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Prot. n. 827 /C37

Castrolibero, 24/03/2017

CIG: ZAE1DE4BB7
CONVENZIONE PER SERVIZIO VIAGGIO D'ISTRUZIONE
CAMPANIA
VISTA la richiesta dei preventivi prot. n. 30/C37 del 09/01/2017;
VISTI i preventivi pervenuti a questa Istituzione Scolastica;
VISTO il prospetto comparativo di detti preventivi;
VISTA l'aggiudicazione migliore offerta, alla Ditta VICANTOUR VIAGGI E TURISMO di
Vincenzo PALUMMO - Via Alessandro Volta n. 80/C - 87036 Rende (CS), deliberata
dal Consiglio d'Istituto verbale n. 17 del 13/02/2017

TRA
L'Istituto d'Istruzione Superiore nella persona del Dirigente Scolastico
e legale
rappresentante Prof.ssa lolanda Maletta, nata a Pedivigliano (CS) il 28.08.1954, con sede
in Castrolibero (CS) - Via Aldo Cannata n. 1 - C.F. 98008780789, di seguito denominato
ISTITUTO.
E
la VICANTOUR VIAGGI E TURISMO - Via Alessandro Volta n. 80/C - 87036 Rende
(CS), rappresentato dal Sig. PALUMMO Vincenzo, nato a Cosenza il 15.10.1981, C.F.:
PLMVCN81R15D086K, in qualità di rappresentante legale. Tei. 0984-1903047 / 3406041386 / 349-8466718 - e-mail: rende@vicantour.it

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1 LA VICANTOUR VIAGGI E TURISMO si impegna ad organizzare il viaggio d'istruzione
in Campania nelle seguenti date:
Dal 27 Marzo 2017 al 30 Marzo 2017 andata e ritorno dalla Scuola in Campania,
per n. 75 alunni più n. 5 accompagnatori Partenza alle ore 6,00 dalla sede
scolastica e rientro previsto in tarda serata del 30 Marzo 2017.
-

Dal 3 Aprile 2017 al 6 Aprile 2017 andata e ritorno dalla Scuola in Campania, per
n. 91 alunni più n. 6 accompagnatori Viaggio. Partenza alle ore 6,00 dalla sede
scolastica e rientro previsto in tarda serata del 6 Aprile 2017.
Sistemazione
• Sistemazione in Hotel tre notti in camere multiple per gli studenti e singola per i docenti
accompagnatori, munite di servizi privati, in Hotel e stelle "CITY HOTEL SAN NICOLA"
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presso Caserta per il primo gruppo e PARK Hotel a Sessa Aurunca (Caserta) per il secondo
gruppo. I locali della strattura di soggiorno dovranno essere adeguatamente puliti ed
igienicamente preservati, gli Hotel sono chiamati a rispondere di eventuali carenze o
negligenze, anche lievi, riguardo il mancato rispetto delle norme igieniche
II vitto dovrà essere personalizzato gli studenti affetti da celiachia.
Assicurazioni
• Garantire la responsabilità civile professionale conforme alle norme di legge; l'assicurazione
per spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere (consulto medico, invio di medicinali
urgenti, rientro sanitario del viaggiatore, rientro anticipato del viaggiatore, viaggio di un
familiare, interprete a disposizione); il rimborso spese per furto, rapina, scippo, incendio del
bagaglio; la polizza infortuni con la Società AXA Assicurazioni.
Escursioni per entrambi i gruppi
1° Giorno (27/03/2017) - Partenza per Napoli e l'intera giornata sarà dedicata alla visita
guidata dei luoghi di maggiore interesse storico-artistico della città. A seguire pranzo in
ristorante. A fine giornata trasferimento e sistemazione in Hotel per cena e pernottamento.
2° Giorno (28/03/2017) - Prima colazione in Hotel. Partenza per Bagnoli visita alla Città
della Scienza. Pranzo al ristorante e nel pomeriggio visita guidata al Museo Cappella
Sansevero. Rientro in Hotel per cena e pernottamento.
3° Giorno (29/03/2017) - Prima colazione in Hotel. Trasferimento al porto di Napoli per
l'imbarco alla volta di Capri. Visita dell'isola e a seguire pranzo in ristorante. Partenza per
Napoli e rientro in Hotel per cena e pernottamento.
4° Giorno (30/03/2017) - Prima colazione in Hotel. In mattinata vìsita guidata al Vesuvio.
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio delle solfatare di Pozzuoli e a seguire partenza per
Castrolibero.
Viaggio
La Ditta VICANTOUR VIAGGI E TURISMO
dovrà dimostrare, mediante apposita
documentazione, che la ditta di trasporto sia in possesso di autorizzazione all'esercizio
dell'attività di noleggio autobus con conducente, di essere in regola con la normativa sulla
sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del DVR, di essere autorizzata
all'esercizio della professione (AEP) e iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN) del
Ministero delle Infrastnitture e Trasporti, di avvalersi di conducenti in possesso dei
prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei. L'agenzia organizzatrice dovrà dimostrare che i
mezzi siano regolarmente dotati dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo
del conducente, coperto da polizza assicurativa RCA ( che deve trovarsi a bordo del
veicolo), che il personale addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente
ovvero che sia titolare, socio o collaboratore dell'impresa di trasporti, in regola con i
versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL. L'idoneità alla guida del conducente deve
essere provata dal possesso di guida categoria D e della Carta di Qualificazione del
Conducente (CQC) per il trasporto di persone in corso di validità. Il conducente deve
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portare al seguito, durante la guida, la dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante
dell'impresa, che attesta la tipologia e la regolarità del rapporto di lavoro.
I docenti accompagnatori, nel corso del viaggio presteranno attenzione al fatto che il
conducente non assumi sostanze stupefacenti, psicotrope, né bevande alcoliche, neppure
in modica quantità. Durante la guida non può fare uso di apparecchi radiotelefonici o usare
cuffie sonore rispettando i tempi di guida e di riposo.
L'idoneità del veicolo deve essere attestata dalla visita di revisione annuale, il cui esito è
riportato nella Carta di circolazione, in particolare si dovrà prestare attenzione all'usura
degli pneumatici, dell'efficienza dei dispositivi, di illuminazione, dei retrovisori. L'autobus
inoltre, deve essere dotato di estintori e di "dischi" indicanti le velocità massime consentite,
applicate nella parte posteriore del veicolo
• l'Istituto si riserva di far verificare, alla partenza del viaggio, avvalendosi delle
autorità competenti, l'idoneità dei mezzi utilizzati
Art. 2 - La VICANTOUR VIAGGI E TURISMO deve comunicare all'Istituzione Scolastica
il numero di targa dei Pullman che effettuano il viaggio al fine di effettuare la
comunicazione alla Polizia stradale in modo tale che la stessa possa provvedere ad
organizzare servizi di controllo, compatibilmente con le altre attività istituzionali e fatte
salve eventuali emergenze.
Art.
3
II
prezzo
totale
è
stabilito
in
€
39.840,00
(Trentanovemilaottocentoquaranta/OOcentesimi) IVA inclusa (Art. 74 Ter) che corrisponde
a €240,00 per alunno.
Prima della partenza la VICANTOUR VIAGGI E TURISMO provvedere a presentare
regolare fattura elettronica di acconto del 50% corrispondente ad € 19.920,00 sulla quale
dovrà risultare il numero CIG ed allegare alla stessa la dichiarazione di tracciabilità dei
flussi finanziari e la dichiarazione sostitutiva di certificazione del DURC o copia dello
stesso. Al termine dei viaggi, previsto per giorno 6 Aprile 2017, la VICANTOUR
provvedere ad emettere fattura di saldo pari ad € 19.920,00.
Art. 4 - L'Istituto si impegna a versare l'importo sopra citato a condizione che la Ditta è in
regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi dalle
vigenti disposizioni di cui alla legge n. 266/02.
Art. 5 - L'Istituto dovrà garantire la conservazione dello stato delle strutture del mezzo di
trasporto utilizzato. Nel caso vengano denunciati danni imputabili agli alunni, i docenti
accompagnatori e il rappresentante della Ditta riscontreranno immediatamente, ed in
contraddittorio, gli stessi, e ne verificheranno l'entità con i relativi fornitori. L'ammontare
dell'eventuale spesa sarà addebitata direttamente sugli alunni responsabili, individuati dai
docenti accompagnatori.
f
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Art. 6
- La VICANTOUR VIAGGI E TURISMO è responsabile nei confronti dei
partecipanti circa lo svolgimento del viaggio secondo il programma concordato. La Ditta
rimane esclusa da ogni responsabilità circa eventuali agitazioni sindacali ed imprevisti in
genere non attribuibili a responsabilità della stessa, ivi comprese iniziative
autonomamente assunte dai partecipanti nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici o
derivanti da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da
caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che non poteva, secondo la
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere e risolvere.

Art. 7 - In caso di recesso, ai sensi del DL n. 111 del 1995, Direttiva GEI n. 314 del 1990,
l'Agenzia rimborserà la somma incassata al netto delle penalità di seguito indicate, oltre
alle quote di iscrizione ed alle eventuali quote assicurative (se previste): 30% dal
30°giorno al 15° giorno prima dei servizi prenotati; 50% dal 14°giorno al 4° giorno prima
dei servizi prenotati. Nessun rimborso è previsto per annullamenti effettuati 3 giorni prima
dell'inizio dei servizi prenotati. Il conteggio dei giorni si effettua escludendo i festivi e i
prefestivi.
Si potrà recedere dal contratto di viaggio, senza versare penali, in caso di modifica da
parte dell'Agenzia, di uno o più elementi essenziali del contratto oppure in caso di
revisione del prezzo del pacchetto turistico prenotato se superiore al 10% dello stesso. In
questo caso l'Istituto sarà tenuto a comunicare la propria scelta di accettare o di recedere
entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della modifica, in assenza di comunicazione la
modifica s'intenderà accettata. Nel caso in cui si esercita il diritto di recesso per i motivi
predetti,l'Istituto potrà richiedere di usufruire di altro soggiorno/servizio di pari
valore,ovvero qualora non sia disponibile,di valore superiore, senza supplemento di
prezzo, ovvero di valore inferiore ed in tale caso gli dovrà essere restituita la differenza del
prezzo. Se non si intende usufruire di altro soggiorno, potrà richiedere il rimborso delle
somme già versate.
In caso di interruzione del soggiorno/servizio non verrà riconosciuto alcun rimborso a
meno che l'Istituto è in grado di presentare una dichiarazione di consenso al rimborso, per
i servizi non usufruiti da parte della direzione dell'albergo o del forniture del servizio.
Art. 8 - Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto
non può essere effettuata,l'Agenzia organizzatrice dovrà predisporre adeguate soluzioni
alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di nessun
tipo a carico dell'Istituto scolastico,oppure dovrà rimborsare quest'ultimo nei limiti della
differenza tra le prestazioni previste e quelle effettuate,salvo il risarcimento del danno.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,ovvero la soluzione predisposta
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dall'Agenzia organizzatrice venga rifiutata per seri e giustificati motivi,la stessa fornirà
senza supplemento di prezzo,un mezzo di trasporto equivalente a quello originario
previsto per il ritorno al luogo della partenza o al diverso luogo eventualmente concordato,
compatibilmente alla disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al
momento del rientro anticipato.

Art. 9 - II presente contratto s'intende regolato dalla Legge n. 1084 del 27/12/1977
(pubblicato sulla G.U. n. 48 del 17/02/1978) a ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio C.C.V. firmata a Bruxelles il 25/04/1970, e
dalla C.M. 291/92 e 623/96 e dal D.L. 111/95.
La responsabilità del viaggio non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalle leggi
citate.
Art. 10 - Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del
presente contratto è devoluta alla competenza del foro di Cosenza.
Art. 11- Copia della presente convenzione dovrà essere controfirmata per accettazione e
restituita all'Istituto,

Per accettazione
viaggi e turismo

^Dirigente. Scolastico
' ? !*i blanda Maletta

II responsabile del procedimento:
II responsabile dell'istruttoria: Enzo Salerno

tei: 0984 1865903
tei: 0984 1865904

csis049007@istruzione.it
csis049007@istruzione.it

