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1.  Premessa  

Si definisce Soggiorno linguistico un soggiorno all’estero di approfondimento linguistico che si effettua 
in un paese straniero per un periodo di 5 giorni, durante la quale gli alunni frequentano un corso di lingua 
straniera tenuto da insegnanti madrelingua qualificati, in scuole certificate.  

Il pomeriggio è dedicato ad approfondimenti delle conoscenze geografiche, storiche, culturali, sociali e 

socioculturali con visite guidate. L'alloggio degli alunni è presso famiglie ospitanti (da due a quattro 
studenti per ogni famiglia) che consentono di esercitarsi nella conversazione anche nelle ore serali.  

 

2.  Oggetto  

II presente capitolato disciplina l'organizzazione e l'esecuzione di soggiorni linguistici all’estero, 

programmati da questa Istituzione Scolastica (di seguito denominata IS), e risultanti dalla scheda tecnica, 
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contenente, per ogni viaggio, anche i relativi dati analitici e descrittivi (località destinazione, durata, data 

inizio e data termine, scuola di lingua, tipologia di sistemazione, n. partecipanti, visite a musei o altre 

attività).  

L'Agenzia di Viaggi (di seguito denominata ADV), in qualità di venditore, si impegna a rispettare le 

indicazioni delle CC.MM. n. 291 del 14/10/1992, n. 623 del 2/10/1996 e nota Miur n. 674 del 3/02/2016 

fornendo, su richiesta dell'IS tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle di cui 

all'articolo 9, commi 7 e 10 della C.M. n. 291/92, anche mediante autocertificazione del rappresentante 

legale dell'ADV. 

 

3.  Preventivo spesa, durata e prezzi  

1. Il preventivo di spesa, dovrà tener conto dei seguenti elementi indicati nei successivi articoli 3, 4, 5 

e 6. La spesa finale dovrà essere comprensiva di IVA e di tutti i diritti di agenzia in modo che detto 

prezzo finale contenga precisamente il totale da pagare a carico di ogni studente partecipante al 

viaggio (v. allegato scheda economica).  

2. L'offerta presentata resterà valida fino all’effettuazione del viaggio richiesto, salvo variazioni dei 

costi documentabili e non imputabili all'ADV (es.: cambi valutali, trasporto, carburante, pedaggi 

autostradali, posteggi, ingressi, tasse, ecc.)  

3. In calce ad ogni preventivo l'ADV fornirà tutte le indicazioni riguardo ad altri servizi quali, ad 

esempio, ingressi a musei o siti archeologici, gallerie, mostre, ecc., che richiedono il pagamento in 

loco, comunicandone il costo per studente e le gratuità. I suddetti servizi saranno poi richiesti al 

momento della prenotazione del viaggio ed i relativi importi saranno inclusi nella quota di 

partecipazione. Lo stesso varrà per i servizi di guide, interpreti od accompagnatori. 

 

4.  Assicurazioni (comprensive del fondo garanzia ex art. 21D.Lgs. 111/1995)  

1. Il prezzo del viaggio dovrà comprendere tutte le spese delle coperture assicurative previste dalla 

vigente normativa, nonché le seguenti polizze richieste dall'IS (R.C., assistenza sanitaria e legale, rientro 

anticipato, smarrimento bagagli, rimborso quota viaggio studenti per gravi e documentati motivi, infortuni 

quando non coperti dalla polizza della scuola, ecc.).  

2. I massimali assicurativi dovranno essere non inferiori ai minimi di legge maggiorati del 10% e non 

potranno essere previste clausole accessorie che comportino ulteriori oneri assicurativi per i partecipanti o 

per l'IS.  

3. L'ADV dovrà dichiarare di essere coperta comunque dall'assicurazione per la responsabilità civile 

verso i consumatori per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15e 16 del D.Lgs. 111/1995, al fine di 

consentire a carico del fondo di garanzia di cui all'art.21 del citato D.Lgs. 111/1995, in caso di insolvenza 

o di fallimento dell'ADV, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore.   

 

5.  Modalità di affidamento del servizio  

1. L'affidamento dell'organizzazione del viaggio, da parte dell'IS, dovrà avvenire con una lettera 

d'impegno almeno 10 giorni prima della data di partenza del viaggio e, in concomitanza, dovrà essere 

stipulato un contratto con l'ADV, contenente tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dal D.L.vo 

del 17/3/1995 n. 111 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE e successivi ed in coerenza con le norme 

dettate dal D.I. n. 129/2018 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche" e con il nuovo Regolamento di contabilità delle scuole.  

2. Il contratto dovrà essere firmato sia dall'ADV che dall'IS nelle persone legalmente autorizzate. 

Soltanto la regolare stipula del contratto consente all'IS di poter accedere al "Fondo nazionale di garanzia", 
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per i casi di cui all'art. 1 e secondo le procedure di cui all'art. 5, del Regolamento n. 349 del 23.7.1999, 

recante norme per la gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di 

pacchetto turistico.  

3. In caso di partecipazione al viaggio di alunni in situazione di handicap, dovranno essere osservate 

le seguenti indicazioni:  

a. l'IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del 

viaggio, comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e 

l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali;  

b. agli allievi in situazione di handicap e agli accompagnatori autorizzati dalle istituzione scolastica  

(personale scolastico e/o soggetti terzi) culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la 

normativa vigente in materia.  

 

6.  Elementi del contratto  

Il contratto dovrà contenere i seguenti elementi:  

a. destinazione, durata, data d'inizio e conclusione (qualora sia previsto un soggiorno frazionato: la 

durata del medesimo con relative date di inizio e fine); 

b. nome e cognome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio (licenza 

di categoria A e/o B) del rappresentante legale dell'ADV che sottoscrive il contratto;   

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

posto assegnato;  

d. ubicazione della scuola di lingua, durata delle lezioni, durata delle verifiche/test finali, servizi offerti 

dalla scuola stessa. 

e. Se il soggiorno prevede la permanenza in famiglia, l’ubicazione e il numero di studenti ospitati per 

famiglia (da 2 a 4), l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili e/o con intolleranze 

alimentari, oltre ai pasti forniti, in termini di numero e tipologia;   

f. la sistemazione per i docenti accompagnatori ed eventuali terzi: ex art. 5 comma 3 lett. b): camere 

singole in struttura alberghiera; i pasti o i buoni pasto forniti; 

g. Per i docenti accompagnatori (ed eventuali terzi: ex art. 5 comma 3 lett. b) sistemazione presso 

famiglie ospitanti/hotel 3* in camera individuale e con trattamento di pensione completa o buoni 

pasto.   

h. itinerario, visite, escursioni o altri servizi e/o attività inclusi nel pacchetto del soggiorno.  

 

7.  Modalità di calcolo del prezzo  

1. Le quote di partecipazione saranno stabilite in relazione al numero di studenti paganti indicati nella 

scheda tecnica.  

2. In caso di successiva comunicazione di variazione del numero delle persone effettivamente 

partecipanti, da parte dell'IS, l’importo dovrà mantenersi all'interno del 10% del totale degli studenti paganti 

individuati dal presente bando, senza riformulazione del prezzo. 

3.  In caso di difformità, superiore al 10%, il costo sarà ricalcolato e comunicato all'IS medesima.  

4. Nell’offerta economica dovranno essere indicati l’importo del prezzo, le gratuità accordate e la 

corrispondenza del preventivo alle richieste formulate dall’Istituto.  

5. I prezzi dovranno rimanere validi e invariati dal momento della conferma fino alla partenza. 

6. Le gratuità di viaggio saranno accordate in ragione di una ogni 15 partecipanti paganti e frazione 

superiore a sette.  
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8.  Revisione del prezzo  

1. In conseguenza di norme che portino alla variazione del costo: del trasporto, del carburante, dei 

diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, nonché 

dei cambi valutati superiore al 5% rispetto a quelli in atto al momento dell'offerta, sarà consentito 

all'ADV di chiedere la variazione del prezzo. La revisione del prezzo forfettario di vendita di 

pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista 

nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo. 

2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo originario; 

3. Quando l'aumento del prezzo superasse la percentuale di cui al comma 2, l'IS può recedere dal 

contratto, senza penalità, con diritto al rimborso delle somme già versate alla controparte; 

4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei 30 giorni che precedono la partenza. 

  

9.   Rimborso  

1. L’ADV dovrà prevedere una modalità di rimborso in caso di eventuale annullamento del contratto per 

causa di forza maggiore, dettagliando chiaramente nell’offerta franchigia e percentuali. In caso di 

annullamento non si accettano pacchetti turistici di qualità equivalente o superiore senza supplemento di 

prezzo né qualitativamente inferiori previa restituzione della differenza del prezzo (c.d. “voucher”). 

 

10.  Pubblicità, modalità di presentazione offerta e requisiti di partecipazione  

1. L'IS inviterà almeno 5 ditte (sulla base di un’indagine di mercato, oppure su segnalazione dei docenti 

e/o dell’ente organizzatore dello stage: ISTITUTO “Unamuno” di Salamanca, Spagna) a presentare la loro 

migliore offerte in merito all'organizzazione ed all'effettuazione di quanto richiesto; 

2. Le offerte dovranno pervenire presso la sede legale di questo Istituto sito in Novara (NO) Via 

Baluardo La Marmora n. 8/c  c.a.p. 28100, entro e non oltre le ore 16.30 del giorno 9 marzo 2023  brevi 

manu o a mezzo di raccomandata A/R , intestata al Liceo Classico e Linguistico “Carlo Alberto” Via 

Baluardo La Marmora n. 8/c  c.a.p. 28100 Novara  (NO) (non farà fede la data del timbro postale di 

partenza), oppure consegnata con raccomandata a mano, direttamente all’Istituto, (farà fede la data del 

protocollo di ricezione di questa scuola). La busta contenente i plichi dovrà essere firmata sui lembi e dovrà 

riportare la seguente dicitura: “NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA SOGGIORNO 

LINGUISTICO CON ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A SALAMANCA (SPAGNA) a.s. 

2022/2023”. 

3. I plichi pervenuti saranno aperti, in seduta pubblica, alle ore 11 del giorno 10 marzo 2023 

presso la Sede dell’istituzione scolastica (Ufficio di Presidenza) in Via Baluardo la Marmora n. 8/c Novara, 

dal Dirigente Scolastico coadiuvato da una preposta commissione, alla eventuale presenza del legale 

rappresentante, ovvero di persona munita di specifica delega nonché di copia del documento di identità del 

delegante e del delegato, di ciascun partecipante che vorrà essere presente. L’invio del plico contenente 

l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente e nessun compenso verrà riconosciuto alle agenzie 

partecipanti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta. Non saranno in alcun caso presi in 

considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. Non verranno aperti i 

plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, la firma sui lembi e la 

denominazione dell’impresa concorrente. Il suddetto plico deve contenere al suo interno, due buste sigillate 

e firmate sui lembi, cosi strutturate:  

Busta n. 1 - Gara per l’organizzazione soggiorno linguistico e alternanza scuola-lavoro a Salamanca - 

“Documentazione Amministrativa” contenente:  

- Domanda di partecipazione;  

- Modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità alla data di 
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  scadenza della presente richiesta; 

- Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 D.Lgs.vo 163/2006 con dichiarazione resa dal 

legale rappresentante;  

- Dichiarazione requisiti art.80 D. Lgs.vo 50/2016; 

- Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentate in corso di validità; 

Busta n. 2 - Gara per l’organizzazione soggiorno linguistico e alternanza scuola-lavoro a Salamanca - 

“Offerta tecnico - economica”.  

- Programma di viaggio realizzato in conformità allo schema di capitolato oneri allegato e tenendo conto 

degli elementi forniti nella scheda tecnica (allegato 4); 

- Schede costi del viaggio compilando, pena l’esclusione I.V.A. inclusa (allegato 5). 

11.  Valutazione dell'offerta  

L'IS nominerà una apposita commissione giudicatrice con il compito di valutare le offerte con il criterio 

dell’offerta più vantaggiosa. 

La valutazione delle offerte e l'indicazione di quella migliore saranno effettuate entro i successivi 10 giorni 

lavorativi dalla data ultima di presentazione dell'offerta. 

 

12.  Aggiudicazione del servizio  

1. Sarà aggiudicata l’offerta valutata secondo il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa  

 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 del codice degli appalti, sulla base degli 

elementi, dei parametri e dei criteri indicati dalla tabella seguente: 

 Valore Economico della gara (riferito al costo del corso + sistemazione + 

transfert e volo, da indicarsi sia analiticamente per ciascuna voce, sia 

complessivamente come importo totale)  

Prezzo (IVA compresa) da formulare come costo complessivo per alunno partecipante.  

II punteggio viene attribuito secondo seguente formula:  

50 x Prezzo Minimo / Prezzo Offerto (arrotondato all'unità superiore o inferiore). In 

caso di parità di punteggio attribuito si valuterà il valore alla terza cifra decimale. 

 Es: Vostra offerta € 650,00 - Prezzo minimo offerto € 540,00 quindi 

 50 x 540 = 27.000 / 650 = 41,538 Punteggio attribuito 41  

 

 

 

 

 

 

 

Punti 50 

 

Sistemazione degli studenti presso famiglie (a coppie o gruppi di tre persone)   

                                                                                                                                           

Ubicazione delle famiglie rispetto alla scuola 

  - Scuola raggiungibile a piedi max 1 km 

  - Scuola raggiungibile con mezzi pubblici entro 20 minuti 

  - Scuola raggiungibile con mezzi pubblici oltre 20 minuti  

 

 

 

 

Punti  15 

Punti    6 

Punti    0 

 

Sistemazione degli accompagnatori: in hotel o residence  

a) distanza dalla scuola:  

- Scuola raggiungibile a piedi max 1 km 

- Scuola raggiungibile con mezzi pubblici entro 20 minuti  

- Scuola raggiungibile con mezzi pubblici oltre 20 minuti  

 

 

 

Punti  15 

Punti    6 

Punti    0 

 

b) tipologia di sistemazione per gli accompagnatori:   

- hotel come richiesto nella scheda tecnica  

- residence                    

 

 

Punti  10 

Punti    4 

 

c) ubicazione della scuola rispetto all’azienda 

- azienda raggiungibile a piedi  

- azienda raggiungibile con mezzi pubblici entro 20 minuti                  

- azienda raggiungibile con mezzi pubblici oltre 20 minuti 

 

Punti 10  

Punti   6  

Punti   0    
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2. Nel caso in cui l'ADV aggiudicataria:  

- non esegua tempestivamente gli adempimenti dì cui sopra,  

- rinunci all'organizzazione del viaggio aggiudicatasi,  

- non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara, ovvero il possesso di 

tali requisiti non risulti conforme alle dichiarazioni presentate, 

la scuola si riserva la facoltà di dichiararla decaduta e di aggiudicare il contratto al successivo migliore 

offerente in graduatoria, ovvero di indire una nuova gara.  

13. Modalità di esecuzione del servizio. 

1. Le famiglie ospitanti dovranno essere di moralità certa, disponibili all’effettiva ospitalità e aperte al 

dialogo con gli studenti. La sistemazione dovrà essere di buon livello, garantendo pulizia e servizi adeguati. 

Le famiglie ospitanti sono tenute a controllare i rientri degli allievi nella residenza al termine delle attività 

programmate ed a comunicare significativi ritardi ai docenti accompagnatori. La famiglia ospitante dovrà 

provvedere a ricevere e a riaccompagnare lo studente al luogo d’incontro con i propri insegnanti 

accompagnatori il giorno dell’arrivo e della partenza. L’ADV comunicherà la famiglia assegnata agli 

studenti (nome, indirizzo, telefono/fax, e mail, ecc), dopo l'affidamento dell'organizzazione del viaggio e 

alla conferma dei servizi e comunque non oltre 20 giorni prima dell'inizio del viaggio.  

Gli studenti dovranno essere sistemati in famiglie ubicate in quartieri sicuri, facilmente raggiungibili a piedi 

o con mezzo pubblico dalla scuola in non più di 25/30 minuti.   

Le sistemazioni saranno in camere a più letti (2-4) in famiglia per gli studenti e in camere singole gratuite 

per i docenti (una ogni 15 paganti e frazione superiore a sette, in famiglia o struttura alberghiera) con regime 

di pensione completa.   

In relazione ai servizi di pensione completa, dovrà essere indicato se i pasti saranno serviti in famiglia 

(cestini da viaggio solo se richiesti e/o concordati, anche in loco, per questioni organizzative).  

Dovrà essere garantito un servizio dietetico speciale per coloro che dichiarano patologie particolari o 

allergie/intolleranze alimentari quali celiachia, intolleranze al lattosio o altro.  Dovrà essere garantito 

comunque il pasto vegetariano e/o senza suino.   

2. L'ADV rilascerà all'IS, 5 giorni lavorativi prima della partenza, i documenti relativi al viaggio 

(voucher, titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome dell'IS, l'entità del gruppo, i servizi 

prenotati ed i relativi fornitori per ogni viaggio. L'IS, nella persona del responsabile accompagnatore, avrà 

cura di rilevare l'esatto numero e la regolarità dei documenti di viaggio (voucher, titoli di trasporto).  

3. Nel caso in cui i servizi pattuiti non siano stati fruiti, in tutto o in parte, dai partecipanti per cause 

oggettive non imputabili all’IS o agli accompagnatori, o per cause di forza maggiore, l’IS avrà diritto al 

rimborso degli stessi. 

4. Ai fini del rimborso l'IS si riserva la facoltà di comunicare successivamente all’ADV l’entità e la 

tipologia dei servizi di cui non si è usufruito, al rientro in sede della comitiva e, comunque, entro e non 

oltre cinque giorni dalla conclusione dello stage.  

 

14. Cessione del contratto 

1. Il partecipante, in qualità di consumatore, può sostituire a se' un terzo che soddisfi tutte le condizioni per 

la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o 

al venditore, entro  e  non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza,  di trovarsi nell’impossibilità 

di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario. 

2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o del venditore al 

pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione. 
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15. Mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali 

1. Nel caso mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto 

turistico, l’organizzatore e l’ADV, in qualità di venditore, sono tenuti al risarcimento del danno secondo le 

rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimenti è stato determinato da 

impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. 

2. L’ADV, in qualità di venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il 

danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti. 

3. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali riscontrato durante 

l’effettuazione del viaggio, l'IS, a mezzo del docente accompagnatore responsabile, presenterà 

all’organizzatore e/o all’ADV, in qualità di venditore, tempestiva contestazione affinché l’ADV o 

l’organizzatore vi pongano tempestivamente rimedio.  

L’IS potrà altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento 

all’organizzatore o all’ADV, in qualità di venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di 

rientro presso la località di partenza. 

 

16. Mezzi di trasporto  

1. I soggiorni linguistici dovranno essere effettuati solo con mezzo aereo e dovrà essere indicata la 

compagnia prescelta e il prezzo dovrà comprendere comunque tutte le tasse e i diritti aeroportuali.  

 

17.  Rispetto e conservazione delle strutture alberghiere e dei mezzi di trasporto  

1. Al momento dell'arrivo presso le famiglie, l'IS, nella persona del responsabile accompagnatore, avrà 

cura di verificare la rispondenza dei servizi e delle strutture a quanto previsto e contenuto nel pacchetto 

offerto. Eventuali difformità riscontrate dovranno essere immediatamente contestate per successive azioni 

e transazioni.  

2. Nel caso vengano denunciati danni imputabili all'IS, quest'ultima e l’ADV riscontreranno 

immediatamente ed in contraddittorio gli stessi e ne verificheranno l'entità con i relativi fornitori.  

L'ammontare dell'eventuale spesa, in caso di responsabilità, sarà addebitata all'IS con specifica fattura 

elettronica emessa dall'ADV.  

 

18.  Modifiche delle condizioni contrattuali  

1.  Prima della partenza l’ADV che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi 

del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta all’IS, indicando il tipo di modifica e la variazione 

del prezzo che ne consegue. 

 2.  Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, l’IS può recedere, senza pagamento di penale, 

ed ha diritto a quanto previsto nell'art. 17   

3. L’IS comunica la propria scelta al ADV entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto 

l'avviso indicato al comma 2.  

  4.  Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti  dal  contratto  non può essere 

effettuata, l'ADV predisporrà  adeguate  soluzioni  alternative  per la prosecuzione del viaggio  programmato 

non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del  consumatore,  oppure  rimborsa  quest'ultimo  nei  limiti  

della differenza  tra  le  prestazioni  originariamente  previste  e quelle effettuate, salvo il risarcimento del 

danno. 

  5.   Se   non e'  possibile  alcuna  soluzione  alternativa  o l’IS non l'accetta per un giustificato motivo, 

l’ADV gli  mette  a  disposizione  un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno  al  luogo  di  partenza  o  

ad  altro luogo convenuto, e le restituisce  la  differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello  delle  

prestazioni  effettuate  fino  al  momento del rientro anticipato. 
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19.  Recesso o annullamento del servizio  

1. Quando l'IS recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 8 e 16, o il viaggio viene cancellato 

prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa dell'IS, questa ha diritto al rimborso della 

somma di danaro già corrisposta, entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione.  

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'IS ha diritto ad essere risarcita di ogni ulteriore danno dipendente 

dalla mancata esecuzione del contratto.  

3. L'IS dovrà confermare almeno 10 giorni prima della data della partenza del viaggio il numero dei 

partecipanti. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto e l'IS sia stata informata in forma scritta di 

tale mancato raggiungimento almeno 20 giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa 

di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.  

20.  Modalità di pagamento  

1. Sarà versato, al momento che l'ADV confermerà i servizi prenotati e su presentazione della relativa 

fattura, un acconto delle quote pari al 25%.  

Il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'ari. 1385 del codice civile non si 

producono allorché il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal 

grave inadempimento della controparte.  

2. Il saldo avverrà, nei modi e nei tempi stabiliti fra le parti, su presentazione delle relative fatture, 

entro e non oltre dieci giorni lavorativi dal rientro dal viaggio. Tali modalità fanno parte integrante del 

contratto. 

21.  Divieto di cessione del contratto  

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.  

22.  Riferimento a norme vigenti  

Per quanto non specificamente richiamato nel presente documento, si rinvia al regolamento di contabilità 

delle scuole di cui al D.Lgs.vo 129/2018, nonché alla normativa vigente in materia, con particolare 

riferimento al Decreto legislativo del 17/3/1995, n. 111, relativo all'Attuazione della direttiva n.314/90/CEE 

concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso” oltre al nuovo Regolamento di contabilità 

delle scuole. Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando, si fa altresì rinvio alle norme 

del codice civile  

23.  Spese di registrazione  

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti all'aggiudicazione del contratto, compresa la registrazione in caso 

d'uso, sono a carico dell'ADV.  

Agli effetti della registrazione si applica il combinato disposto di cui agli articoli 5 e 40 del D. P. R. n. 

131/1986.  

24.  Reclami e controversie  

Le notificazioni di decisioni o le comunicazioni dell'Istituto, dalle cui date decorrono i termini per gli 

adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo PEC all’indirizzo indicato nel contratto.  

Eventuali spese e oneri fiscali inerenti all'aggiudicazione del contratto, compresa la registrazione in caso 

d'uso, sono a carico dell'ADV.  

Per le controversie relative al presente contratto la competenza è del Foro di Novara.  

Novara, 22/02/2023 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 

     (Dott.ssa Barbara Maduli) 

 

* firma autografa omessa ai sensi dell’art 3, comma 2, del D. Lgs. 12/12/1993, n. 39 
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