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ISTITUTO COMPRENSIVO“ALCIDE DE GASPERI” 

VIA FORNARA  - STRASATTI – 91025 MARSALA 

TEL. 0923-961292    FAX  0923-741129 

E-mail: tpic81600v@istruzione.it – www.icdegasperimarsala.gov.it 
C.M. TPIC81600V - C.f. 82006360810 

Prot. n. 2357/D06  Marsala, 12/04/2017 

Reg. contratti n. 73 

Codice CIG: Z011D5658A 
 

 

 

CONTRATTO PER VIAGGIO D’ ISTRUZIONE NELLA REGIONE PUGLIA 

 

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti: 

A) Istituto Comprensivo “Alcide De Gasperi” con sede in c/da Fornara, n. 1, Strasatti-

Marsala, nella persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico Prof.ssa Alagna Anna 

Maria, nata a Marsala il 28/02/1962, domiciliata per la sua carica presso l’Istituto Scolastico 

medesimo (di seguito denominato Istituto); 

B) Agenzia di Viaggi “Cape Land s.r.l.” con sede in Monreale nella Via Benedetto d’Acquisto 

n.19 nella persona dell’amministratore unico Campanella Vincenzo, nato a Palermo il 

26.04.1968 (di seguito denominata Agenzia); 

Premessa normativa:  

 Lettera d’invito,  prot. n. 986/D06 del 11.02.2017 a partecipare alla  procedura comparativa; 

 offerta preventivo dell’Agenzia  pervenuta in data 22.02.2017, prot. n. 1238/D06; 

 decreto di aggiudicazione provvisoria prot. n. 1286/D06  del 24.02.2017;  

 decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 1408/D06  del 02.03.2017;  

  “Protocollo d’intesa viaggi d’istruzione” sottoscritto in data 17/01/2007 dall’Ufficio 

Scolastico Regionale con l’Assessorato ai Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione,  

l’Assessorato al Turismo, l’Assessorato all’Ambiente, l’Assessorato all’Agricoltura, 

l’Unione delle Province Siciliane, l’Associazione Nazionale Comuni, la FIAVET, 

l’UFTAA, l’URAS e l’Ente Regionale Bilaterale Turismo, e rispetta la vigente normativa in 

materia di viaggi d’istruzione, ed in particolare le CC. MM. 291 del 14 ottobre 1992 e 623 

del 02 ottobre 1996 e il D. L/vo N° 111 del 17 marzo 1995. Per quanto sopra, l’Agenzia di 

Viaggi si impegna a far pervenire, per iscritto la documentazione prevista dalla C. M. 

291/92 art. 9 commi 7 e 10. 

 

 

Art. 1 

L’Agenzia s’impegna ad organizzare e gestire, per conto dell’Istituto il viaggio d’istruzione nella 

REGIONE PUGLIA nei giorni dal 27 aprile al 03 maggio 2017, come da itinerario di seguito 

indicato, cui parteciperanno gli alunni delle classi terze di scuola secondaria di 1° grado che hanno 

aderito all’iniziativa.   
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Itinerario 

 

1° giorno  
27.04.2017 

Ore 15.00: partenza in pullman GT dalla succursale di C/da Terrenove al porto di 
Palermo per l’imbarco (pullman incluso ed autista al seguito ) in nave Snav per il porto 
di Napoli . Pernottamento in nave con sistemazione in cabine riservate . Cena libera 

2° giorno  
28.04.2017 

Colazione in nave ed arrivo al porto di  Napoli    
Partenza in pullman per Matera / Pranzo / nel pomeriggio visita di Ostuni   
Sistemazione in camera, cena e pernottamento  

3° giorno  
29.04.2017 

Colazione in hotel e partenza per Otranto e visita della città. Trasferimento a Lecce. 
pranzo ( pizza e dessert ) lungo il tragitto. Rientro in hotel, cena, discoteca 

4° giorno  
30.04.2017 

Colazione in hotel e partenza per Fasano  visita  dello zoo-safari e intera giornata a 
Fasanolandia parco divertimenti. Pranzo al parco. Visita di Polignano a Mare Rientro in 
hotel, cena e pernottamento 

5° giorno  
01.05.2017 

Colazione in hotel  
Partenza per le grotte di Castellana / Pranzo in self-service in loco e proseguimento per 
Alberobello. Cena e pernottamento in hotel  

6° giorno  
02.05.2017 

Colazione in hotel  
Sistemazione dei bagagli in pullman , Partenza per Bari   
 pranzo ( primo, secondo, frutta o dolce)  in ristorante lungo il tragitto di ritorno 
Partenza per il porto di Napoli, imbarco in nave Snav per rientro a Palermo   
Cena in nave e pernottamento  

7° giorno 
03.05.2017  

Colazione in nave - Arrivo al Porto di Palermo- trasferimento in pullman a Marsala 
presso la  succursale di Terrenove  

 

 Alunni partecipanti:       n. 83 

Docenti accompagnatori:      n. 09 

Numero totale di partecipanti:    n. 92 

Gratuità :        n.   8 

Paganti         n. 84 

Quota pro-capite tutto incluso    € 340,00 (trecentoquarantaeuro/00)  

Costo totale € 340,00 x 84  =  € 28.5600,00 (ventottomilacinquecentosessantaeuro/00)  

La quota include : 

tutto quanto descritto nell’offerta preventivo che si considera parte integrante del presente contratto. 

La quota non include:  

tutto quanto non descritto nell’offerta preventivo che si considera parte integrante del presente 

contratto. 

Art. 2 

L’Agenzia si impegna a rispettare il programma concordato e a garantire i servizi indicati nel bando 

e nell’offerta di cui nella premessa normativa.  

Art. 3 

La quota individuale di partecipazione è di € 340,00 (trecentoquarantaeuro/00). Non si prevede 

alcuna possibilità di revisione in aumento del prezzo convenuto (art. 40 del D.lgs 79 del 

23/05/2011).   

Art. 4 

L’Istituto si impegna a corrispondere l’importo dovuto secondo le modalità di pagamento di seguito 

indicate, previa fatturazione degli importi dovuti: 

40% dell’importo complessivo nei 05 gg antecedenti la partenza; 

60% dell’importo complessivo nei 15 gg successivi al rientro. 

I pagamenti avverranno tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato da voi indicato. 

I pagamenti potranno avvenire solo a seguito di presentazione di regolare fattura e previa 

acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva da parte di questa istituzione scolastica. 

L’Agenzia altresì assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n 136 e successive modifiche. 
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Ai sensi del D.M.  n 40 del 18/01/2008 l’Istituto provvederà, visto l’importo del contratto superiore 

a € 10.000,00 ad operare gli opportuni controlli presso Equitalia. 
 

Art. 5 

Qualora il servizio venga cancellato dall’Agenzia, l’Istituto avrà diritto al rimborso dell’eventuale 

somma già versata a titolo di acconto nonché al pagamento di una penale a titolo di risarcimento dei 

danni dipendenti dalla mancata esecuzione del contratto. 
 

Art. 6 

L’Agenzia dichiara, sotto la propria responsabilità di attenersi a quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia di viaggi d’istruzione con particolare riguardo alle CC.MM. 291 del 14/10/1992 e 

623 del 02/10/1996 e si impegna a fornire all’Istituto prima della partenza tutte le certificazioni 

previste; di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali 

delle agenzie di viaggio e turismo; di avere stipulato polizza di  assicurazione e responsabilità civile  

a favore del turista. Prima della partenza l’Agenzia rilascerà all’Istituto  i documenti relativi al 

viaggio.  L’agenzia si impegna a comunicare il nominativo di un referente disponibile ad essere 

contattato telefonicamente  per tutta la durata del viaggio per la risoluzione di eventuali problemi 

che possano insorgere durante il viaggio stesso. L’Agenzia è sempre responsabile nei confronti 

dell’Istituto degli inadempimenti dei propri fornitori dei servizi. 
 

Art. 7 

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d’uso. 
 

Art. 8 

Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto 

è devoluta alla competenza del Foro di Marsala. Resta inteso che tutti gli atti inerenti a controversie 

saranno inviati dal Dirigente presso l’Avvocatura Distrettuale di Palermo. 
 

Art. 9 

Ai sensi del D. lgs del 30 giungo 2003 n.196, codice in materia dei dati personali, il trattamento dei 

dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme sulla 

sicurezza. Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente 

comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del richiamato Decreto e le modalità 

di esercizio del diritto di accesso ai dati previste dall’art. 7 dello stesso. Responsabile del 

trattamento dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Alagna.  
 

Art. 10 

Il presente contratto verrà pubblicato all’Albo online dell’istituto. 
 

Art. 11 

Il presente contratto sarà registrato nel registro dei contratti dell’Istituto come previsto dal D.A. 

895/2001.  

Art. 12 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti fanno rinvio agli articoli del 

codice civile e alla normativa statale e regionale vigente in materia. 
 

Art. 13 

Si considerano parte integrante del presente contratto tutti gli atti relativi al bando di gara in 

premessa citato. 

Il presente contratto si compone di n. 3 pagine. Lo stesso viene liberamente letto e sottoscritto dalle 

parti in premessa.    

 

  Agenzia Viaggi                       Il Dirigente Scolastico 

  Cape Land s.r.l.                                            Prof.ssa Anna Maria Alagna  

Vincenzo Campanella  

___________________                  _______________________   


