
CONTRATTO SERVIZI AGENZIA VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 2017/2018 

 

Reg. contr. n. 11 

Tra 

L’Istituto Comprensivo di Ostra, con sede in Ostra (AN), Viale Matteotti 29, C.F. n. 83005730425, 

nella persona del suo legale rappresentante, Dirigente Scolastico Alfio Albani 

e 

l’Agenzia Viaggi SOCRATE VIAGGI di Pettinelli Lorenzo, con sede in Senigallia, Via F.lli Ban-

diera, 17, P.I. 02420220424, di seguito denominata Contraente, nella persona del suo titolare Lo-

renzo Pettinelli 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 – L’Istituto Comprensivo di Ostra affida al Contraente l’organizzazione per l’anno scolastico 

in corso dei sottoindicati viaggi di istruzione, comprensivi di trasporto e servizi connessi (ingressi, 

visite guidate, escursioni ecc. con relative prenotazioni): 

Viaggio a GENGA   

Data: 2 maggio 2018 

Mezzo di trasporto: pullman 

Partecipanti: 41 alunni delle classi 4^A-B della Scuola primaria “Crocioni” di Ostra 

Accompagnatori: 3 docenti 

Quota individuale partecipazione: € 35,00 (La quota comprende: noleggio autobus con autista, in-

gresso e servizio guida per visita guidata alle Grotte di Frasassi e attività laboratoriale di “Orientee-

ring”, eventuale assistenza per organizzazione viaggio) 

Gratuità: 3 docenti accompagnatori e alunni DVA  

Programma: 

 Ore   8,00: partenza da Ostra; 

 Ore   9,30: incontro con la guida presso la biglietteria; 

 Ore 10,00: visita guidata Grotte di Frasassi; 

 Ore 13,30: laboratorio didattico Orienteering nell’area verde del parco “Frasassi Avventu-

ra”; 

 Ore 17,00: arrivo a Ostra. 

Viaggio a RICCIONE 
Data: 16 maggio 2018 

Mezzo di trasporto: pullman 

Partecipanti: 75 alunni delle classi 2^-3^-4^-5^ della Scuola primaria “Don A.Morganti” di Pianel-

lo di Ostra  

Accompagnatori: 9 docenti  

Quota individuale partecipazione: € 35,00 (La quota comprende: noleggio autobus con autista, in-

gesso  Parco “Oltremare”, eventuale assistenza per organizzazione viaggio) 

Gratuità: 9 docenti accompagnatori e alunni DVA 

Programma: 

 Ore  8,30: partenza da Pianello di Ostra; 

 Ore  9,30: ingresso  “Parco Oltremare”; 

 Ore 12,30: pranzo al sacco presso una delle aree pic-nic del Parco; 

 Ore 17,30: arrivo a Pianello di Ostra. 

Viaggio a CABERNARDI 
Data: 22 maggio 2018 

Mezzo di trasporto: pullman 

Partecipanti: 69 alunni delle classi 1^-2^-3^-4^-5^ della Scuola primaria “Fiorini” di Barbara 

Accompagnatori: 9 docenti  



Quota individuale partecipazione: € 25,00 (La quota comprende: noleggio autobus con autista, in-

gresso e visita guidata alla Miniera, Museo e Villaggio dei minatori di Cabernardi, eventuale assi-

stenza per organizzazione viaggio) 

Gratuità: 9 docenti accompagnatori e alunni DVA 

Programma: 

 Ore  8,00: partenza da Barbara; 

 Ore  9,00: visita guidata Miniera e Museo; 

 Ore 11,00: visita Villaggio dei minatori; 

 Ore 13,00: pranzo al sacco presso strutture di Fonte Avellana; 

 Ore 15,00: visita al Monastero;  

 Ore 18,00: arrivo a Barbara. 

Viaggio a RAVENNA 
Data: 23 maggio 2018 

Mezzo di trasporto: pullman 

Partecipanti: 43 alunni delle classi 2^ A-B della Scuola primaria “Crocioni” di Ostra 

Accompagnatori: 5 docenti 

Quota individuale partecipazione: € 38,00 (La quota comprende: noleggio autobus con autista, in-

gresso Parco “Zoo Safari”, eventuale assistenza per organizzazione viaggio) 

Gratuità: 5 docenti accompagnatori e alunni DVA 

Programma: 

 Ore   8,00: partenza da Ostra; 

 Ore 10,15: ingresso e visita Parco “Zoo Safari”; 

 Ore 17,30: arrivo a Ostra.. 

Viaggio a SALTARA E CASTELLEONE DI SUASA 
Data: 24 maggio 2018 

Mezzo di trasporto: pullman 

Partecipanti: 58 alunni delle classi 5^A-B della Scuola primaria “Crocioni” di Ostra 

Accompagnatori: 5 docenti 

Quota individuale partecipazione: € 33,00 (La quota comprende: noleggio autobus con autista, In-

gresso Museo del Balì, visita parziale, planetario, attività: acqua e bolle di sapone, ingresso e servi-

zio guida per visita guidata Domus e Foro di Castelleone di Sausa, eventuale assistenza per orga-

nizzazione viaggio) 

Gratuità: 5 docenti accompagnatori e alunni DVA 

Programma: 

 Ore 8,00: partenza da Ostra; 

 Ore 9,30: ingresso e visita al Museo del Balì, planetario e attività “Acqua e bolle di sapone”; 

 Ore 12,30: pranzo al sacco; 

 Ore 15,00: visita guidata Domus e Foro di Castelleone di Sausa; 

 Ore 17,30: arrivo a Ostra. 

Art. 2 – Il Contraente si impegna a fornire i seguenti servizi: 

 Viaggio in pullman GT, in regola con la revisione annuale, dotato di impianto diffusione 

audio e video e aria condizionata,  posti a sedere max 60, spese pedaggio, parcheggio e 

tasse ingresso zone ZTL comprese nel prezzo; 

 Assicurazione annullamento: non è prevista alcuna penale in caso di annullamento per la 

quota noleggio autobus, per guide e ingressi quanto richiesto dal fornitore; 

 Assicurazione RC: massimale € 15.000.000,00; 

 Garanzie sicurezza: R.C. organizzazione viaggi; 

 Assistenza per stesura itinerari, prenotazioni e pagamenti servizi, assistenza in corso di 

viaggio e disbrigo pratiche. 

Art. 3 – A compenso dei servizi dettagliati resi in forza del presente contratto, questo Istituto corri-

sponderà gli importi individuali di partecipazione, comprensivi di IVA e diritti di agenzia, di cui al 

precedente art. 1, calcolati sul numero degli effettivi partecipanti paganti. 



I prezzi sopra esposti sono fissi ed invariabili come indicato nel capitolato. 

Art. 4 – Il Contraente si impegna a rispettare, pena nullità del presente contratto, tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifi-

cazioni ed integrazioni. 

Art. 5 – Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura, uffi-

cio territoriale del governo, della Provincia di Ancona della notizia dell’inadempimento della pro-

pria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Art. 6 – Il codice CIG da indicare in ogni transazione finanziaria relativa alla presente commessa 

pubblica è: Z2D21A4E3A. Il pagamento delle somme di cui al precedente art. 3 sarà effettuato, 

previo rilascio di regolare fattura esclusivamente in formato elettronico (Codice univoco ufficio: 

UFVP5M), a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato dichiarato dal Contraente, previa 

verifica della corrispondenza del servizio offerto alla contrattualistica stipulata.  

Art. 7 – L’Istituto fa presente, ai sensi della Legge 675/96, che i dati personali forniti dal contraente 

saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di si-

curezza 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 essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia ricono-

sciuta da disposizione di Legge la facoltà ad accedervi. 

Art. 8 – Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Ancona. 

Art. 9 – Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rimanda agli artt. 2222 e succ. del 

C.C. 

Art. 10 – L’Istituto si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente contratto, qua-

lora, a suo insindacabile giudizio, il servizio non sia svolto in modo proficuo in relazione agli obiet-

tivi fissati. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Ostra,  23 marzo 2018   

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                             IL CONTRAENTE 

 Alfio Albani                              Lorenzo Pettinelli 


