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Prot. n. 8244/A37/B15      Roma,  19  dicembre  2013  

Alle  Agenzie di Viaggio nteressate 

 

 

Oggetto: Richiesta preventivo per viaggi istruzione  Italia “Ventotene” A.S. 2013/2014   

 

Questa scuola intende organizzare per i propri studenti delle classi quinte della scuola primaria il 

seguente viaggio istruzione   

 

LUOGO PARTECIPANTI PERIODO COSTO 

VENTOTENE 

(Referente Ins. Maria 

Foderaro) 

Range da 18 a 20 alunni  

   2 accompagnatori 

Dalla seconda meta’ di 

maggio 2015 

La quota non 

deve superare i 

200, EURO 

 

CAPITOLATO  

 

VIAGGIO  Treno/Pullman  Roma Formia a/r  

              Traghetto Formia Ventotene a/r  

TRATTAMENTO Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo; 

   sistemazione hotel  3 stelle a Ventotene, in camere da 2/4 posti letto con bagno

   per gli alunni  , camere doppie con bagno per i docenti; 

   la presenza no stop di una giuda ambientale alunni per l’intero soggiorno; 

   tutti gli ingressi previsti  dal programma e le attività di laboratorio; 

   assicurazione per rimborso spese mediche sul posto e furto bagagli; 

   l’assicurazione RC estesa a docenti e studenti; 

   L’iva     

   

L’Amministrazione si riserva la facoltà di comunicare il numero definitivo dei partecipanti che potrà 

variare nel range suindicato.  

La quota deve comprendere assicurazione contro infortuni valida durante il soggiorno e assicurazioni 

richiesta dalla C.M. n. 291 del 14/10/1992, gratuità 1 ogni 15 alunni o offerta migliorativa, 

congiuntamente alla fornitura di servizi come sopra dettagliato   

Si invitano le Spett.li 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 allegata. Costituirà requisito di 

eleggibilità il possesso di comprovata esperienza in viaggi di istruzione. 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’offerta dovrà pervenire in busta chiusa con consegna a mano improrogabilmente entro e non 

oltre le h. 13,00 del giorno 8 gennaio 2014 al seguente indirizzo: 

Istituto Comprensivo “Via Volsinio”  

mailto:rmic8d900r@istruzione.it
mailto:rmic8d900r@pec.istruzione.it


Via Volsinio n. 23/25 - 00199 Roma  

 

Si richiede,inoltre: 

Bozza del Contratto da stipulare 

Termini e modalità del pagamento delle fatture 

 

L’offerente dovrà produrre in sede di offerta 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 ritardo anche per errore di recapito. 

La fornitura dei servizi sarà aggiudicata a insindacabile giudizio dell’Istituto. Ad affidamento avvenuto 

verrà comunicata alle agenzie l’assegnazione dei viaggi. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 

procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta riferita al singolo viaggio di 

istruzione.. 

 

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 DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Loredana Teodoro 


