
ALLEGATO 3 

 

CAPITOLATO D’ONERI TRA ISTITUTO E AGENZIA DI VIAGGI 

 
1. L’Agenzia di viaggi (di seguito denominato ADV) si impegna a rispettare le indicazioni delle 

CC. MM. n° 291 del 14/10/1992 e n° 623 del 2/10/1996, fornendo su richiesta dell’Istituto 

Scolastico (di seguito denominato 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 del viaggio salvo 

variazioni dei costi documentabili e non imputabili all’ADV. La scuola si riserva comunque il 

diritto di annullare il viaggio qualora l’aumento della quota, anche per i motivi suddetti, 

dovesse superare il 10%. In tal caso l’agenzia si impegna a restituire, senza nulla pretendere, gli 

acconti che fossero stati già versati relativamente ai viaggi annullati. L’agenzia deve, al 

momento dell’offerta, impegnarsi specificatamente al rispetto di tali condizioni. 

3. Al momento in cui l’ADV confermerà i servizi prenotati e su presentazione della relativa 

fattura, sarà versato un acconto delle quote pari al 20%. Nel caso in cui il viaggio d’istruzione 

preveda l’uso di mezzi aerei e ferroviari e/o marittimi, il costo dei relativi biglietti, su accordo 

delle parti, sarà versato dall’IS all’atto della presentazione della relativa fattura da parte 

dell’ADV. Il saldo avverrà su presentazione delle relative fatture, entro e non oltre trenta giorni 

lavorativi dal rientro dal viaggio. 

4. L’ADV rilascerà all’IS, prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli 

di trasporto). L’IS, nelle persone dei responsabili accompagnatori, avrà cura di rilevare 

l’esatto numero dei partecipanti, e la correttezza dei documenti di viaggio.  

5. Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normativa 

vigente in materia, già menzionata, con particolare riferimento al D.L. del 17/03/1995 n°111, 

relativo all’attuazione della direttiva 314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti 

“tutto compreso”. 

6. Nel presentare l’offerta, l’agenzia proponente dovrà dichiarare di impegnarsi alla scrupolosa 

osservanza del presente capitolato. 


