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l'Istituto Liceo Artistico “E. Catalano” di Palermo rappresentato legalmente dal prof. Maurizio Cusumano dirigente 

scolastico pro - tempore, nato a Palermo provincia di PA il 02/01/1957 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto 

Liceo Artistico “E. Catalano” Via A. La Marmora, 66 Palermo, codice fiscale CSMMRZ57A02G273H di seguito 

denominato ISTITUTO; 

L’Agenzia Ausonia Viaggi s.r.l. legalmente rappresentata da Di Stefano Silvana nata a Lentini il 19/12/1958, nella 

qualità di legale rappresentante domiciliata in Palermo nella via G. Daita n° 66 p. iva n° 03813430828 di seguito 

denominata AGENZIA; 

 
 

 

   All’ Agenzia di viaggio 

Email: ausoniaviaggi@pec.it 

Registro contratti n° 20/2020 

 
 

TRA 
 

E 
 

Premesso che 

 

 Il contratto è regolato dalle norme in materia di visite guidate e viaggi di istruzione previste dalla normativa di 

riferimento: C.M. 14/08/1991, n. 253, C.M. 14/10/1992, N. 291, D.L.vo 17/03/1995, n. 111, relativo all’ 

attuazione della direttiva 314/90/CEE concernente i viaggi e i circuiti “tutto compreso”, DPR 08/03/1999, n. 

275, DPR n. 347 del 06/11/2000, C.M. n. 2209 del 11/04/2012, D.L.vo n. 62 del 21/05/2018. 
L’Agenzia di Viaggio si impegna a  fornire su richiesta dell’Istituzione scolastica tutte le certificazioni previste 

dalla normativa vigente, anche  mediante autocertificazione del rappresentante legale dell’agenzia di Viaggi, 

assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze. 

 

Il presente contratto si riferisce al seguente viaggio di istruzione: 

 

Località Periodo Totale 
giorni/notti 

Partecipanti 

Praga 21 marzo 26 marzo 2020 6 giorni 5 notti 51 alunni 
  5 docenti 

totale           56 

    per i quali è stata esperita regolare procedura di individuazione della Agenzia organizzatrice del viaggio, 

 

 Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi ha curato l’attività istruttoria di competenza; 

Oggetto: contratto per la vendita di pacchetto turistico tutto compreso: lotto unico: viaggio di istruzione a PRAGA - 

C.I.G. Z8C2B44C0C. 
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si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1 

Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente contratto. 

 

Art. 2 

Il presente contratto è composto dall’allegato costituito dall’offerta/preventivo e successive integrazioni, comprensivo 

del capitolato d’oneri e del disciplinare di gara accettato dall’Agenzia Ausonia viaggi, e contenente: il programma del 

viaggio (destinazione, durata, data di inizio e di fine, presenza della guida, sistemazione in hotel, categoria dello stesso, 

pasti fruiti, idoneità all’accoglienza di persone disabili), il prezzo del pacchetto turistico comprese le tasse nei porti e 

aeroporti e gli altri oneri  posti   a carico del viaggiatore e dalle seguenti condizioni. 
Il viaggio avrà luogo come sotto elencato: 

 

Località Periodo Totale 
giorni/notti 

Partecipanti 

Praga 21 marzo 26 marzo 2020 6 giorni 5 notti 51 alunni 
5 docenti  

totale             56 

 

Destinazione Quota individuale 
IVA inclusa € 

Partecipanti 
Paganti  

Totale complessivo € 
IVA inclusa 

Praga 552,00 51 paganti 
+ 

5 non paganti 

28.152,00 

 

e comprendono tutto quanto contenuto nell’offerta tecnica presentata dall’agenzia che costituisce parte integrante del 

presente contratto, nonché quanto concordato con successive e –mail. 

 

Art. 3 

L’Agenzia ha stipulato ai sensi dell’art. 20 D.L.vo 17 marzo 1995 n. 113 polizza assicurativa per responsabilità civile con: 
la compagnia Generali Italia s.p.a. con massimale di Euro 31.500.000,00 

 

Art. 4 
I viaggi di istruzione dovranno essere effettuati con i mezzi di trasporto richiesti dalla stazione appaltante;   l’ ADV 

procederà all’uopo alle necessarie prenotazioni e pagamenti di biglietti per i mezzi di trasporto;  

Ove siano utilizzati per il servizio BUS G.T., gli stessi dovranno essere  a disposizione per tutti gli spostamenti dei gruppi, 

inerenti all'itinerario precedentemente stabilito.  

    Art. 5 

Nel costo del servizio si intendono sempre  incluse le spese carburante, quelle per i pedaggi autostradali, gli ingressi in città e 

i parcheggi, l’ IVA, la diaria, il vitto e l’alloggio dell'autista ed eventuale secondo autista, secondo la C.M. n. 291/92; la 

stazione appaltante potrà verificare, alla partenza del viaggio d’istruzione, l'idoneità tecnica, la regolarità amministrativa e la 

copertura assicurativa dei mezzi utilizzati. 

Art. 6 

La ditta, in occasione di servizi relativi ai viaggi d’istruzione in Italia ed all’estero, garantirà sempre il supporto telefonico al 

responsabile del gruppo-scuola, per tutta la durata del viaggio (h 24) ; 

Art. 7 

L'istituzione scolastica, al momento dell’ arrivo in albergo, nella persona del responsabile del gruppo-scuola avrà cura di 

verificare la rispondenza dei servizi e delle strutture e quanto previsto e contenuto nel pacchetto dei servizi offerto; nel caso 

in cui vengano denunciati  danni imputabili all'istituzione scolastica, quest’ ultima e  l’ ADV si riserveranno di riscontrare i 

danni e di verificarne l’ entità con i relativi fornitori; 
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Art. 8 

Al momento che l’ ADV confermerà i servizi prenotati,  ai sensi di quanto della L 140/97, non sarà corrisposto nessun 

acconto, ma solo dopo la presentazione della relativa fattura elettronica e previa relazione positiva inerente a tutti gli accordi 

da parte dei docenti accompagnatori; nel caso in cui la relazione evidenzi disservizi l’ ADV non sarà più invitata; 

 

Art. 9 

L’ADV consegnerà alla stazione appaltante, cinque giorni prima della data stabilita per la partenza, i documenti relativi ai 

viaggio (voucher, titoli di trasporto)indicanti: il nome dell'istituzione scolastica, l'entità dei gruppi, i servizi prenotati relativi 

al viaggio d’istruzione. 

Art 10 

I responsabili accompagnatori dalla stazione appaltante, cureranno 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); in caso di trasporto aereo il responsabile accompagnatore avrà cura di farvi annotare dal personale competente il 

numero esatto dei viaggiatori. Tali adempimenti consentiranno alla stazione appaltante 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.  

 

Art. 11 

La stazione appaltante dovrà fornire tempestiva comunicazione all’ ADV delle eventuali variazioni relative al numero dei 

partecipanti nonché dei servizi di cui non si vuole usufruire.  

 

Art. 12 

Al momento in cui l’AGENZIA confermerà i servizi prenotati e su presentazione della relativa fattura, sarà versato un 

acconto pari al 50% del costo complessivo come anticipo, la restante parte a conclusione del viaggio e su presentazione della 

relativa fattura elettronica a saldo, entro i termini di legge. 

Tutti i pagamenti sono condizionati alla ricezione del DURC con esito favorevole e dalla verifica adempimenti Equitalia. 

 

Art. 13 

Per tutto quanto non specificatamente previsto e regolato, la stazione appaltante fa espresso rinvio alla vigente normativa in 

materia, già più volte sopra menzionata, con particolare riferimento al D.L. del 17/03/1995 n° 111, relativo all'attuazione 

della direttiva 314/90/CEE concernente i viaggi e i circuiti “tutto compreso". Per eventuali controversie relativi ai servizi di 

cui al contratto, che sarà stipulato nel rispetto del presente capitolato, il FORO COMPETENTE è quello di PALERMO. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

L’agenzia di Viaggio Il Dirigente Scolastico 

   Maurizio Cusumano 
       (documento firmato digitalmente ai sensi 

del Codice dell’Amministrazione Digitale e 

norme ad esso connesso) 
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