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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VOLSINIO 

Via Volsinio 23/25 - 00199 ROMA W/fax 06 8546344/86321078 


Codice fiscale: 97714780588 

E-mail: rmic8d900r@istruzione.itPostaelettronicacertificata:rmic8d900r@pec.istruzione.it 


Prot. n. 3435/B15 Roma, 26 agosto 2014 

Alle agenzie di viaggio interessate e/o 
operatori interessati 

Oggetto: PROCEDURA D'URGENZA - Richiesta preventivo per viaggio istruzione Policoro o altre 
località nei dintorni - Progetto Settimana dell'accoglienza classi prime 

Questa scuola intende organizzare, nell'ambito del Progetto'Settimana dell'accoglienza classi prime", 
per i propri studenti delle classi prime di scuola secondaria di primo grado il seguente viaggio di 
istruzione: 

LUOGO PARTECIPANTI PERIODO COSTO 

Range da 170/190 29 settembre/ La quota non 
Policoro o altre località studenti di classe prima 3 ottobre 2014 deve superare 
nei dintorni EURO 230.00 

Accompagnatori IVA inclusa 
Doc ace. 1/15 escluso 

iI trasporto 
in autobus 

SI ALLEGA CAPITOLATO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELL'INVITO 

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 assicurazione 
richiesta dalla C.M. n. 291 del 14/10/1992, gratuità l ogni 15 alunni o offerta migliorativa anche in 
relazione a gratuità per alunni, congiuntamente alla fornitura di servizi come dettagliato nella scheda 
di capitolato allegata che costituisce parte integrante del presente invito. 
Si invitano le Spett.li Agenzie e/o operatori a partecipare alla fornitura del servizio turistico, facendo 
pervenire a questo Istituto lo 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 salvo condizioni 
migliorative. 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. 

L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa con consegna a mano, con corriere privato o con 
raccomandata A/R improrogabilmente entro e non oltre le h. 13,00 del 8 settembre 2014 al 
seguente indirizzo (NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE): 
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mailto:rmic8d900r@istruzione.itPostaelettronicacertificata:rmic8d900r@pec.istruzione.it


Istituto Comprensivo "Via Volsinio" 

Via Volsinio n. 23/25 - 00199 Roma 

Sulla busta dovrà essere chiaramente leggibile "Procedura per l'affidamento viaggio istruzione 

Policoro o altre località nei dintorni - Progetto Settimana dell'accoglienza classi prime." 


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 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 del viaggio. L'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. 
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CAPITOLATO "SETTIMANA DELL' ACCOGLIENZA CLASSI PRIME" 


Località 
i Periodo 
I Trasporti Pullman gran turismo. Sosta per visita città di Matera con 

ingresso al museo interattivo 
i 

! Sistemazione In bungalow da 3/4/5 posti letto per studenti. Singola per i 
docenti accompagnatori. N.B. si raccomanda che il campo 
sia frequentato da studenti dello stesso ordine di scuola 

Programma 

! Classi 
partecipanti 

Gratuità 
Quote incluse 
nella spesa pro 
capite 

Costo 
complessivo 

Istituto comprensivo VIA VOLSINIO ROMA 

Policoro o altre località nei dintorni 

29 settembre/3 ottobre 2014 

Attività sportive (vela, canoa, windsurf, nuoto in mare e 
in piscina, equitazione, bike, tiro con l'arco, orienteering, 
calcetto, pallavolo, beach soccer, beach volley, basket) 

Classi prime per un totale di 170/190 studenti 

Doc acc.l /15 

Assicurazione responsabilità civile e professionale 
Assicurazione assistenza sanitaria 
Assicurazione infortuni 
Assicurazione responsabilità civile studenti 
Garanzia per la copertura della penalità in caso 
di annullamento del viaggio 
IVA 

230 iva inclusa 

Previsione di spesa per il trasporto in autobus 
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