
  

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, SISTEMAZIONE 
LOGISTICA, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE CON 

DESTINAZIONE PUGLIA PER TRE GRUPPI DI 53 PERSONE, DI CUI 50 ALLIEVI E 3 DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI LOTTO I CIG 817747168B 
 

11..  OOggggeettttoo  ddeellllaa  ggaarraa    

 
Oggetto della gara è l’affidamento del servizio di trasporto, sistemazione logistica, 

pianificazione e organizzazione del viaggio con la relativa assistenza per tre gruppi di 53 

persone, di cui 50 allievi e 3 docenti, comprensivo dei servizi di seguito descritti: 

 Pianificazione e organizzazione del viaggio; 

 Viaggio di andata e ritorno, per ciascun partecipante e per i docenti 

accompagnatori, da Aversa, Via Nobel, 1, sede dell’istituto alla località in cui 

soggiorneranno i partecipanti al viaggio di istruzione, con l’uso di BUS Gran 

Turismo con anno di prima immatricolazione non antecedente al 

01/01/2015; 

 Soggiorno in albergo tre stelle, ubicato a Bari per 4 giorni e 3 notti, da svolgersi 

dal 18 Marzo 2020 al 21 Marzo 2020, con sistemazione in camere 

quadruple, con servizi annessi, per gli allievi e in camere singole, con servizi 

annessi, per i docenti accompagnatori e trattamento di pensione completa 

(colazione, pranzo/colazione a sacco e cena. Nello specifico i pranzi e/o le cene 

dovranno essere costituiti almeno da: 

 un primo piatto costituito da una 

porzione di circa 80/90 gr.  

 un secondo piatto costituito da una 

pietanza a scelta tra carne/pesce da 

circa 80/100 gr. e di un  contorno; 

 ½ lt. di acqua, 

 ½ lt. di vino solo per i docenti, 

 1 frutto  

 gr. 100 di pane; 

La colazione, invece, dovrà essere costituita almeno da: 

 Una tazza di latte o, alternativamente 

una tazza di thé o caffè 

 Pane e marmellata 

 Biscotti  

 Brioche  

La colazione a sacco dovrà essere costituita almeno da: 

 Due panini da gr. 100 con 60 grammi 

di salumi a scelta e gr. 30 grammi di 

formaggio a scelta; 

 ½ lt. di acqua, 

 1 frutto  

 Visita alle Grotte di Castellana e Zoo di Fasano, Visita alle città di Ostuni, Alberobello e 

Matera; 

 Durante le escursioni dovrà essere fornita a ciascun partecipante la colazione a sacco 

con esclusione del giorno della visita alle grotte di Castellana in cui dovrà essere fornito 

un pranzo in una struttura nei pressi delle stesse.  

 Transfer in bus per tutta la durata del soggiorno; 

 Copertura assicurativa per rimborso spese mediche sostenute a seguito di infortunio con 

un massimale di euro 2.700,00;  

 Copertura assicurativa per bagagli a seguito di furto o smarrimento con un massimale di 

euro 300,00;  

 Assicurazione per responsabilità civile verso terzi con un massimale di euro non 

inferiore a euro 2.000.000,00. 

  
      Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Nicola Buonocore 

 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi 

del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 

convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221. 

 


