
  

 

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, SISTEMAZIONE 
LOGISTICA, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE CON 
DESTINAZIONE MADRID PER UN GRUPPO DI 67 PERSONE, DI CUI 63 ALLIEVI E 4 DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI LOTTO II CIG 8177474904 
 

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 un gruppo di 67 

persone, di cui 63 allievi e 4 docenti, comprensivo dei servizi di seguito descritti: 

 Pianificazione e organizzazione del viaggio; 

 Viaggio di andata in pullman, per ciascun partecipante e per i docenti 

accompagnatori, da Aversa, Via Nobel, 1, sede dell’istituto all’aeroporto di 

partenza; 

 Viaggio su volo di linea e in classe economy dall’aeroporto di partenza e 

transfer fino all’albergo dove soggiorneranno tutti i partecipanti; 

 Transfer in bus dall’albergo dove soggiorneranno all’aeroporto di partenza; 

 Transfer in bus dall’aeroporto di arrivo ad Aversa, Via Nobel, 1, sede dell’istituto; 

 Ingresso ai musei Reina Sofia e Palazzo Reale-Catedral de la Almudena; 

 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. 

 Soggiorno in albergo tre stelle, per 5 giorni e 4 notti, da svolgersi 

presumibilmente dal 26 al 30 marzo 2020, con sistemazione a seconda del 

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

singole, con servizi annessi, per i docenti accompagnatori e trattamento di 

mezza pensione. Nello specifico le cene dovranno essere costituite 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  

 

 

 

 
      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. 

  

 
 


