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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Ugo  Foscolo”  
LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO 

Via Pirandello, 6 –  92024 CANICATTI’ (AG) 

 agis00100x@istruzione.it       agis00100x@pec.istruzione.it         www.liceocanicatti.gov.it    

0922/851006   0922/730382 
COD. MINISTERIALE: AGIS00100X - COD.FISC: 82002070843 - COD.   I.P.A. UFL2A7 

Progetto LEARNING AND WORKING ABROAD 

10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64 

“Web Marketing for Tourism in London” 

CUP G55B17000080007 
  

                                
 

  

 

 

Oggetto: Contratto per la fornitura di servizi di trasporto, vitto e soggiorno,  per l’attuazione del 

progetto “LEARNING AND WORKING ABROAD – Modulo “Web Marketing for Tourism in 

London” - di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID n. 3781 del 05 aprile 2017 “Potenziamento dei percorsi 

di alternanza scuola-lavoro”. Sotto azione 10.2.2B “Percorsi di alternanza scuola/lavoro all’estero” dal 

20/07/2018 al 09/08/2018 per n. 15 alunni, n. 2 Tutor e n. 1 docente accompagnatore 

Codice progetto: 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64; CUP G55B17000080007 CIG  ZD222EA2E8 

 

TRA 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Ugo Foscolo” cod. fisc. 82002070843 Via Pirandello, 6 – 92024 

Canicattì, nella persona della Dott.ssa Virciglio Rossana Maria Dirigente scolastico dell’Istituto 

denominato in seguito I.S.; 

E 

 

Sig. Massimo Tardi nato a Portici (Na) il 19/01/1967, Codice Fiscale TRDMSM67A19G902V, 

legale rappresentante della Agenzia di viaggi MLA di The Golden Globe S.r.l. con sede in 

Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 114 - Partita Iva 01557500632, di seguito denominato A.D.V. 

 

Si conviene quanto segue: 

ART. 1 

(Oggetto dell’appalto) 

Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento dei servizi in economia mediante gara informale 

in applicazione dell’art.34, 1° comma del D.I. n.44/2001 per l’acquisizione dei servizi di trasporto, 

vitto e soggiorno,  per l’attuazione del progetto “LEARNING AND WORKING ABROAD – Modulo 

“Web Marketing for Tourism in London” (Durata 21 Giorni / 20 notti) per  n. 15 studenti e n. 3 

docenti tutor/accompagnatori. 

Fa parte integrante del presente contratto  l’offerta presentata dall’A.D.V. e, in particolare,  

l’allegato 1 Capitolato - Scheda tecnica SERVIZI RICHIESTI. 
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ART .2 

(Luogo, periodo  di realizzazione e partecipanti) 

Stage di alternanza scuola lavoro a Londra organizzato presso “Sagitter Training” (struttura 

ospitante)  da svolgersi dal 20 luglio 2018 (partenza) al 09 agosto 2018 (rientro) a Londra (durata 21 

giorni / 20 notti) per  n. 15 studenti e n. 3 docenti tutor/accompagnatori che si avvicenderanno nei 

seguenti turni: 
1. 20-29 luglio Cipolla - Curto 

2. 30 luglio/9 agosto Ferraro A. - Cipolla  

 

ART. 3 

(Condizioni contrattuali - Servizi da garantire) 

L’affidatario della fornitura del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto 

rapporto con l’Istituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita. 

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

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

obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente.  

 

L’I.S., affida all’A.D.V., che accetta, la fornitura dei servizi previsti nell’allegato 4 al bando di 

gara che di seguito si riportano come da offerta presentata. 

Allegato 4 - OFFERTA TECNICA 
TABELLA TECNICA DITTA: MLA-THE GOLDEN GLOBE 

CARATTERISTICHE Codice 
Indicatore 

Indicatori Compilazione a cura 
dell’Agenzia  
(segnare con una X) 

Mezzi di 
Trasporto (A)  

Aereo A1 partenza nei giorni indicati nel bando 
X 

   

A3 Volo diretto  X 

A4 operativo voli con partenza al mattino e 
rientro nel pomeriggio o viceversa  X 

A5 Travel card X 

Sistemazione in 
famiglia per gli 

alunni (B)  

Camere 
Alunni 

    

B2 in camera doppia X 

Ubicazione     
    

B5 zona 3 Londra X 

B6 sistemazione in famiglie allocate in unica 
zona 

X 

SERVIZI IN 
FAMIGLIA 

B7 Alloggio con connessione wifi 
X 

sistemazione in 
hotel per i 
docenti (C) 

tipologia    

camere 
docenti  

C2 in camera singola 
X 
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ubicazione C3 Ubicazione  in hotel  allocato nella stessa 
zona delle famiglie degli alunni X 

Trattamento 
Ristorazione (D) 

Colazione D1 in famiglia X 

D2 in hotel (solo docenti) X 

pranzo/cena 

D4 pranzo a sacco per escursioni X 

D5 cena mediante voucher (solo docenti) X 

D6 acqua in bottiglia e bibita inclusa(pasti a 
sacco)

X

Assicurazioni,  
Affidabilità, 

Esperienza (E) 

Assicurazioni 

E1 
Assicurazione RC agenzia viaggi o tour 
operator con massimale superiore a 15 
milioni di euro 

X 

E2 Assicurazione medica Compresa nel prezzo X 

E5 
Altri tipi di Assicurazione comprese nel 
prezzo  X 

Certificazioni 
E6 

Tour operator o Agenzia viaggi con 
certificazione ISO 9001 

X 

Esperienza 
E7 

Ditta operante nel settore viaggi da più di 15 
anni (da CCIAA) 

X 

E8 
Ditta operante nel settore viaggi studio 
all'estero da più di 5 anni (da fatture) X 

Altro (F)  

Servizi 
aggiuntivi al 
programma F1 

Due escursioni di una intera giornata e due 
escursioni di mezza giornata (di sabato o 
domenica in località di interesse culturale, 
come Cambridge, Bath, Stratford-Upon-
Avon, Brighiton)  

X 

F2 Visita London Eye X 

F3 
Spettacolo teatrale (musical) in lingua 
inglese “The School Rock” 

X 

F4 
Pacchetto tre  cene in locali tipo Planet 
Hollywood o Hard Rock X 

F5 
Presenza di personale residente in loco per 
assistenza gruppo 24h 

X 

ART. 4 

(Importo dei servizi) 

Il prezzo dei suddetti servizi è convenuto, in conformità all’offerta economica presentata dall’ 

A.D.V. che prevede la quota individuale di partecipazione per 15 alunni, comprensiva delle

spese per i tre docenti accompagnatori/tutor di € 2.333,27, per complessive € 34.999,00

(trentaquattromilanovecentonovantanove/00).

Il prezzo del presente contratto non è soggetto a revisione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1664,

primo comma del Codice Civile.

ART. 5 

(Liquidazione e pagamento della fornitura) 

I pagamenti relativi alla presente fornitura saranno eseguiti, in assenza di contestazioni, e in seguito 

a relazione da parte del docente coordinatore al momento del rientro a scuola che ha valore di 
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certificato di regolare esecuzione previa verifica della corrispondenza dei servizi erogati a quelli 

richiesti.  

In particolare 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 secondo acconto pari al 35% sarà versato tre giorni prima della data di partenza. 

II saldo avverrà, su presentazione delle relative fatture, entro trenta giorni del rientro dal viaggio, 

previe le verifiche previste dalle normative vigenti. 

ART. 6 

(Divieto di cessione ed ipotesi di subappalto) 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura del servizio. Pertanto, non sono previste 

ipotesi di cessione o subappalto.  

ART. 7 

(Penali e risarcimento del danno) 

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

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

contrattuale. 

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

ART. 8 

(Risoluzione e recesso) 

L'amministrazione aggiudicatrice può recedere, con adeguata motivazione, dal contratto sottoscritto 

in qualsiasi momento. In caso di recesso si farà riferimento a quanto previsto nella normativa D.lgs 

111 del 17/03/1995 in attuazione alla Direttiva CEE 90/314. 

ART. 9 

(Riservatezza delle informazioni) 

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

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

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

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

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

ART. 10 

(Obblighi dell’affidatario) 

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

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

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

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

(comma1);

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

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

detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale

(comma1);

 l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento
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all’incarico, il codice identificativo di gara (CIG) il CUP e il codice del progetto; 

 l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, entro 7 giorni dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di 

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

persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai 

dati trasmessi (comma 7); 

 ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.  

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

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

corrente all’uopo indicato all’Istituto Scolastico. 

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

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

l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata 

legge. 

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell’Aggiudicatario, senza dar luogo ad 

alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 

• tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta; 

• tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno 

della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 

• l’obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o 

difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto. 

 

ART. 11 

(Rinvio) 

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente capitolato si fa espresso riferimento a 

quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. 

ART. 12 

(Responsabile del procedimento) 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Virciglio Rossana Maria e-mail 

agis00100x@pec.istruzione.it - agis00100x@istruzione.it  - Tel. 0922/851006. 

ART. 13 

(Sospensione) 

L’amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati 

motivi di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio, 

dandone comunicazione scritta allo stesso. 

ART. 14 

(Legge applicabile e foro competente) 

II contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi 

controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed 

mailto:agis00100x@pec.istruzione.it
mailto:agis00100x@istruzione.it
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eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra 

l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno 

demandate al giudice ordinario.   

Il Foro competente è quello di Agrigento. 

  

ART. 15 

(Privacy) 

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

informazione acquisita dall’IS in occasione del presente procedimento ed al successivo rapporto 

contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 

dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 27 della L. 675/96 e dal D. L.vo 

n. 135/99. 

Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del 

trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 13 della predetta 

legge. 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

Per L’Agenzia MLA di The Golden Globe                            Per L’ I.I.S.S. “U.Foscolo” 

 Sig. Tardi Massimo                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                               Dott.ssa Virciglio Rossana Maria 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Ugo  Foscolo” 
LICEO CLASSICO E LICEO SCIENTIFICO 

Via Pirandello, 6 –  92024 CANICATTI’ (AG) 

 agis00100x@istruzione.it  agis00100x@pec.istruzione.it     www.liceocanicatti.gov.it 

0922/851006   0922/730382 
COD. MINISTERIALE: AGIS00100X - COD.FISC: 82002070843 - COD.   I.P.A. UFL2A7 

Progetto LEARNING AND WORKING ABROAD 

10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64 

“Web Marketing for Tourism in London” 

CUP G55B17000080007  

ALLEGATO 1 

Capitolato  

Scheda tecnica SERVIZI RICHIESTI 
PROGETTO 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-64 

 Progetto LEARNING AND WORKING ABROAD 

 “Web Marketing for Tourism in London” 

Località: LONDRA 

CIG  ZD222EA2E8

Periodo – Partecipanti – Gratuità: 

Stage di alternanza scuola lavoro organizzato presso “Sagitter Training” (struttura ospitante)  da svolgersi 

dal 20 luglio 2018 (partenza) al 09 agosto 2018 (rientro) a Londra per  n. 15 studenti e n. 3 docenti 

tutor/accompagnatori, che si avvicenderanno nei seguenti turni: 

1. 20-29 luglio Cipolla - Curto

2. 30 luglio/9 agosto Ferraro A. - Cipolla

3. Durata: 21 Giorni / 20 notti

Servizi richiesti 

1 Volo A/R  per/da  Londra con bagaglio da stiva Incluso nella quota 

È previsto l’avvicendamento di due 

insegnanti, la Prof.ssa Curto Clelia che 

dovrà rientrare in sede in data 

30/07/2018 e la Prof.ssa Ferraro Adele 

che deve partire da Catania per Londra 

lo stesso giorno 30 luglio con un volo 

pomeridiano/serale.  

2 Transfert da Canicattì ad aeroporto e viceversa 

Transfert da aeroporto Londra a sistemazione in 

famiglia e viceversa 

Incluso nella quota 
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3  Travel card per zona 1-2-3 di Londra per gli alunni 

e i docenti  

Inclusa nella quota 

4 Alloggio studenti Incluso nella quota 

Alloggio in famiglia selezionate sulla 

base di requisiti di affidabilità in 

camere singole/doppie allocate 

preferibilmente nella stessa zona (1-2-3) 

della città, comunque in zone 

residenziali atte a garantire l’incolumità 

dei partecipanti  

5  Alloggio docenti/ accompagnatori Incluso nella quota 

Sistemazione in albergo o residence *** 

stelle nella stessa zona degli alloggi 

degli alunni  

Camere singole Trattamento prima 

colazione 

6  Vitto alunni Incluso nella quota 

Pensione completa con colazione e cena 

in famiglia e voucher per pranzo per 

gli alunni (compresa acqua). 

 Possibilità di pasti per soggetti con 

intolleranze alimentari. 

Dovranno essere assicurati voucher di 

congruo valore, che potranno essere 

sostituiti saltuariamente da packed 

lunch durante le escursioni dei 

weekeend e nelle giornate di arrivo e 

partenza 

7 Vitto docenti accompagnatori Incluso nella quota 

Pensione completa con colazione in 

hotel e voucher per pranzo e cena  per 

gli accompagnatori.  

Possibilità di pasti per soggetti con 

intolleranze alimentari. 

Dovranno essere assicurati voucher di 
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congruo valore, che potranno essere 

sostituiti saltuariamente da packed 

lunch durante le escursioni dei 

weekeend e nelle giornate di arrivo e 

partenza  

8 Escursioni/attività ricreative Incluso nella quota 

Due escursioni di una intera giornata e 

due escursioni di mezza giornata (di 

sabato o domenica in località di 

interesse culturale, come Cambridge, 

Bath, Stratford-Upon-Avon, Brighiton)  

Incluso nella quota 

Pacchetto tre cene in locali tipo Planet 

Hollyood o Hard Rock  

Incluso nella quota 

Visita London Eye 

Incluso nella quota 

Spettacolo teatrale (musical) in lingua 

inglese “The School Rock” 

10 Gratuità terzo accompagnatore Incluso nella quota 

9 Assicurazione RC, infortuni, grandi rischi, assistenza 

sanitaria, bagaglio, annullamento per studenti e 

accompagnatori  

inclusa per ogni fase dello stage 

10 Assistenza dell’Agenzia in loco 24/24 inclusa per ogni fase dello stage 

Per L’Agenzia MLA di The Golden Globe    Per L’ I.I.S.S. “U.Foscolo” 

Sig. Tardi Massimo             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Firmato digitalmente           Dott.ssa Virciglio Rossana Maria 

Firmato digitalmente 




