
 

ALLEGATO 1: DISCIPLINARE DI GARA 
VIAGGI E GITE DI ISTRUZIONE A.S.2017/18 

 

VIAGGIO BERLINO 

 

 

 

SISTEMAZIONE IN ALBERGO 

 

Albergo minimo tre stelle  

Località/ubicazione Berlino  

Posizione centrale  

Caratteristiche camere studenti con servizi interni (doppie, triple, secondo 

disponibilità)  

Camere per docenti accompagnatori con servizi interni (singole o doppie) 

Tutte le camere devono essere allocate su uno stesso piano possibilmente in quelli 

bassi. 

TRATTAMENTO 

Pernottamento (n. _3_notti)  

Mezza pensione con prima colazione e cena per gli alunni e gli accompagnatori 

 

ASSICURAZIONE 

L’assicurazione per assistenza medica e viaggio deve garantire per tutti i partecipanti 

e per tutto il periodo di erogazione del servizio:  

o Polizza assicurativa “Multi Rischi” per infortunio ed assistenza medica 24h/24h in 

caso di malattia, spese mediche, rientro sanitario, viaggio di un familiare, perdita/furto/ 

deterioramento bagagli, ecc.  

o responsabilità civile (estesa a docenti ed alunni), danni a terzi (estesa a docenti ed 

alunni).  

L’agenzia partecipante, unitamente all’offerta dei servizi e alla documentazione 

richiesta, fornirà dettagliate informazioni circa la copertura assicurativa offerta, 

specificando e dichiarando:  

o estremi della copertura assicurativa e di eventuali ulteriori polizze convenute;  

o responsabilità civile professionale, corrispondenti agli obblighi di cui al d.lgs 

206/2005, al d.lgs 111/1995, alla Direttiva CEE 90/314 del 13/06/1990 concernente i 

viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”;  

o copertura multi rischi;  

o dichiarazione di essere in possesso di regolare autorizzazione ai fini di interventi del 

Fondo di garanzia di cui al DM 349/1999  

Per Studenti e Docenti con intolleranze e/o disturbi alimentari comunicati prima della 

partenza si deve prevedere una informazione immediata alle strutture ospitanti e una 

dieta adeguata  

 

 

 

 



PREVENTIVI 

L’offerta dovrà assolutamente rispondere a ciascuna delle seguenti richieste 

(nell’ordine indicato) in base all’allegato 4 - OFFERTA TECNICO-

ECONOMICA:  

 Gratuità previste;  

 Quota di partecipazione (base circa min. 60 max 66 paganti +4 gratuità);  

 Che cosa comprende la quota e che cosa esplicitamente non comprende;  

 Orari di partenza e di arrivo andata e ritorno; ove non disponibili gli orari, 

garanzia di partenza e rientro nelle seguenti fasce orarie: partenza non oltre le 

ore 07.30; rientro non oltre le ore 23.00;  

 Tipo di sistemazione;  

 Pasti;  

 Assicurazioni: per infortuni di viaggio, medico/sanitaria, furto e smarrimento 

bagaglio, annullamento viaggio senza Franchigia, responsabilità civile (estesa a 

docenti ed alunni), danni a terzi (estesa a docenti ed alunni);  

 Tempi e eventuali penali in caso di disdetta da parte di qualcuno dei partecipanti, 

con eventuale assicurazione a copertura dell’annullamento del viaggio di singoli 

o dell’intero gruppo  

 

VISITE DI ISTRUZIONE 

CONDIZIONI RICHIESTE 

dichiarazione relativa ai seguenti punti: 

 Caratteristiche autobus (anno di costruzione, se dotati di aria condizionata, 

vetri doppi panoramici, sedili reclinabili, impianto radio e microfonico- 

telefono di bordo); 

 regolare licenza ed autorizzazione per il noleggio da rimessa;  

 autobus di recente costruzione, efficienza meccanica e superamento della 

revisione annuale presso il Ministero Trasporti annotata sulla carta di 

circolazione alla data di scadenza della gara; 

 numero dei posti omologati; 

 copertura assicurativa di euro ______________ per autobus garantita dalla 

Assicurazione di ______________ 

 telefono GSM per una immediata reperibilità; 

 presenza a bordo del cronotachigrafo controllato annualmente; 

 autisti regolarmente assunti, muniti di patente D e CAP.; 

 rispetto della normativa CEE per tempi di guida, sosta e riposo dell’autista; 

 rispetto della normativa prevista dal Ministero dei Trasporti e della circolare 

291/92; 

 possedimento della autorizzazione Regionale al punto 9.7 della C.M. 291/92; 

 totale rispetto delle norme e degli oneri derivanti dal nuovo codice della strada; 

 di essere in regola con il DURC in corso di validità nelle varie fasi di 

negoziazione e liquidazione fattura. A tal proposito il concorrente dovrà fornire 

i dati necessari per il dovuto controllo della regolarità contributiva; 

 Nome del ristorante o agriturismo non appena in possesso e relativo menù. 


