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Prot. n 6709/A37 Roma, 8 ottobre 2013 

Alle agenzie di viaggio interessate 

Oggetto: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI VIAGGIO D'ISTRUZIONE-SETTIMANA 
BIANCA BARDONECCHIA A.S. 2013/2014 - CIS ZC80BD3032 

Questa scuola intende organizzare per i propri studenti delle classi II di scuola secondaria di primo 
grado i I seguente viaggio di istruzione ' 

LUOGO PARTECIPANTI PERIODO COSTO 
BARDONECCHIA (TO) Range da 120-150 alunni 

i 
09/02/2014 La quota non 

Sistemazione in VILLAGGIO Range da 8-10 15/0212014 deve superare i 
I 

OLIMPICO accompagnatori , FEBBRAIO 2014 
I 

460 EURO 

~ 
IVA inclusa 

SI ALLEGA CAPITOLATO PARTE INTEGRANTE DELL'INVrTO 

La quota deve comprendere: 
trasferimento in pullman GT da e per Bardonecchia; 
pensione completa con bevande incluse ai pasti, dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell'ultimo (6 notti); , 
sistemazione in camere multiple con servizi privati per gli studenti, camere singole per i 
docenti se disponibili; 
sky-pass (5gg) per impianti di risalita validi su tutto il comprensorio; 
scuola di sci (FISI) 4 ore al giorno per 5 giorni; , 
assicurazione contro infortuni, valida durante il sbggiorno; 
assicurazioni richiesta dalla C.M. n. 291 del 14/1OV1992; 

Si chiede il costo dei seguenti supplementi: 
noleggio sci e scarponi (6 giorni); 
gara finale 

Si invitano le agenzie interessate a partecipare alla fornitura del servizio turistico, facendo pervenire 
a questo Istituto la propria offerta che, a pena di esclusione, deve essere redatta secondo quanto 
stabilito dal precedente capitolato d'oneri. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di comunicare il numero definitivo dei partecipanti che potrà 
variare nel range suindicato. La quota deve comprendere assiturazione contro infortuni valida durante il 
soggiorno e assicurazioni richiesta dalla C.M. n. 291 del 14/10/1992, gratuità 1 ogni 15.~J!J"ni o 
offerta migliorativo, congiuntamente alla fornitura di ~rvizi come dettagliato n~JIq:'~LlfEièfo~: di " 
capitolato allegata che costituisce parte integrante del presente invito. /,":~>~:~~~~::>:.~--:;;~:i';;,;" ,
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Si invitano le agenzie interessate a partecipare alla fornitura del servizio turistico, facendo pervenire 
a questo Istituto la propria offerta che, a pena di esclUSIone, deve essere redatta secondo quanto 
stabilito dal presente invito e dalla scheda di capitolato allegpta. 
Costituirà requisito di eleggibilità il possesso di comprovata esperienza in viaggi di istruzione all'estero. 
Apposita presentazione dell'agenzia dovrà essere prodotta: in sede di offerta. L'offerta si intende 
NON suscettibile di modifiche/rimodulazioni nel prezzo e. nei servizi forniti come da capitolato e 
condizioni migliorative. L'offerente dovrà produrre in sede di offerta dichiarazione di impegno a 
mantenere inalterata lo quota di partecipazione/tipologia di servizio indicati nell'offerta stessa. 

L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa con consegna amano, con corriere privato o a mezzo 
posta a/r improrogabilmente entro e non oltre il 21 ottobre 2013 H.13,00 (NON FA FEDE IL 
TIMBRO POSTALE) al seguente indirizzo: 
Istituto Comprensivo "Via Volsinio" 
Via Volsinio n. 23/25 - 00199 Roma 
Sulla busta dovrà essere chiaramente leggibile lo scritta ''Procedura per l'affidamento vitI!Jgio 
istruzione-settimana bianca BARDONECCHIA - A.S. 20J$/20J4H 

Si richiede, inoltre: 
Bozza del Contratto da stipulare 
Termini e modalità del pagamento delle fatture 
Dichiarazione di impegno a mantenere inalterata la quota di partecipazione/tipologia di servizio indicati 
nell'offerta stessa. 

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire con modalità diverse da quelle indicate nel 
presente invito e oltre il termine o fossero consegnate in riterdo anche per errore di recapito. 
La fornitura dei servizi sarà aggiudicata a insindacabile giudizio dell'Istituto. Ad affidamento awenuto 
verrà comunicata alle agenzie l'assegnazione dei viaggi. I!Amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 

Con la Ditta aggiudicataria si procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata. 
In attesa di cortese riscontro, è gradita l'occasione per inviare distinti saluti. 

Il presente invito è pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica http://www.istitutoviavolsinio.it 
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CAPITOLATO 

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DI VIAGGIO D'ISTRUZIONE-SETTIMANA BIANCA 


BARDONECCHIA A.S. 2013/2014

Periodo 09/02/2014--- 15/02/2014 

Viaggio in pullman IRoma! Bardonecchia! Roma· 

Sistemazione Villaggio olimpico in camere max 3 /4 letti con servizi privati. 
Singole per professori al segUito. 

Trattamento Pensione completa per tutta la durata del soggiorno 

Animazione per gli studenti,; deposito sci nella vicinanza degli 
impianti, skipass per 5 giorn~, scuola sci 2 ore al mattino 2 ore 
nel pomeriggio per un totale:di 4 ore al dì, convenzione per 
affitto attrezzatura completa l( sci, scarponi, racchette, casco, 

•per 5 giorni) I 

Quote incluse nella 
quota pro capite 

Assicurazione: responsabilità civile, sanitaria, responsabilità 
civile studenti e docenti. IV 4
Garanzia di copertura della penalità in caso di annullamento del 
VIaggIO 

Classi partecipanti I Tutte la classi 2 previsione ~ 120/150.alunni 

Quota di I Entro 460.00 euro (IV A inclllsa) 
partecipazione 

GRATUITA' Gratuità 1 ogni 15 alunni o qfferta migliorativa 

mailto:rmic8d900r@�struzione.itPostaelettronicacertificata:rmic8d900r@pec.istruzione.it

