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CONTRATTO PER PERNOTTAMENTO HOTEL 3 STELLE ½ PENSIONE E PENSIONE 
INTERA PER VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2018/2019  
 
SMART CIG: ZC426FC001 

 

                                                             TRA 

 
L’Istituto Comprensivo di Carpendolo, con sede in Carpenedolo (BS) Via Dante,30 
C.F.94007000170, di seguito denominato “STAZIONE APPALTANTE” legalmente 
rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore Dott.ssa Patrizia Leorati 
 

   E 
 

L’Agenzia ESO VIAGGI JUMBO di Rodella Simona e Cibola Mauro ubicata in CARPENEDOLO 
(BS) in Via Deretti,47 P.I. 02945890982 di seguito denominato “APPALTATORE”  
 

    SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1 
 
La STAZIONE APPALTANTE affida all’APPALTATORE l’incarico per la gestione del  
pernottamento in hotel 3 stelle  per ½ pensione e pensione intera per i  viaggi di istruzione a 
Ginevra il 22 e 23 marzo 2019, Viareggio 02 e 03 maggio 2019 e a Fiera di Primiero 
il 09 e 10 maggio 2019 che  diventa operante in seguito alla sua  sottoscrizione. 

 

Art. 2 
 

L’APPALTATORE si impegna a fornire i seguenti servizi: 
 
GITA A GINEVRA il 22 3 23 marzo 2019  
 

Partecipanti 38 alunni (presunti)  
 Sistemazione in Comfort Hotel Annemasse Geneve 3 stelle” ubicato a Annemasse  

8 km da Ginevra; 
 Trattamento di ½ pensione (comprendente la cena del primo giorno alla colazione 

dell’ultimo giorno); 
 Assicurazione (medico bagaglio) 
 Gratuità n. 5 (2 camere doppie e 1 camera singola per i docenti accompagnatori) 

 Gratuità n. 1 (1 camera singola per l’autista) 
 Sistemazione in camere multiple per gli studenti 
 Tassa di soggiorno € 1,00 a persona da versare in  loco 

 Cauzione da versare in loco € 20,00 a studente 
 

 
GITA A LUCCA dal 2 al 3 Maggio 2019 

 
Partecipanti 38 alunni (presunti)  

 Sistemazione in hotel 3 stelle “Hotel Adriana” ubicato a Viareggio; 
 Trattamento di ½ pensione (comprendente la cena del primo giorno alla colazione 

dell’ultimo giorno); 
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 Assicurazione (medico bagaglio) 

 Gratuità n. 5 (2 camere doppie e 1 camera singola per i docenti accompagnatori) 
 Gratuità n.1 (1 camera singola per l’autista) 
 Sistemazione in camere multiple per gli studenti  
 Tassa di soggiorno € 1,00 a persona da versare in loco (Sarà riconfermata prima 

della partenza) 

 Cauzione da versare in loco € 10,00 a studente 
 

GITA A FIERA DI PRIMIERO dal 9 al 10 Maggio 2019 
Partecipanti 53 alunni (presunti)  

 Sistemazione in hotel 3 stelle “Hotel Perla” ubicato a Fiera di Primiero; 
 Trattamento di pensione intera (comprendente la cena del primo giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno); 
 Assicurazione (medico bagaglio) 
 Gratuità n.6 (1camere doppie e 4 camere singole per i docenti accompagnatori) 
 Gratuità n.1 (1 camera singola per l’autista) 
 Sistemazione in camere multiple per gli studenti  
 Tassa di soggiorno € 1,50 a persona da versare in loco(Sono esenti minori di 14 

anni) 

 Cauzione da versare in loco € 10,00 a studente 
 

Art. 3 
 

L’Appaltatore dovrà presentare, all’atto della sottoscrizione del presente contratto, la 
documentazione dichiarata in sede di gara e risultante dall’Allegato 1 
 In particolare, sarà presentata, al momento della sottoscrizione del presente contratto, la 

documentazione di seguito riportata: 
1) di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle 

agenzie di viaggio e turismo, precisando gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti in ordine 
all’iscrizione, nell’apposito registro; 

2) di assicurare che la sistemazione alberghiera  offerta presenti, sia per l’alloggio  che per il vitto,  
i necessari livelli  di igienicità e di benessere per i partecipanti. A questo riguardo è, comunque 
opportuno che l’agenzia   assicuri che l’alloggio non sia ubicato in località moralmente poco 
sicure; 

3) assicurazione medico-bagaglio; 
4) essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, a favore dei propri 

dipendenti da dimostrare, in caso di aggiudicazione, ai sensi della legge, con la produzione del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità (richiedibile in forma 
autonoma dalla stessa stazione appaltante); 

5) accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella 
presente lettera di invito e relativi allegati; 

6) rinunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi, rimborsi e 
compensi di sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura di richiesta preventivi; 

7) impegno, in caso di aggiudicazione del servizio, a comunicare gli estremi del conto corrente 
bancario/postale dedicato su cui far affluire pagamenti delle fatture 

8) Di non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione (previste dall’art.80 

del D.lgs 50/2016): 

a. di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 

b. di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui 

all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  

c. di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55, 

9) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio, 

10) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave 

negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante, o 



errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 

prova da parte della stazione appaltante, 

11) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,  

12) di non aver reso, nell’ultimo anno, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;  

13) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e: 

a. che esiste la correttezza degli adempimenti mensili o comunque periodici relativi ai 

versamenti contributivi; 

b. che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non 

pagate; 

c. ovvero: che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto 

dell’ente, atto di cui si indicano gli estremi _______________________________ 

(specificare l’Ente e gli estremi dell’atto) 
14) di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 17 della 

legge 12 marzo 1999, n. 68, 

15) di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi della normativa vigente; 

16) Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 

81/2008; 

17) Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 96 del D. Lgs. 196/2003 

 
Art. 4 

 
A compenso dei servizi dettagliati resi in forza del presente contratto, questa STAZIONE 
APPALTANTE corrisponderà i seguenti importi: 
  

GITA A GINEVRA il 22 3 23 marzo 2019  
Partecipanti presunti: 38 studenti (Docenti N. 5 gratuiti +1 gratuità autisti) 
Quota pro capite: € 74,00 (per un minimo di 39 paganti) 
 
GITA A LUCCA dal 2 al 3 maggio 2019 
Partecipanti presunti: 38 studenti (Docenti N. 5 gratuiti +1 gratuità autisti) 

Quota pro capite: € 36,00 (per un minimo di 38 paganti) 

 
GITA A FIERA DI PRIMIERO dal 9 al 10 maggio 2019 
Partecipanti presunti: 53 studenti (Docenti N. 6 gratuiti +1 gratuità autisti) 
Quota pro capite: € 60,00 (per un minimo di 53 paganti) 
 

Art. 5 
 

Il pagamento del compenso di cui al precedente art. 4 sarà effettuata a conclusione della gita 
entro 30 gg. ricevimento fattura elettronica e previa verifica del documento di regolarità 
contributiva CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFCEPL 

 
Art. 6 

 

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 
Agosto 2010, n. 136 e succ. modificazioni: 

1. L’appaltatore (L’Agenzia ESO viaggi Jumbo di Carpenedolo assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n.136 e 
successive modificazioni. 

2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 
Art. 7 

 



La STAZIONE APPALTANTE fa presente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.196/2003, che i 

dati personali forniti dal Contraente saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad 
adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di Legge e di contratto inerenti il rapporto di 
lavoro autonomo, o, comunque, connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da 

disposizioni di Legge le facoltà di accedervi. Al tal proposito il Responsabile del trattamento è 
il Dirigente Scolastico dott.ssa Patrizia Leorati dell’Istituto Comprensivo di Carpenedolo. 
 

Art. 8 
 

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Brescia. 

 
Art. 9 

 
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2222 e succ. del 
C.C. 
 

Art. 10 

 
L’Istituto Comprensivo di Carpendolo si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il 
presente contratto, qualora a suo insindacabile giudizio il servizio non sia svolto in modo 
proficuo in relazione agli obiettivi fissati. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
Il contraente      _______________________                                    Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                 (Dott.ssa Patrizia Leorati) 
                                                    Dott.ssa Patrizia Leorati   

 


