
Allegato B 
 
 

CAPITOLATO D'ONERI 
 
 
1. L'Agenzia di Viaggi (di seguito denominata ADV) si impegna e rispettare le indicazioni delle 

CC.MM. n. 291 dei 14/10/1992 e n.623 dei 2/10/1996, fornendo, su richiesta dell'Istituzione 
Scolastica (di seguito denominata IS), tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in 
particolare quelle di cui all'art. 9, commi 7 e 10 della C.M. n. 291/92, anche mediante 
autocertificazione del rappresentante legale dell'ADV; 

 
2. la validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista dell'effettuazione dei viaggio,  salvo 

variazioni dei costi documentabili e non imputabili all'ADV (es.: cambi valutari, trasporto, 
carburante, pedaggi autostradali, posteggi, ingressi, tasse, ecc. Si richiama al riguardo l'art. 
11D.L.vo dei 17/3/1995 n.111 di cui all'appendice dei presente capitolato, nota 1); 

 
3. in calce ad ogni preventivo I'ADV fornirà, su richiesta dell'IS, tutte le indicazioni riguardo ad altri 

servizi quali, ad esempio, ingressi a musei o siti archeologici, gallerie, mostre, ecc., che 
richiedono il pagamento in loco. I suddetti servizi dovranno essere necessariamente richiesti al 
momento della prenotazione dei viaggio ed i relativi importi saranno inclusi nella quota di 
partecipazione. Lo stesso varrà per i servizi di guide, interpreti od accompagnatori; 

 
4. l'affidamento dell'organizzazione dei viaggio, da parte dell'IS, dovrà avvenire con uno  lettera 

d'impegno dell'IS stessa e dovrà essere stipulato un contratto con l'ADV, contenente tutti 
gli elementi relativi al viaggio, come previsto dei D.L.vo dei 17/3/1995 n. 111 di attuazione 
della Direttiva 314/90/CEE (di cui all'appendice dei presente capitolato, nota 2) ed in 
coerenza con le norme dettate dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 concernente le "Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". Detto contratto 
dovrà essere firmato sia dall'ADV sia dall'IS nelle persone legalmente autorizzate. Soltanto la 
regolare stipula dei contratto consente all'IS di poter accedere al "Fondo di garanzia", L. 
115/2015; 

 
5. in caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni in situazione di handicap, dovranno 

essere osservate le seguenti indicazioni: 
a) l'IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo 

del viaggio, comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i 
relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali; 

b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere 
forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia; 
 

6. le quote di partecipazione saranno stabilite in relazione ad un numero minimo e massimo di 
persone paganti ed alla capienza dei mezzi di trasporto. In caso di difformità tra il numero di tali 
persone ed il numero di persone partecipanti comunicato dall'IS, il costo sarà ricalcolato ed 
indicato all'IS medesima; 
 

7. ove siano utilizzati autopullmann, gli stessi saranno a disposizione per tutti gli spostamenti dei 
gruppo, inerenti all'itinerario precedentemente  stabilito. Nelle quote 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 dei 14/10/1992. Prima della 
partenza l’ADV dovrà certificare l'idoneità degli autisti e dei mezzi utilizzati tramite presentazione 
in presso l’I.S. delle fotocopie dei documenti di guida degli autisti e del libretto di circolazione; 

8. Nel caso  vengano  denunciati  danni  imputabili  all'IS,  quest'ultima  e  I'ADV  riserveranno di 
riscontrare gli stessi e di verificarne l'entità con i relativi fornitori. L'ammontare dell'eventuale 
spesa sarà addebitata all'IS con specifica fattura emessa dall'ADV; 

 
9. le gratuità di viaggio saranno accordate in ragione di quelle richieste nell’avviso;  sarà versato, al 

momento che l'ADV confermerà i servizi prenotati, un acconto delle quote pari al 20%. Il saldo 
entro 30 giorni lavorativi dal rientro del viaggio, subordinatamente alla mancanza di contenzioso. 
Ciascun pagamento avverrà dietro presentazione di idonea documentazione fiscale. 



10. l'ADV rilascerà all'IS, prima della partenze, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di 
trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome dell'IS, l'entità dei gruppo, i servizi prenotati ed il 
fornitore relativo al viaggio. L'IS, nella persone dei responsabile accompagnatore, avrà cura di 
rilevare l'esatto numero dei partecipanti, nonché l'utilizzo dei servizi previsti, con apposita 
dichiarazione sottoscritto 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. 

 

Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normativa 
vigente in materia – “La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in 
territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 (cd. “Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal 
D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle 
disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto 
applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942)”. 
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Per  accettazione 


