
Allegato 4)
CAPITOLATO D’ONERI
 ( da inserire nella busta A)

1. Il  presente  capitolato disciplina l’organizzazione e l’esecuzione dei  servizi  di  viaggio/vitto/alloggio e
tutor aziendale nell’ambito del progetto PON di Alternanza Scuola-Lavoro all’estero 10.2.5.B-FSEPON-
SI-2017-51 “ Working in Europe” programmato da questa Istituzione Scolastica (di seguito denominata
IS), ed indicati nella lettera d’invito.

2.  La  validità  dei  preventivi  sarà  riferita  alla  data  prevista  dell’effettuazione  del  viaggio/stage,  salvo
variazioni dei costi documentabili e non imputabili all’operatore economico. 

3. In calce ad ogni preventivo l’operatore economico fornirà, su richiesta dell’IS, tutte le indicazioni riguardo
ai servizi richiesti.

4.  L’affidamento dell’organizzazione del viaggio/stage, da parte dell’IS, avverrà con una lettera d’impegno
dell’IS stessa e dovrà essere stipulato un contratto con l’Operatore Economico (di seguito denominato
OE),  contenente  tutti  gli  elementi  relativi  al  viaggio,  come  previsto  dalla  vigente  normativa  ed  in
coerenza con le norme dettate dal decreto legislativo 50/2016 e D. Lgs. 56/2017 (correttivo degli appalti).
Detto contratto dovrà essere firmato sia dall’OE che dall’IS nelle persone legalmente autorizzate. 

5.  L’albergo dovrà essere della categoria richiesta o superiore.  Lo stesso sarà indicato (nome, indirizzo,
telefono/fax,  ubicazione) da parte  dell’OE, dopo l’affidamento dell’organizzazione,  alla  conferma dei
servizi. Le sistemazioni saranno in camere singole gratuite per i docenti ed a più letti ( max 3) per gli
studenti.

6. Ulteriori camere singole, subordinatamente alla disponibilità dell’albergo, comporteranno un supplemento.
La sistemazione del gruppo avverrà in un solo albergo. L’ubicazione dovrà essere il più vicino possibile al
centro, in vicinanza di stazioni di mezzi pubblici,  o alle ditte sedi dello stage, sempre in vicinanza a
stazioni di mezzi pubblici.

8. In relazione ai servizi di pensione completa dovrà essere indicato se i pasti saranno serviti nello stesso
albergo o in ristoranti convenzionati. Dovrà essere specificato il tipo di servizio di prima colazione.

9. Per il viaggio in aereo A/R dovrà essere indicata la compagnia prescelta e il prezzo dovrà comprendere
comunque tutte le tasse e i diritti aeroportuali.

10. Potranno essere utilizzati pullman, per gli spostamenti del gruppo, inerenti l’itinerario precedentemente
stabilito. Nelle quote formulate sulla base del “pullman pieno” si intendono inclusi: carburante, pedaggi
autostradali, ingressi in città e parcheggi, iva, diaria vitto ed alloggio autista/i, eventuale secondo autista
nelle circostanze previste dalla C.M. n°291 del 14/10/1992.

 11. L’IS al momento dell’arrivo in albergo, nella persona del responsabile accompagnatore, avrà cura di
verificare la rispondenza dei servizi e delle strutture e quanto previsto e contenuto nel pacchetto turistico
offerto.

12. Le gratuità di viaggio saranno accordate in ragione, almeno, di una ogni quindici partecipanti paganti.

13. Al momento che l’OE confermerà i servizi prenotati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 della legge 28
maggio 1997, n°140, non sarà corrisposto nessun acconto; il pagamento, subordinato al ricevimento dei
fondi da parte dell’Autorità di Gestione, sarà eseguito a conclusione del viaggio/stage, entro trenta giorni
dalla ricezione della fattura elettronica o documento equipollente, e previa relazione positiva inerente a
tutti gli accordi, da parte dei docenti accompagnatori, 

14. L’OE rilascerà all’IS, almeno cinque giorni prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher,
titoli  di  trasporto,  ecc.).  Sui  voucher  saranno indicati:  il  nome dell’IS,  l’entità  del  gruppo,  i  servizi
prenotati ed il fornitore relativi al viaggio. L’IS, nella persona del responsabile accompagnatore, avrà cura



di  rilevare  l’esatto  numero  dei  partecipanti,  nonché  l’utilizzo  dei  servizi  previsti,  con  apposita
dichiarazione sottoscritta sui relativi documenti di viaggio (voucher, titoli di trasporto). Tali adempimenti
consentiranno all’IS di poter, eventualmente, ottenere il rimborso, qualora il numero dei partecipanti sia
stato oggetto di  variazioni  in meno oppure non tutti  i  servizi  siano stati  utilizzati  per causa di  forza
maggiore. L’IS dovrà, al rientro in sede della comitiva e, comunque, entro e non oltre cinque giorni,
informare l’OE delle eventuali variazioni relative al numero dei partecipanti, nonché dei servizi di cui non
si  è  usufruito.  Per  quanto  non  specificatamente  richiamato  nel  presente  documento,  si  rinvia  alla
normativa vigente in materia.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Eventuali  oneri  fiscali  e  spese inerenti  l’aggiudicazione del  contratto,  compresa la registrazione in caso
d’uso, sono a carico dell’OE. Per le controversie relative al presente contratto la competenza è del Foro di
Barcellona P.G.

[luogo e data] ………………………….

Il Legale Rappresentante OE                                                            Il Dirigente Scolastico          

                                                                                               
    -----------------------------       ----------------------------


