le Panthéon, St.  Germain des Prés), Montmartre, Sacré Coeur; tempo libero. Rientro per cena e 

pernottamento in Hotel.  

Quarto giorno: prima colazione partenza per l’aeroporto con autobus per rientro a Brindisi o Bari all’arrivo 

sistemazione in autobus per rientro a Lecce. 

 Indicare il costo aggiuntivo del trasferimento in pullman dall’aeroporto all’hotel sia per l’andata che per il rientro.  

Si richiede: pernottamenti in Hotel 3***/4**** zona centro città in stanze quadruple/triple/doppie, singole per 

accompagnatori,  con trattamento di mezza pensione (colazione e cena) 

PRENOTAZIONE (il 2° giorno) Le Louvre  e (3 giorno) Musée d'Orsay . 

Assicurazione per il rimborso totale della quota di partecipazione in caso di mancata partecipazione a causa di gravi 

motivi di famiglia e/o di salute. 

Indicare il costo aggiuntivo del trasferimento in pullman dall’aeroporto all’hotel sia per l’andata che per il rientro. 
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LOTTO 4 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LONDRA CLASSI 3^ e 4^ LINGUISTICO 

 

FEBBRAIO/MARZO 2017 

 
PARTECIPANTI: Non essendo al momento possibile prevedere il numero esatto degli studenti partecipanti si prega di 

quotare separatamente sulla base di 45/55 alunni più gratuità per docenti accompagnatori in ragione di uno ogni 

quindici alunni o frazione superiore . 

 

PERIODO: FEBBRAIO - MARZO 2017 

VETTORE: AEREO 

(POSSIBILMENTE DIRETTO DA BRINDISI  (trasferimento dei partecipanti da LECCE all’aeroporto per andata e 

ritorno con autobus gran turismo)  

 

DURATA: Giorni 5 ( 4  pernottamenti )  

 

Primo Giorno 

Partenza da LECCE in prima mattinata c/o sede scolastica con pullman G.T. e trasferimento all’aeroporto di Brindisi; 

Partenza per Londra con volo aereo (possibilmente diretto), arrivo all’aeroporto e operazioni di sbarco e trasferimento 

all’Hotel con pullman G.T.   

Visita guidata a St Paul’s Cathedral (orari : 8,00-16,00, biglietti: £13.00 - £14,50, mail: visits@stpaulcathedral.org.uk). 

Passeggiata dal Millennium Bridge fino alla Tate Modern. 

Pranzo e tempo libero. 

Pomeriggio Passeggiata attorno alle Houses of Parliament e a Big Ben. Tempo libero. 

Secondo giorno: Mattina: Trafalgar Square. Visita alla National Gallery (orari: 10:00-18:00, ingresso gratuito) e/o al 

British Museum (orari: 10:00-17:30, ingresso gratuito). pranzo. 

Pomeriggio: Passeggiata a Covent Garden. Tempo libero e rientro in albergo. 

Terzo giorno: Mattina: Visita guidata a Westminster Abbey (orari: 9.30-15:45, biglietti: £10.00 adulti e £6.00 

studenti, tel. 020 7222 5152, mail: info@westminster-abbey,org).  

Pomeriggio: Passeggiata lungo la Mall fino a Buckingham Palace e Green Park. Tempo libero e rientro in hotel. 

Quarto giorno: Mattino: Visita al Victoria and Albert Museum (orari: 10:00-17:45, ingresso gratuito). Tempo libero e 

pranzo. 

Pomeriggio: Passeggiata attorno alla Tower of London e a Tower Bridge. Tempo libero e rientro in albergo. 

 

Quinto giorno: rientro. 
 

Si richiede: pernottamenti in Hotel 3***/4**** zona centro città in stanze quadruple/triple/doppie, singole per 

accompagnatori,  con trattamento di mezza pensione (colazione e cena) 

 

Assicurazione per il rimborso totale della quota di partecipazione in caso di mancata partecipazione a causa di gravi 

motivi di famiglia e/o di salute. 

 

Indicare il costo aggiuntivo del trasferimento in pullman dall’aeroporto all’hotel sia per l’andata che per il rientro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:visits@stpaulcathedral.org.uk
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LOTTO 5 

 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN PIEMONTE (TORINO E DINTORNI)  

CLASSI  3^ e 4^ -   Liceo Scientifico 

FEBBRAIO/MARZO 2017 

PARTECIPANTI: Non essendo al momento possibile prevedere il numero esatto degli studenti partecipanti si prega di 

quotare separatamente sulla base di 45/55 alunni più gratuità per docenti accompagnatori in ragione di uno ogni 

quindici alunni o frazione superiore . 

PERIODO: FEBBRAIO - MARZO 2017 

VETTORE: PULLMAN G.T. 

DURATA: Giorni 4 (3 pernottamenti )  

1° giorno 

Partenza da LECCE-SQUINZANO in prima mattinata c/o sede scolastica con pullman G.T. Pranzo libero. Arrivo in 

serata a TORINO. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

2° giorno: Prima colazione in Hotel. Trasferimento in pullman nel centro storico. Incontro con la guida per la visita 

guidata del centro storico attraverso un affascinante percorso guidato tra Piazza castello, piazza Carlo Alberto e piazza 

Carignano. Il percorso termina in piazza San Carlo, ricordando le tragiche vicende del trasferimento della Capitale a 

Firenze, per assaporare Torino in tutta la sua bellezza, dalle chiese alle piazze e ai caffè storici. Visita guidata al Museo 

del Risorgimento.  Pranzo libero. Nel pomeriggio ingresso e visita guidata del Museo dell'Automobile.  Rientro in 

Hotel. Cena e pernottamento. 

3°  giorno: Prima colazione in Hotel. Trasferimento con il pullman allo Juventus Stadium, visita al museo. Al termine 

partenza per Venaria Reale. Tempo libero per il pranzo. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita della 

Reggia e dei suoi magnifici giardini. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno: Prima colazione in Hotel. Rilascio delle camere e partenza per Stupinigi. Visita della residenza sabauda 

riservata alla caccia e alle feste, proclamata dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Tempo libero per il pranzo. Partenza 

per il viaggio di rientro. 

Si richiede: 

1. 2 pernottamenti in Hotel 3***/4**** zona centro a Torino in stanze quadruple/triple/doppie, singole 

per accompagnatori,  con trattamento di mezza pensione (colazione e cena); 

2. La presenza di una guida (guida per intera giornata del II giorno, per mezza giornata III giorno). 

3. Assicurazione per il rimborso totale della quota di partecipazione in caso di mancata partecipazione a 

causa di gravi motivi di famiglia e/o di salute. 

4. Prenotazioni ed ingressi come da programma 

 

 

LOTTO 6 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA 

(A PISTOIA E DINTORNI, TRA NATURA E STORIA)  

CLASSI 3^ e 4^   Liceo Classico 

 

FEBBRAIO/MARZO 2017 
PARTECIPANTI: Non essendo al momento possibile prevedere il numero esatto degli studenti partecipanti si prega di 

quotare separatamente sulla base di 45/60  alunni più gratuità per docenti accompagnatori in ragione di uno ogni 

quindici alunni o frazione superiore . 

PERIODO: FEBBRAIO - MARZO 2017 

VETTORE: PULLMAN G.T. 

DURATA: Giorni 4 (3 pernottamenti )  

1° giorno 

Partenza da LECCE-SQUINZANO in prima mattinata c/o sede scolastica con pullman G.T. Pranzo libero. Arrivo in 

serata a Pistoia. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

 

2° giorno 

Prima Colazione. Visita guidata di Pistoia: Piazza S. Francesco, chiesa romanica di S. Andrea, l'Ospedale del Ceppo, la 

piazza del Duomo con la cattedrale romanica, il battistero, Piazza della Sala chiesa di S. Giovanni Fuoricivitas. Pranzo 

libero. Pomeriggio: Pistoia Sotterranea (percorso ipogeo). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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3° giorno 

Prima Colazione.   Partenza per Lucca. Visita guidata: basilica di San Frediano e la famosa piazza Anfiteatro, il 

Duomo, Piazza Napoleone e San Michele. Pranzo libero. Pomeriggio: Visita libera di Vinci  e alla casa natale di 

Leonardo, visita del Museo Leonardiano.  Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4 giorno  

Prima Colazione. Partenza per LECCE-SQUINZANO. Pranzo libero. Arrivo in serata. 

Si richiede:  

1. 3 pernottamenti in Hotel 3***/4**** zona centro a Pistoia in stanze quadruple/triple/doppie, camere 

singole per accompagnatori, con trattamento di mezza pensione (colazione e cena);  

2. La presenza di una guida (guida per intera giornata  del II giorno, per mattinata  III giorno). 

3. Prenotazione Visita Museo Leonardiano. Prenotazione visita alla casa natale di Leonardo. 

4. Assicurazione per il rimborso totale della quota di partecipazione in caso di mancata partecipazione a 

causa di gravi motivi di famiglia e/o di salute. 

 

 

LOTTO 7 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN CAMPANIA  

(NEL TERRITORIO VESUVIANO)  

CLASSI 1 E 2  TUTTI GLI INDIRIZZI 

 

FEBBRAIO/MARZO 2017 

PARTECIPANTI: Non essendo al momento possibile prevedere il numero esatto degli studenti partecipanti si prega di 

quotare separatamente sulla base di 190/230 alunni più gratuità per docenti accompagnatori in ragione di uno ogni 

quindici alunni o frazione superiore . 

 

PERIODO: FEBBRAIO - MARZO 2017 

VETTORE: PULLMAN G.T. 

DURATA: Giorni 3 ( 2 pernottamenti )  

1° giorno  

Partenza da LECCE-SQUINZANO in prima mattinata c/o sede scolastica con pullman G.T. Pranzo libero. Arrivo 

a Ercolano nel primo pomeriggio. Visita guidata  agli scavi. Trasferimento in albergo, sistemazione, cena e 

pernottamento. 

2° giorno 

Colazione in albergo e trasferimento ai Campi Flegrei. Incontro con la guida, ingresso e visita. Proseguimento della 

visita con passaggio nella zona dei Campi Flegrei. Visita guidata della Solfatara di Pozzuoli e del lago d’Averno, di 

Lucrino e di Miseno. Pranzo Libero. Visita del Museo Archeologico di Baia . Rientro in albergo, cena e 

pernottamento. 

3° giorno 

Colazione in albergo. Il Vesuvio.  Breve visita guidata presso l’Osservatorio Vesuviano. Partenza per Lecce-

Squinzano; lungo il percorso pranzo libero. Rientro in serata. 

Si richiede:  

1. 2 pernottamenti in Hotel 3***/4**** zona centro a Ercolano in stanze quadruple/triple/doppie, 

singole per accompagnatori,  con trattamento di mezza pensione (colazione e cena); 

2. La presenza di una guida (guida per il pomeriggio del I giorno, per intera giornata II giorno e mattina 

del III giorno). 

3. Assicurazione per il rimborso totale della quota di partecipazione in caso di mancata partecipazione a 

causa di gravi motivi di famiglia e/o di salute. 

4.   Prenotazioni ed ingressi come da programma. 
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MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta, pena esclusione, deve essere compilata rispondendo a quanto richiesto nei sopracitati 

programmi di viaggio. 

Il costo totale deve essere indicato in modo ben dettagliato e chiaro con specificazione della quota pro-capite 

(eventualmente differenziata per numero di partecipanti). 

Le offerte per ognuno dei viaggi di istruzione dovranno pervenire ciascuna in plico separato sigillato con la 

seguente dicitura: 
 

“Contiene offerta economica viaggio di Istruzione a Valencia a.s. 2016/17” – CIG: ZA01CF2521 

“Contiene offerta economica viaggio di Istruzione a Praga a.s. 2016/17” – CIG: Z611CF25CC 

“Contiene offerta economica viaggio di Istruzione a Parigi a.s. 2016/17” – CIG: Z711CF2921 

“Contiene offerta economica viaggio di Istruzione a Londra e dintorni a.s. 2016/17” – CIG: Z041CF5258  

“Contiene offerta economica viaggio di Istruzione a Torino e dintorni a.s. 2016/17” – CIG:ZF51CF2969 

“Contiene offerta economica viaggio di Istruzione a Pistoia e dintorni a.s. 2016/17” – CIG:Z0D1CF29A1 

“Contiene offerta economica viaggio di Istruzione nel Territorio Vesuviano a.s. 2016/17” – CIG:Z691CF29EA 

 

 
I suddetti plichi dovranno pervenire, pena la non ammissione alla gara, a mezzo raccomandata A.R. o posta 

celere del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o a mano entro il termine 

perentorio delle ore 12:00 del 31/01/2017 (non fa fede il timbro postale) 

 

All’Ufficio protocollo sito al seguente indirizzo: 

I.I.S.S. “Virgilio” Via Galileo Galilei, 4  - 73100 LECCE 
 

Pertanto non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il limite di tempo indicato nella presente 

lettera di invito. 

Non saranno accettate offerte presentate via fax o via e-mail. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o condizionate o non recanti la firma del legale 

rappresentante con la quale si accettano senza riserva tutte le condizioni riportate nel presente capitolato. 

 
CAPITOLATO D’ONERI TRA ISTITUTO E AGENZIA DI VIAGGI 

Punto n. 1 - L’agenzia si impegna a rispettare tutte le norme della direttiva n. 90/314/CE concernente i 

viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” contenute nel Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 111 

C.M. 291 del 14.10.1992 e a fornire contestualmente al preventivo tutte le informazioni richieste dalla 

direttiva stessa. 

Punto n. 2 - I vettori saranno quelli indicati per ciascun viaggio e nel preventivo, va incluso il costo di tutti i 

servizi richiesti. Nelle quote si intendo inclusi: carburante, pedaggi autostradali ingressi in città e parcheggi, 

IVA, diaria vitto ed alloggio autista/i, la presenza del secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. n. 

291 del 14.10.1992. 

I pullman devono essere a disposizione per tutti gli spostamenti previsti negli itinerari di viaggio. 

Punto n. 3 - Per gli alberghi la categoria prevista deve essere quella richiesta. Vanno indicati nome, 

indirizzo, telefono/fax e ubicazione dell’hotel. Gli studenti devono essere sistemati come descritto 

nell’allegato programma di viaggio. Eventuali difformità di categoria (di livello superiore o inferiore alle 

tre/quattro stelle) vanno specificate nel preventivo, motivando eventualmente la scelta. La sistemazione del 

gruppo avverrà in un solo albergo. 

Punto n. 4 - L’ubicazione dell’albergo, o degli alberghi, è tassativamente quella indicata per ciascun viaggio, 

eventuali proposte alternative da parte dell’Agenzia vanno chiaramente indicate, ma non devono essere 

lontane dalle località richieste, vanno in ogni caso evitate indicazioni generiche sul luogo dei pernottamenti. 

Punto n. 5 - In relazione ai servizi di pensione completa o di mezza pensione va indicato se i pasti sono 

serviti nello stesso albergo, in caso fossero previsti in ristorante o in self-service va precisata l’eventuale 

distanza dall’albergo. 

Punto n. 6 - Per tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovrà essere fornita la garanzia 

assicurativa Europe Assistance o garanzia equivalente. 
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Resta inteso che: 

- Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini su indicati ore 12:00 del 31/01/2017 resta a carico 

dell’Agenzia di viaggio; 

- L’Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alcun compenso per qualsiasi titolo o ragione alle 

Agenzie per i preventivi-offerta presentati 

- Per quanto non specificato nella presente lettera di invito si fa riferimento, in quanto applicabile, al D.P.R. 

del 18/04/1994 n. 573, in materia di semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di Pubbliche 

Forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria. (aggiornato in G.U. n. 83 del 10/04/1999) 

- Non è ammesso il ricorso al sub-appalto, ad Associazione temporanee di Impresa (ATI) o ad Avvalimento, 

pena l’esclusione. 

- L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre. 

- Il presente invito non costituisce vincolo per questa Amministrazione. 

Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. 

L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta purché ritenuta valida (nel qual caso si riserva la facoltà di apposite verifiche di congruità) ovvero di 

non dar luogo ad alcuna aggiudicazione. 

Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni dalla scadenza del 

termine di presentazione dell’offerta. 

Le offerte saranno aperte il giorno 01/02/2017 alle ore 11,00 . 

Le Agenzie Viaggio non aggiudicatarie potranno avanzare ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione sul 

sito web della scuola dell’aggiudicazione provvisoria. 

Decorso il termine prima fissato per i reclami si procederà all’aggiudicazione definitiva della gara. 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Si precisa che i pagamenti saranno effettuati come di seguito: 

- 100% ( previa verifica presso Equitalia Spa ai fini del decreto MEF n.40 del 18/01/2008), al rientro del 

gruppo, constatato che i servizi resi sono rispondenti all’offerta e che questo ufficio abbia ricevuto il 

D.U.R.C. e la tracciabilità dei flussi finanziari, elementi indispensabili per poter procedere al suddetto 

pagamento. 

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale tenuto conto anche 

dell’art. 2 comma 9 del D.L. 3/10/2006, N. 286 che ha introdotto l’art. 48 bis al DPR 29/9/73 N. 602 

(disposizioni sui pagamenti di importi superiori a 10.000,00 euro) e previa emissione di fattura elettronica di 

spesa intestata all’I.I.S.S. “Virgilio” di Lecce C.F. 93131100757. 

Si fa presente che, ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, 

l’affidatario dovrà produrre, nei confronti di questo Istituto esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto 

delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. 

Il codice univoco di questa Scuola UFXKKA , dovrà essere utilizzato per indirizzare correttamente le fatture 

che l’aggiudicatario emetterà. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Si comunica che il responsabile del procedimento è il prof. Dario CILLO, Dirigente Scolastico di questa 

Istituzione Scolastica - tel. 0832 351724 - fax 0832 220161 - 

e-mail leis046004@istruzione.it 

PEC: leis046004@pec.istruzione.it 

Si comunica inoltre, ad ogni buon fine, che il D.S.G.A. dell’istituzione scolastica per le specifiche 

professionalità del profilo è il Sig. Mario MARTINA. 

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente bando è pubblicizzato nei seguenti modi: 

 Trasmissione a mezzo PEC alle Agenzie che hanno inviato la manifestazione di interesse 

 Affissione all’albo dell’Istituto 

 Pubblicazione sito web Istituto www.liceovirgilio.gov.it 

 

mailto:leis046004@istruzione.it
mailto:leis046004@pec.istruzione.it
http://www.liceovirgilio.gov.it/
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La gara è comunque riservata ai soli soggetti invitati. 

 

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 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. 

CONTROVERSIE 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Lecce. 

 

 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof. Dario CILLO 
                       (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993) 

 
 


