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DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

PER LA GARA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

 

INDICAZIONI COMUNI PER LA LETTURA DEI PROGRAMMI DI VIAGGIO 

 

Nei seguenti Programmi si è cercato di fornire le indicazioni essenziali per definire tempi e modi di 

svolgimento. 

In linea generale si è voluto esprime il concetto che le offerte da parte degli operatori interessati 

alla partecipazione della Gara d’Appalto devono tenere conto del concetto di “Tutto incluso”. 

Si richiede sempre il trattamento di mezza pensione con la fornitura del servizio cena, in albergo 

piuttosto che nelle vicinanze o in locale tipico o, ancora, in locale di qualità superiore (intendendo, 

con ciò, un locale che permetta ai partecipanti di godere di ambientazioni e/o servizi superiori allo 

standard). 

Relativamente al pranzo, quando non indicato o indicato come Pranzo libero, non è compreso 

nell’offerta. Quando indicato con altre dizioni (in ristorante, locale tipico –e similari-) sta a signifi-

care che il pasto è compreso nel prezzo d’offerta. 

Riguardo alle Visite, occorre che le offerte tengano conto del fatto che i gruppi devono sempre 

avere assistenza di personale specializzato che parli correntemente la lingua italiana, che la guida 

turistica sia abilitate (sempre in lingua italiana), che non vi siano mai, per nessuna ragione, costi 

per i partecipanti (ingresso, mance o altro) e che, nel caso di effettuazione di walking tour, gli spo-

stamenti da e per l’albergo rispetto -eventualmente- al meeting point, oltre ad eventuali altri spo-

stamenti intermedi, al fine di evitare stressanti quanto inutili lunghe camminate da un sito ad un 

altro, siano sempre effettuati con pullman GT o, in alternativa, con altri sistemi di spostamento 

con i quali sia sempre garantita la possibilità di vigilanza e, soprattutto, la sicurezza dei partecipan-

ti. Si precisa che, anche nel caso di monumenti a cui non è associata la parola ingresso, la visita 

all’interno dovrà essere effettuata, ove la guida e/o ii docente accompagnatore lo reputi necessa-

rio o anche solo utile (sempre senza oneri per i partecipanti). Naturalmente nei monumenti   lad-

dove la parola ingresso sia associata, la visita è obbligatoria. 

Nella sua attività, la guida dovrà avvalersi di altoparlanti (nel caso, ad esempio, di attività sul pull-

man GT) e di sistemi radio individuali (nel caso di visite ai monumenti). 

Nel caso in cui il programma, al momento del suo svolgimento, veda la necessità, o anche la sola 

utilità, ad essere rivisto e/o rimodulato, l’organizzatore potrà raccordarsi con il docente capogrup-
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po che potrà autorizzare le modifiche purché non vi siano aggravi di spesa. Nel caso di riduzione 

del programma, sia evidente che dovranno essere operate le opportune ritenute sul saldo finale. 

Si precisa che qualunque previsione di costi aggiuntivi che dovesse essere inserita nella docu-

mentazione di offerta da parte delle Agenzie, NON SARA’ presa in considerazione in sede di ana-

lisi da parte della Commissione aggiudicatrice. Il prezzo che verrà indicato, pertanto, sarà l’unico 

elemento economico che verrà inserito nel quadro comparativo che verrà redatto per la scelta 

dell’aggiudicatario. 
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DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

PER LA GARA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

 

LOTTO N. 1 - PROGRAMMA VIAGGIO AD AGRIGENTO (2 giorni – pullman GT) 

1° Giorno Messina – Agrigento - Riunione dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza. 

Pranzo libero. Visita con guida della città di Agrigento Tra i siti più interessanti da ammirare sono il 

Monastero di Santo Spirito, la chiesa medievale di Santa Maria dei Greci, la maestosa Cattedrale di 

San Gerlando ed infine il Palazzo Vescovile. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere. Ce-

na. Pernottamento in albergo. 

2° Giorno Valle dei templi Agrigento\Messina - Prima colazione in albergo e partenza. Visita di 

Agrigento con guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti): Valle dei Templi in lo-

calità Agrigento, area archeologica più famosa della Sicilia, dove emergono i resti dei templi dorici 

dedicati agli dei Hera (Giunone) Lacinia, Concordia, Eracle (Ercole), Zeus (Giove) Olimpico, Castore 

e Polluce (Dioscuri) e Hephaistos (Vulcano). Più in basso, la piana di San Gregorio attraversata dal 

corso del fiume Akragas, alla cui foce si trovava il porto e emporion della città antica. Vicino al fiu-

me, il tempio dedicato al dio della medicina, Asclepio. Pranzo libero. Visita con guida del Museo 

Archeologico. Sistemazione in pullman GT e partenza per il rientro a Messina. 
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DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

PER LA GARA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

 

LOTTO N. 2 - PROGRAMMA VIAGGIO A FIRENZE (6 giorni – treno) 

1° Giorno Messina – Firenze - Riunione dei partecipanti alla stazione ferroviaria di Messina, siste-

mazione in treno, cuccette confort quattro posti e partenza per Firenze. 

2° Giorno Firenze – Arrivo alla stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella. Trasferimento in 

hotel con pullman GT. Visita con guida della città di Firenze. Tra i siti più interessanti da ammirare 

sono il suo centro storico, Piazza del Duomo e Cupola del Brunelleschi (ingresso), Nuovo Museo 

dell'Opera del Duomo (ingresso), Chiesa di Orsamichele, Via Calzaiuoli, ecc. Pranzo libero. Cena. 

Pernottamento in hotel. 

3° Giorno Firenze - Prima colazione in albergo. Visita con guida della città di Firenze. Tra i siti più 

interessanti da ammirare sono il suo centro storico, la Galleria degli Uffizi (ingresso). Pranzo libero. 

Nel pomeriggio proseguimento della visita con guida con passeggiata nel centro storico, visita al 

Ponte Vecchio con le botteghe orafe e Museo del Bargello (ingresso). In serata cena in ristorante 

Hard Rock Café. Pernottamento in hotel. 

4° Giorno Firenze - Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita, anche in pullman GT, 

con guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti) a Firenze: piazzale Michelangelo 

per ammirare Firenze dell’alto; Palazzo Pitti (ingresso), voluto da Luca Pitti per rivaleggiare con 

l’odiata famiglia Medici, esempio di grandissima e innovativa architettura rinascimentale, con le 

sue sale riccamente decorate e gli splendidi Giardini di Boboli, parco storico della città di Firenze, 

uno dei più importanti esempi di giardino all’italiana nel mondo. Pranzo libero. Cena. Pernotta-

mento in hotel. 

5° Giorno Firenze - Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita con guida (che accom-

pagnerà anche per la visita dei monumenti) a Firenze Galleria dell’Accademia (ingresso). Pranzo 

libero. Trasferimento alla stazione ferroviaria di Firenze, sistemazione in treno, cuccette confort 

quattro posti e partenza per Messina. 

6° Giorno Messina - Arrivo alla stazione ferroviaria di Messina. 
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DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

PER LA GARA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

 

LOTTO N. 3 - PROGRAMMA VIAGGIO A NAPOLI (4 giorni – pullman GT) 

1° Giorno Messina – Ercolano/Napoli - Riunione dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e 

partenza. Pranzo libero. Visita con guida agli scavi di Ercolano (ingresso) e al Mav - Museo Archeo-

logico Virtuale (ingresso). Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere. Cena. Pernottamen-

to in albergo. 

2° Giorno Napoli - Prima colazione in albergo. Visita con guida della città di Napoli. Tra i siti più in-

teressanti da ammirare sono il suo centro storico, la Cattedrale col suo tesoro (ingresso), Spacca-

napoli, San Gregorio Armeno, Piazza del Gesù Nuovo, con visita alla chiesa del Gesù Nuovo, Mona-

stero di S. Chiara ed il suo chiostro (ingresso), Museo Cappella Sansevero e Cristo Velato (ingres-

so). Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita di Napoli con i suoi tipici quartieri, 

passando per Mergellina, Santa Lucia, Posillipo, le colline del Vomero, Piazza del Plebiscito e dei 

monumenti che la circondano, la Galleria Umberto, Maschio Angioino. Cena. Pernottamento in al-

bergo. 

3° Giorno Pompei - Prima colazione in albergo. Giornata dedicata all’escursione in pullman GT con 

guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti) a Pompei: visita dell’area archeologi-

ca (ingresso) partendo da Piazza Anfiteatro si vedranno la Necropoli di Porta Nocera e cinta mura-

ria, l’Orto dei Fuggiaschi, la Casa del Giardino di Ercole, Casa di Octavius Quartio, Casa della Venere 

in conchiglia, Anfiteatro, Fullonica Stephanus, Teatro Piccolo (Odeion), Teatro Grande, Tempio di 

Iside, Terme Stabiane, Edifici municipali, Edificio di Eumachia, Tempio di Vespasiano, Santuario dei 

Lari Pubblici, Macellum, Tempio di Giove, Tempio della Fortuna Augusta, Casa del Fauno, Panificio, 

Lupanare, pubblici, botteghe di vario tipo e altre aree che illustrano la vita quotidiana dei Romani. 

Visita di Villa Poppea di Oplontis. Rientro in pullman GT a Napoli. Tempo a disposizione. In serata, 

cena e pernottamento in albergo. 

4° Giorno Napoli/Messina - Prima colazione in albergo. Visita con guida al Museo Archeologico 

(ingresso). Pranzo libero. Sistemazione in pullman GT e partenza per Messina. 
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DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

PER LA GARA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

 

LOTTO N. 4 - PROGRAMMA VIAGGIO A ROMA BAROCCA (5 giorni – treno) 

1° Giorno Messina – Roma - Riunione dei partecipanti alla stazione marittima di Messina, partenza 

in nave per Villa S. Giovanni e sistemazione in treno per Roma. Arrivo e trasferimento in pullman 

GT in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita panora-

mica in pullman GT con guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti): Palazzo Bar-

berini (museo ricchissimo con un simbolo della pittura barocca, il "Trionfo della Divina Provviden-

za" di Pietro da Cortona). Cena. Pernottamento in albergo. 

2° Giorno Roma – Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita, anche in pullman GT 

(ove l’albergo fosse fuori centro storico), con guida (che accompagnerà anche per la visita dei mo-

numenti) a Roma: Palazzo Farnese, Piazza Navona, Sant'Ivo alla Sapienza, Chiesa di S. Luigi de 

Francesi, Montecitorio, Palazzo Chigi. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita: 

Fontana di Trevi, Chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane, Fontana del Mosè, Santa Maria della 

Vittoria, in cui si trova l'"Estasi mistica di Santa Teresa" di Bernini (ingresso). Cena, Pernottamento 

in hotel. 

3° Giorno Roma – Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita, anche in pullman GT 

(ove l’albergo fosse fuori centro storico), con guida (che accompagnerà anche per la visita dei mo-

numenti) a Roma: Città del Vaticano, Basilica di San Pietro (ingresso), Basilica di Sant'Agostino in 

Campo Marzio (con la "Madonna dei pellegrini" di Caravaggio). Pranzo Libero. Piazza di Spagna, 

con la scalinata di Trinità dei Monti che è una delle più famose piazze di Roma e deve il suo nome 

al palazzo di Spagna, sede dell'ambasciata dello stato iberico presso la Santa Sede, Piazza del Po-

polo, Chiesa di Santa Maria del Popolo. Cena, Pernottamento in hotel. 

4° Giorno Roma - Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata all’escursione in pullman GT con 

guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti: Galleria Borghese, museo unico al 

mondo, che conserva, tra le tante cose, 7-8 Caravaggio in una sola sala, oltre ai gruppi scultorei del 

Bernini (ingresso). Pranzo libero. Ne pomeriggio, continuazione della visita: quartiere di Trasteve-

re. Cena in un ristorante tipico. Pernottamento in hotel. 

5° Giorno Roma - Messina - Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione. Pranzo libero. Tra-

sferimento alla stazione ferroviaria di Roma, sistemazione in treno per Messina (con trasbordo a 

Villa San Giovanni). 
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DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

PER LA GARA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

 

LOTTO N. 5 - PROGRAMMA VIAGGIO AD AMSTERDAM (6 giorni – aereo) 

1° Giorno Messina – Amsterdam - Riunione dei partecipanti e trasferimento in pullman GT 

all’aeroporto di CT/PA. Disbrigo delle formalità d’imbarco con assistenza e partenza con volo per 

Amsterdam. Arrivo e trasferimento in pullman GT in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita panoramica in pullman GT con guida (che accompagnerà an-

che per la visita dei monumenti). Cena. Pernottamento in albergo. 

2° Giorno Amsterdam - Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita panoramica in 

pullman GT con guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti): Palazzo Reale, la 

Nieuwe Kerk, il Beijnhof e la casa di Rembrant, il municipio e la Dude Kerk. Pranzo libero. Nel po-

meriggio proseguimento della visita: Rijksmuseum, uno fra i più celebri e ricchi musei del mondo, 

che ospita capolavori di arte figurativa e applicata, stampe e documenti storici. Cena. Pernotta-

mento in albergo. 

3° Giorno Amsterdam – Rotterdam – Kinderdijk - Utrecht - Prima colazione in albergo. Mattinata 

dedicata all’escursione in pullman GT con guida (che accompagnerà anche per la visita dei monu-

menti) a Rotterdam: Case Cubiche, Erasmusbruck, Quartiere di Delfshaven. Visita a Kinderdijk che 

ospita i 19 mulini a vento risalenti al 1700 patrimonio Unesco. Pranzo libero. Rientro in pullman GT 

a Barcellona. Pomeriggio prosecuzione della visita (panoramica) ad Utrecht: Torre del Duomo, i 

canali, centro storico. Cena. Pernottamento in albergo. 

4° Giorno Amsterdam - Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita in pullman GT 

con guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti): Museo Van Gogh (ingresso), 

un’esperienza unica. In nessun altro posto al mondo è possibile ammirare una collezione così vasta 

di opere di Van Gogh. All’interno del museo è possibile seguire da vicino lo sviluppo dell’opera 

dell’artista, nonché mettere a confronto i suoi quadri con i lavori di altri artisti del 19° secolo, 

anch’essi presenti nella collezione. Il museo è anche luogo di numerose mostre su diversi argo-

menti della storia dell’arte del 19° secolo. Pranzo libero. Pomeriggio prosecuzione della visita: cen-

tro di lavorazione di diamanti e della casa museo di Anna Frank (ingresso). Cena. Pernottamento in 

albergo. 

5° Giorno Amsterdam – Aia – Delft - Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita in 

pullman GT con guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti): Centro storico, Mu-

seo Mauritshuis (ingresso), Grande Diga. Pranzo libero. Pomeriggio proseguimento per Delft per la 

vista della città: Chiesa Vecchia, Chiesa Nuova, Mausoleo di Oude Kerk, dove è sepolto il pittore 

Johannes Vermeer. In serata, rientro ad Amsterdam. Cena. Pernottamento in albergo. 
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6° Giorno Amsterdam – Messina - Prima colazione in albergo. Trasferimento in pullman GT in ae-

roporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo per CT/PA. Proseguimento in 

pullman GT per Messina. 
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DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

PER LA GARA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

 

LOTTO N. 6 - PROGRAMMA VIAGGIO IN ANDALUSIA (6 giorni – aereo) 

1° Giorno Messina – Malaga - Riunione dei partecipanti e trasferimento in pullman GT 

all’aeroporto di CT/PA. Disbrigo delle formalità d’imbarco con assistenza e partenza con volo per 

Malaga. All’arrivo, visita panoramica in pullman GT con guida (che accompagnerà anche per la visi-

ta dei monumenti): Porto, La Cattedrale chiamata la Manquita, Museo Picasso (ingresso). Sistema-

zione nelle camere riservate. Cena. Pernottamento in albergo. 

2° Giorno Siviglia - Prima colazione in albergo. Giornata dedicata all’escursione in pullman GT con 

guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti) a Siviglia, terra del flamenco e delle 

corride, ricca di monumenti islamici e di bellissimi giardini, nonché la città più grande 

dell’Andalusia: il Barrio Santa Cruz nell’antico forte islamico Alcazar (ingresso) trasformato in resi-

denza reale da Pietro I di Castiglia, l’imponente Cattedrale (ingresso), una delle chiese più grandi 

del mondo con il suo famoso campanile, la torre della Giralda (ingresso). Pranzo libero. Pomeriggio 

dedicato ad una passeggiata per le vie centrali della città. In serata rientro in pullman GT. Cena. 

Pernottamento in albergo. 

3° Giorno Cordova - Prima colazione in albergo. Giornata dedicata all’escursione in pullman GT 

con guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti) a Cordova: Quartiere della Jude-

ria, la Sinagoga con la Mesquita (ingresso), la moschea-cattedrale di Cordoba, unico per la sovrap-

posizione di stili architettonici diversi, l’Alcazar (ingresso), la Fortezza dei Re Cristiani, uno splendi-

do edificio eretto nel 1327 da Alfonso XI, abitato per circa 8 anni dai Re Cattolici che giungevano a 

Cordoba. Rientro in pullman. Cena. Pernottamento in albergo. Pranzo libero. In serata rientro in 

pullman GT. Cena. Pernottamento in albergo. 

4° Giorno Mijas - Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata all’escursione in pullman GT con 

guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti) a Mijas, tipica località Andalusa con 

le case imbiancate a calce, con una vista incantevole su tutta la Costa del Sol: le sue vivaci stradine 

dell’arena a forma rettangolare, il santuario della Virgen de la Pena. la muraglia con i suoi giardini 

e le terrazze. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita all’acquario “Sea Life” (ingresso). In serata rien-

tro in pullman GT. Cena. Pernottamento in albergo. 

5° Giorno Granada - Prima colazione in albergo. Giornata dedicata all’escursione in pullman GT 

con guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti) a Granada: la Cattedrale metro-

politana dell’Incarnazione (ingresso), che è il principale tempio cattolico della città, l’Alhambra (in-

gresso) e il Generalife (ingresso), un gioiello dell’arte islamica che si erge, circondato da cipressi e 
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olmi, sulle alture della Sierra Nevada. Pranzo libero. In serata rientro in pullman GT. Cena. Pernot-

tamento in albergo. 

6° Giorno Malaga – Messina - Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione. Trasferimento in 

pullman GT in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo per CT/PA. Pro-

seguimento in pullman GT per Messina. 
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DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

PER LA GARA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

 

LOTTO N. 7 - PROGRAMMA VIAGGIO AD ATENE (6 giorni – aereo) 

1° Giorno Messina – Atene - Riunione dei partecipanti e trasferimento in pullman GT all’aeroporto 

di CT/PA. Disbrigo delle formalità d’imbarco con assistenza e partenza con volo per Atene. Arrivo e 

trasferimento in pullman GT per una visita panoramica con guida. Si potrà ammirare l’Università, 

la Biblioteca, l’Accademia, il Parlamento con i suoi Euzoni, la residenza del Presidente, l’Arco di 

Adriano. Arrivo in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena. Pernottamento in albergo. 

2° Giorno Atene –Micene – Epidauro - Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita in 

pullman GT con guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti): Argolide, con sosta 

al canale di Corinto il cui progetto risale all’epoca di Nerone, ma solo nel 1890 la tecnologia fu in 

grado di attraversare i 6 Km dell’Istmo; Micene (ingresso), con le famose Mura Ciclopiche, la Porta 

dei Leoni, le Tombe Reali. La leggenda attribuisce la fondazione della città a Perseo. Pranzo in ri-

storante. Proseguimento per Epidauro con visita al Teatro (ingresso), stupendo esempio di archi-

tettura greca, che viene ancora oggi utilizzato per rappresentazioni teatrali in virtù della sua acu-

stica perfetta. Rientro ad Atene. Cena. Uscita serale in pullman. Pernottamento in albergo. 

3° Giorno Atene – Delfi - Prima colazione in albergo. Giornata dedicata all’escursione in pullman 

GT con guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti) a Delfi: l’ombelico della Ter-

ra, dove -pagato un tributo- gli antichi potevano interpellare l’oracolo; la fonte Castalia, il Tempio 

di Apollo, la via Sacra, l’Agorà Romana, il Grande Altare, il Teatro e il Museo che racchiude il famo-

sissimo Auriga (ingresso ovunque). Pranzo in ristorante. Rientro in pullman GT ad Atene. Tempo a 

disposizione. Cena. Pernottamento in albergo. 

4° Giorno Atene - Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita in pullman GT con gui-

da (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti): museo Archeologico Nazionale (ingres-

so). E’ uno dei più importanti musei al mondo. Oltre ad essere il più grande museo della Grecia, è 

anche il più ricco del mondo per l’arte ellenica, con esposizioni che riguardano tutta la storia e la 

produzione artistica dell'antica Grecia, che va dal periodo cicladico, al miceneo e a quello classico. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio, continuazione della visita nel caratteristico quartiere della Plaka. 

Cena. Uscita serale in pullman. Pernottamento in albergo. 

5° Giorno Atene – Capo Sounion - Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita della 

città in pullman GT con guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti): visita 

dell’Acropoli (ingresso), una delle zone archeologiche più suggestive al mondo, con i resti del Par-

tenone, dell’Eretteo, del Teatro di Dionisio, dei templi e santuari, l’Agorà ed i monumenti vicini 

Thission, Torre dei Venti, il monumento a Lisicrate. Pranzo libero. Nel pomeriggio prosecuzione 
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della visita a Capo Sounion, al Tempio di Poseidone, situato nella punta estrema dell’Attica. Il sug-

gestivo tramonto che si può godere in questo luogo lo hanno ricordato i grandi poeti ed artisti tra i 

quali Lord Byron. Cena. Pernottamento in albergo. 

6° Giorno Atene – Messina - Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione. Trasferimento in 

pullman GT in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo per CT/PA. Pro-

seguimento in pullman GT per Messina. 
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DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

PER LA GARA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

 

LOTTO N. 8 - PROGRAMMA VIAGGIO A BARCELLONA (6 giorni – aereo) 

1° Giorno Messina – Barcellona - Riunione dei partecipanti e trasferimento in pullman GT 

all’aeroporto di CT/PA. Disbrigo delle formalità d’imbarco con assistenza e partenza con volo per 

Barcellona. Arrivo e trasferimento in pullman GT in albergo centrale. Sistemazione nelle camere 

riservate. Tempo a disposizione per una passeggiata orientativa. Cena. Pernottamento in albergo. 

2° Giorno Barcellona - Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita in pullman GT con 

guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti): la Sagrada Familia, grande opera in-

compiuta di Gaudì (ingresso); il Parco Guell (ingresso); Plaza Catalunya, una delle più grandiose 

piazze d'Europa. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita: le Ramblas. Cena. Per-

nottamento in albergo. 

3° Giorno Barcellona - TOSSA DE MAR - Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata 

all’escursione in pullman GT con guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti) a 

Tossa de Mar, borgo medievale, e alla villa Romana (ingresso). Pranzo libero. Rientro in pullman 

GT a Barcellona. Pomeriggio libero. In serata, cena e pernottamento in albergo. 

4° Giorno Barcellona - Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita in pullman GT con 

guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti): Casa Batllò (progettata da Gaudì), 

Barrio Gotic, Cattedrale (ingresso) e Casa della ciutat (ingresso). Pranzo libero. Pomeriggio visita 

all’Acquario (ingresso). Cena. Pernottamento in albergo. 

5° Giorno Barcellona - Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita della città in pull-

man GT con guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti). Montjuic, un promon-

torio alto 173 metri, la seconda cima di Barcellona, la Plaza de Espana, la Fontana Magica, il Palau 

Nacional che si erge imperioso poco distante da Plaza de Espana, il Poble Espanyol. Pranzo libero. 

Pomeriggio libero. Cena. Pernottamento in albergo. 

6° Giorno Barcellona – Messina - Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione. Trasferimento 

in pullman GT in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo per CT/PA. 

Proseguimento in pullman GT per Messina. 
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DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

PER LA GARA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

 

LOTTO N. 9 - PROGRAMMA VIAGGIO A BRUXELLES (6 giorni – aereo) 

1° Giorno Messina – Bruxelles - Riunione dei partecipanti e trasferimento in pullman GT 

all’aeroporto di CT/PA. Disbrigo delle formalità d’imbarco con assistenza e partenza con volo per 

Bruxelles. Arrivo e trasferimento in pullman GT in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. 

Tempo a disposizione per una passeggiata orientativa. Cena. Pernottamento in albergo. 

2° Giorno Bruxelles - Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita in pullman GT con 

guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti): Atomium, Grand Place e Palazzo del 

Municipio, Place du Gran Sablon, Grot Markt, Caprice des Dieux, Boulevard de Waterloo, Rue Na-

mur, Palazzo Reale (ingresso). Nel pomeriggio prosecuzione della visita libera della città. Cena. 

Pernottamento in albergo. 

3° Giorno Bruges - Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata all’escursione in pullman GT con 

guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti) a Bruges: Burg, Markt, Basilica del SS 

Sangue, il Begijnhof, il Minnewater (il romantico “lago d’amore”), il Museo del Cioccolato (ingres-

so). Cena. Pernottamento in albergo. 

4° Giorno Anversa - Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata all’escursione in pullman GT 

con guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti) ad Anversa: Grand-Place, Statua 

di Brabo, Cattedrale (ingresso), Casa di Rubens (ingresso), chiesa di Sint-Pauluskerk. Pranzo libero 

Rientro a Bruxelles. Resto del pomeriggio a disposizione. Cena. Pernottamento in albergo. 

5° Giorno Gand - Prima colazione in albergo. Giornata dedicata all’escursione in pullman GT con 

guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti) a Gand: Castello dei Conti di Fiandra 

(ingresso), Cattedrale di San Bavone (ingresso), Chiesa di San Nicola (ingresso), Quartiere di Pater-

shol, il Mercato Groot Vleeshuis. Pranzo libero. Rientro a Bruxelles. Resto del pomeriggio a dispo-

sizione. Cena. Pernottamento in albergo. 

6° Giorno Bruxelles – Messina - Prima colazione in albergo. Trasferimento in pullman GT in aero-

porto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo per CT/PA. Proseguimento in pull-

man GT per Messina. 
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DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

PER LA GARA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

 

LOTTO N. 10 - PROGRAMMA VIAGGIO CROCIERA NEL MEDITERRANEO (8 giorni – nave) 

1° Giorno Messina – Palermo - Riunione dei partecipanti e trasferimento in pullman GT al porto di 

Palermo. Disbrigo delle formalità d’imbarco con assistenza. Sistemazione nelle cabine riservate. 

Pranzo, cena e pernottamento a bordo. 

2° Giorno Malta – Pensione completa a bordo. Giornata dedicata alla visita in pullman GT con gui-

da (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti) a La Valletta: Museo Caravaggio (in-

gresso). Rientro a bordo entro l’orario comunicato dalla compagnia. 

3° Giorno navigazione – Pensione completa a bordo. Intera giornata in navigazione verso Barcel-

lona. Possibilità di partecipare alle attività di bordo. 

4° Giorno Barcellona – Pensione completa a bordo. Giornata dedicata alla visita in pullman GT con 

guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti) a Barcellona: Parc Guell (ingresso) e 

passeggiata sulla Rambla. Rientro a bordo entro l’orario comunicato dalla compagnia. 

5° Giorno Marsiglia –Pensione completa a bordo. Giornata dedicata alla visita in navetta della 

compagnia crocieristica e guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti) a Marsi-

glia. Rientro a bordo entro l’orario comunicato dalla compagnia. 

6° Giorno Genova –Pensione completa a bordo. Giornata dedicata alla visita in pullman GT con 

guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti) a Genova. Nel primo pomeriggio visi-

ta all’Acquario (ingresso). Rientro a bordo entro l’orario comunicato dalla compagnia. 

7° Giorno Civitavecchia –Pensione completa a bordo. Giornata dedicata alla visita in pullman GT 

con guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti) fino a Tarquinia: Necropoli e al 

Museo di Tarquinia (ingresso). Rientro a bordo entro l’orario comunicato dalla compagnia. 

8° Giorno Palermo - Messina – Prima colazione a bordo. Arrivo a Palermo. Disbrigo delle opera-

zioni di sbarco e partenza con pullman GT per Messina. 
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DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

PER LA GARA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

 

LOTTO N. 11 - PROGRAMMA VIAGGIO A LISBONA (6 giorni – aereo) 

1° Giorno Messina – Lisbona - Riunione dei partecipanti e trasferimento in pullman GT 

all’aeroporto di CT/PA. Disbrigo delle formalità d’imbarco con assistenza e partenza con volo per 

Lisbona. Arrivo e trasferimento in pullman GT in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. 

Tempo a disposizione per una passeggiata orientativa. Cena. Pernottamento in albergo. 

2° Giorno Lisbona - Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita in pullman GT con 

guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti): Museo nazionale delle Azulejo (in-

gresso), Alfama, il quartiere antico di origine araba rimasto indenne dal terremoto che distrusse 

Lisbona nel 1755, Castello di S. Jorge (ingresso), fortezza medievale che guarda sulla città. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio, prosecuzione della visita: Cattedrale romanica di Lisbona (ingresso), Museo 

della Resistenza (ingresso), Convento del Carmo (ingresso). Cena. Pernottamento in albergo. 

3° Giorno Lisbona - Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata all’escursione in pullman GT 

con guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti) al quartiere di Belém, sulla riva 

destra del Tago: Monumento delle Scoperte, eretto a ricordo dell’epoca delle grandi esplorazioni 

marittime, Torre di Bélem (ingresso), gioiello dell’architettura manuelina che venne utilizzata da 

prigione e Monastero dos Jerònimos (ingresso), che ospita le tombe di Magellano e del grande 

scrittore portoghese Camoes. Pranzo libero. Nel pomeriggio, prosecuzione della visita: Museo del-

le Carrozze (ingresso). Resto del pomeriggio a disposizione. Cena. Pernottamento in albergo. 

4° Giorno Lisbona – Sintra – Cascais - Estoril - Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata 

all’escursione in pullman GT con guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti) a 

Sintra, caratteristica località sulle colline di Lisbona, nota per i palazzi nobiliari: Palazzo Reale Mu-

nicipale (ingresso). Pranzo libero Prosecuzione della visita a Cascais ed Estoril. Resto del pomerig-

gio a disposizione. Cena. Pernottamento in albergo. 

5° Giorno Lisbona - Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita dell’Oceanário (in-

gresso). Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena. Pernottamento in albergo. 

6° Giorno Lisbona – Messina - Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione. Trasferimento in 

pullman GT in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo per CT/PA. Pro-

seguimento in pullman GT per Messina. 
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DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

PER LA GARA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

 

LOTTO N. 12 - PROGRAMMA VIAGGIO A PARIGI (6 giorni – aereo) 

1° Giorno Messina – Parigi - Riunione dei partecipanti e trasferimento in pullman GT all’aeroporto 

di CT/PA. Disbrigo delle formalità d’imbarco con assistenza e partenza con volo per Parigi. Arrivo e 

trasferimento in pullman GT in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione 

per una passeggiata orientativa. Cena. Pernottamento in albergo. 

2° Giorno Parigi - Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita panoramica in pullman 

GT con guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti): cattedrale di Notre Dame 

(ingresso), una delle costruzioni gotiche più celebri del mondo ed uno dei monumenti più visitati 

di Parigi; Quartiere Latino dove si trovano le scuole e le università più importanti della città come 

la Sorbona; Palazzo del Lussemburgo fatto edificare da Maria de' Medici; il Quartiere di Montpar-

nasse famoso per la sua vita artistica e per aver ospitato famosi nomi dell'arte e della cultura in 

periodi ed epoche diverse, dagli impressionisti ai cubisti. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con 

guida al Museo D’Orsay (ingresso). Cena. Pernottamento in albergo. 

3° Giorno Parigi - Prima colazione in albergo. Trasferimento in pullman GT per la visita del quartie-

re La Villette. Visita al Museo delle Scienze (ingresso). Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena. Per-

nottamento in albergo. 

4° Giorno Parigi/Versailles - Prima colazione in albergo. Trasferimento in pullman GT a Versailles 

con guida (che accompagnerà anche per la visita dei monumenti): la Reggia, con i giardini, (ingres-

so) considerata come uno dei più bei castelli del mondo, fu la residenza estiva di Luigi XIV. Rientro 

a Parigi in pullman GT. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida del Centro Pompidou (in-

gresso), Centro nazionale d'arte e di cultura interamente dedicato all'arte moderna e contempo-

ranea. Cena. Pernottamento in albergo. 

5° Giorno Parigi - Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita con guida del Museo 

del Louvre (ingresso) uno dei più celebri musei del mondo: il palazzo che ospita il museo fu origi-

nariamente costruito durante la dinastia dei Capetingi, sotto il regno di Filippo II. Pranzo libero. 

Pomeriggio dedicato alla visita con guida della Basilica del Sacro Cuore (ingresso) ed alla Piazza de-

gli Artisti a Montmartre molto nota per essere stata il centro della vita Bohemienne durante la Bel-

le Epoque. Cena. Pernottamento in albergo. 

6° Giorno Parigi – Messina - Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata all’ escursione in Ba-

teaux Mouches (ingresso) lungo la Senna. Trasferimento in pullman GT in aeroporto. Disbrigo delle 

operazioni d’imbarco e partenza con volo per CT/PA. Proseguimento in pullman GT per Messina. 
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DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

PER LA GARA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

 

SCHEDA OFFERTA 

 

Lotto Progres-

sivo 

Aggre-

gazione 

per for-

mula-

zione of-

ferta 

META CLASSI ALUNNI 

ISCRITTI 

N° 

ALUNNI 

CERTIFI-

CATI (OL-

TRE GLI 

ISCRITTI) 

N° 

PREZZO 

UNITARIO 

IN EURO 

(IVA 

ESCLUSA) 

OFFERTA 

TOTALE 

IN EURO 

(IVA IN-

CLUSA) 

1 a  GRECIA 4^ GIN 138 0   

2 b  CROCIERA 5^ BAS 96 2   

3 c c+d+e+l AMSTERDAM 1^ LIC 108 1   

 d c+d+e+l AMSTERDAM 2^ LIC 114 0   

 e c+d+e+l AMSTERDAM 3^ LIC 132 1   

4 f  AGRIGENTO 1^ BAS 91 9   

5 g  NAPOLI 2^ BAS 82 10   

6 h  FIRENZE 3^ BAS 99 4   

7 i  ROMA 4^ BAS 86 10   

 l c+d+e+l AMSTERDAM 5^ BAS 98 2   

   TOTALI  1.044 39   

8 m c+d+e+l BRUXELLES 1^ LIC 108 1   

9 n  ANDALUSIA 2^ LIC 114    

10 o  BARCELLONA 2^ LIC 114    

11 p  LISBONA 3^ LIC 132 1   

12 q  PARIGI 3^ LIC 132 1   

 

_______________________, lì _______________ 

L’offerente 

____________________________ 
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DOCUMENTI COMPLEMENTARI 

PER LA GARA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(da copiare su carta intestata dell’offerente) 

 

Al Dirigente Scolastico del 

Liceo Classico “G. La Farina” 

Via Oratorio della Pace 5 

98122 MESSINA 

 

Oggetto: Procedura di acquisizione servizi di Agenzia di viaggi per la pianificazione, 

l’organizzazione, la sistemazione logistica di Viaggi di istruzione e dell’assistenza accessoria. 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………., nato a ………………………….(prov……) 

il ………………………, C.F. …………………………., residente in ……………………Via…..…………..,  

tel ………………. Fax ……………, e-mail ……........................................….. in qualità di legale rappresen-

tante/procuratore/titolare dell’impresa………………………………………., C.F. ............................ 

P.IVA……………………… 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione pubblica di soggetti per la realizzazione del servizio di Agenzia di 

viaggi per la pianificazione, l’organizzazione, la sistemazione logistica prevista di Viaggi di istruzio-

ne e dell’assistenza accessoria. 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 

BUSTA n. 1 con: 

-  La presente Domanda di partecipazione alla selezione; 

- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

- Comunicazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari; 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LA FARINA – BASILE” 

 

Pagina 22 di 28 

via Oratorio della Pace, 5 - 98122 Messina  meis03100x@istruzione.it 

www.iislafarinabasile.gov.it   meis03100x@pec.istruzione.it 

- Capitolato d’oneri debitamente timbrato e siglato; 

- Busta contenente il tagliando “PASSOE” nel caso in cui lo stesso sia previsto. 

 

BUSTA n. 2 con: 

- Offerta tecnica con Schede descrittive dei Viaggi e delle Visite; 

- Nota contenente Proposte migliorative. 

 

BUSTA n. 3 con offerta economica. 

 

_______________________, lì _______________ 

Il Richiedente 

 

____________________________ 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LA FARINA – BASILE” 

 

Pagina 23 di 28 

via Oratorio della Pace, 5 - 98122 Messina  meis03100x@istruzione.it 

www.iislafarinabasile.gov.it   meis03100x@pec.istruzione.it 

DOCUMENTI COMPLEMENTARI PER LA GARA RELATIVA ALL'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D'I-

STRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE 

 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

(da copiare su carta intestata dell’offerente 

senza apportare alcuna modifica alla sezione “DICHIARA”) 

 

 

Al Dirigente Scolastico del 

Liceo Classico “G. La Farina” 

Via Oratorio della Pace 5 

98122 MESSINA 

 

 

Oggetto: Procedura di acquisizione servizi di Agenzia di viaggi per la pianificazione, 

l’organizzazione, la sistemazione logistica di Viaggi di istruzione e dell’assistenza accessoria. 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………., nato a ………………………….(prov……) 

il ………………………, C.F. …………………………., residente in ……………………Via…..…………..,  

tel ………………. Fax ……………, e-mail ……........................................….. in qualità di legale rappresen-

tante/procuratore/titolare dell’impresa………………………………………., C.F. ............................ 

P.IVA………………………, iscritto alla Camera di Commercio di ……………………………………………………….., 

con n. ……………………………………………., avente n° ........... dipendenti con matricola INPS e tipologia di 

contratto applicato come appresso indicato: ....................................., titolare di autorizzazione 

all'esercizio delle attività professionali delle Agenzie di viaggio e turismo n° ............ rilasciata dalla 

Regione .......... il ........... con direttore tecnico rispondente al nome di ..............................., iscritto 

nel registro-elenco dei direttori tecnici tenuto da ........................... al n° ............ fin dal ................... 

DICHIARA 
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consape-

vole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il 

sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

 

1. di essere legale rappresentante e di confermare i dati della ditta sopra indicata e, con-

seguentemente, di avere l’idoneità alla sottoscrizione degli atti della presente gara; 

2. di non trovarsi, in nessuno dei casi di esclusione di cui al Codice degli appalti, ovvero 

dichiara: 

a) di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 

b) di non avere pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle mi-

sure di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, 

c) di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione del-

la pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno del-

lo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno 

o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 del-

la legge 19 marzo 1990, n. 55, 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in ma-

teria di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti 

dai dati in possesso dell’Osservatorio o organismi equipollenti, 

f) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltan-

te, grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara, o errore grave nell’esercizio della 

propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

della stazione appaltante, 

g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obbli-

ghi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana, 
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h) che nell’anno antecedente la data di inoltro dell’invito a partecipare alla gara in 

oggetto, non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle con-

dizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento 

di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio o organismi equi-

pollenti, 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italia-

na, 

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e 

la presente dichiarazione è da considerarsi adempimento ai sensi dell’articolo 

17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, 

k) di non trovarsi nel caso di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 

lett. c del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto 

di contrarre con altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti in-

terdittivi di cui all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 

223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 

l) di non trovarsi nel caso di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA per 

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal ca-

sellario informatico, 

m) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di af-

fidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civi-

le, 

3. che la ditta non si trova in stato di sospensione dell’attività commerciale, 

4. di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare 

di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex 

D. Lgs 81/2008., nonché specificamente contemplati dalle disposizioni vigenti in mate-

ria di circolazione di autoveicoli, 

5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di leg-

ge e di applicare, nel trattamento economico dei propri lavoratori, la retribuzione ri-

chiesta dalla legge e dai CCNL applicabili, 

6. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali 

sulla base delle norme vigenti, 
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7. di disporre di una struttura a norma con le leggi vigenti (sicurezza sui luoghi del lavoro, 

ecc.) e in grado di assumere la responsabilità tecnica-organizzativa del servizio richie-

sto e di possedere l’autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali 

delle Agenzie di viaggio e turismo, 

8. di avere alle proprie dipendenze (o di essere personalmente) almeno un responsabile 

dell'area delle prestazioni di cui al presente appalto con adeguato curriculum relativo 

alla conduzione ai servizi connessi al turismo scolastico (viaggi di studio e visite guidate 

compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre e aereo, di pianificazione ed organizza-

zione del viaggio e dell’assistenza accessoria), 

9. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di 

tutte le disposizioni e dichiarazioni, nessuna esclusa, previste dalla Lettera di invito, dal 

Bando di gara, dal Capitolato d’oneri dell’appalto de quo e di accettarne, in particolare, 

le penalità previste, 

10. di aver giudicato il prezzo posto a base di gara (ove presente) e, comunque, quello pre-

sentato nell’offerta tecnica pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta pre-

sentata, avendo preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

avere influito sulla formulazione dell’offerta e che possono influire sull’espletamento 

del servizio, 

11. di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e ss. mm. ii., al trattamen-

to dei dati per la presente procedura, 

12. di essere nelle condizioni di presentare, nel caso di aggiudicazione dell’appalto, il certi-

ficato di iscrizione alla Camera di Commercio, con dicitura antimafia, con validità di 

legge rispetto alla data di scadenza della procedura (in caso di offerente appartenente 

a Stato membro, titolo equipollente così come indicato agli artt. 39 c.2 e 3 del 

D.L.gs.163/2006), 

13. di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste dalla legge in materia di visite guidate 

e viaggi di istruzione previste dalla normativa di riferimento: C.M. 14/08/1991 n. 253, 

C.M. 14/10/1992 n. 291, D.L.vo 17/03/1995 n. 111, DPR 8/03/1999 n.275, DPR n. 347 

del 6/11/2000, C.M. n. 2209 dell’11/04/2012, nota MIUR n. 674 del 03/02/2016 for-

nendo, su richiesta dell’IS, tutte le certificazioni previste dalla stessa anche mediante 

autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale della ditta, assumendosi la 

piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze, 

14. di garantire che il personale impiegato nella guida dei BUS rispetterà le norme in vigo-

re per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana prece-

dente il giorno di partenza, 
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15. di garantire che, per il servizio richiesto, saranno utilizzati esclusivamente BUS Gran 

Turismo con le caratteristiche che rispettino la normativa vigente, 

16. di garantire che nell’effettuazione del servizio, allorché organizzato in modo tale da 

tenere in movimento il o i BUS per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, 

saranno previsti due autisti al seguito, per ciascuno degli automezzi, ai fini 

dell’alternanza alla guida in osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 

1985 ove si prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non 

può superare le quattro ore e mezza, 

17. di garantire che in tutti i casi in cui il servizio preveda un percorso di durata inferiore 

alle ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quat-

tro ore e mezza di guida, 

18. di garantire che gli alberghi corrisponderanno alla categoria richiesta nelle ubicazioni 

richieste, assicurando, altresì, adeguate condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza ai 

sensi della normativa vigente, 

19. di garantire la sistemazione dei partecipanti ai Viaggi in un'unica struttura alberghiera, 

20. di garantire la disponibilità eventuale a predisporre menu diversificato per soggetti af-

fetti da celiachia o soggetti ad intolleranza (allergia) conclamata per alcuni ci-

bi/bevande e anche il menu vegetariano, 

21. di garantire la sistemazione allievi in camere doppie o triple con servizi igienici ad uso 

esclusivo, 

22. di garantire la sistemazione accompagnatori in camere singole con servizi igienici ad 

uso esclusivo, 

23. di garantire la sistemazione, eventuale, di allievi diversamente abili + accompagnatori 

in camere riservate con servizi ad uso esclusivo, 

24. di ritenersi responsabile in toto dell’osservanza delle leggi nell’organizzazione di quan-

to previsto in gara con piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni e/o ina-

dempienze, 

25. di accettare le condizioni di pagamento 

26. di essere titolare dell’account di posta elettronica certificata _____________________ 

e di essere consapevole che le comunicazioni o notifiche della stazione appaltante re-

capitate a questo indirizzo hanno valore legale, 
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27. di autorizzare, ai sensi del Codice degli appalti, la stazione appaltante (ove essa rite-

nesse di volersene avvalere) ad effettuare comunicazioni, relative al presente appalto, 

a mezzo fax al seguente numero ______________________. 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentan-

te/procuratore/titolare. 

_______________________, lì _______________ 

Il Dichiarante 

____________________________ 


