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Oggetto:   RICHIESTA PREVENTIVO 

    
Questa Istituzione scolastica, in applicazione delle deliberazioni assunte dagli Organi Collegiali, intende realizzare 
nel corrente anno scolastico il seguente viaggio di istruzione per le classi quinte 

DESTINAZIONE PERIODO DURATA 

Siracua,  Noto  Aprile  2 giorni - 1 pernottament 

Si invita codesta Ditta a prendere parte alla gara indetta a norma dell'art. 34 del D.I. n. 44/2001, facendo 
pervenire a questo istituto la propria offerta con  itinerari dettagliati , che, a pena di esclusione, dovrà essere  
redatta secondo il seguente capitolato: 

•costo dei pullman differenziato per tipologia di posti: da  20 / 45 / 55 posti 
•precisazione dei comfort in dotazione dei mezzi  
•indicazione della percentuale dell’aliquota IVA  
•indicazione di eventuali forme di sconto. 
•Itinerario dettagliato 
�Offerta Economica QUOTA INDIVIDUALE UNICA (PULLMAN + SOGGIORNO)  

 GRATUITÀ 
�Offerta Tecnica ITINERARIO DETTAGLIATO CON ESCURSIONI 

ALBERGO (DESCRIZIONE STRUTTURA RICETTIVA/ DICHARAZIONE DI 
RISPONDENZA DELLA STRUTTURA RICETTIVA E DELLE SUE 
DOTAZIONI ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA 
NONCHE DELL'IDONEITA'  DELLE STESSE A GARANTIRE LA SICUREZZA 
DI ALUNNI E INSEGNANTI  

 TRATTAMENTO RISTORAZIONE 
 ASSICURAZIONE 
 EVENTUALE ASSISTENZA IN CASO DI INFORTUNI O DISBRIGO DI 

PRATICHE 
 SERVIZI OPZIONALI 
Saranno ammesse soltanto le offerte inviate per posta a mezzo raccomandata o consegnate a questo istituto, purché 
pervenute non più tardi delle ORE 13:00 del giorno 20 marzo 2012. Non si terrà conto delle offerte che dovessero 
pervenire oltre il termine o fossero consegnate in ritardo, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni 
responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. Le offerte dovranno pervenire in busta perfettamente chiusa 
recante all'esterno, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura: “OFFERTA VIAGGI ISTRUZIONE- NON 
APRIRE”. 
All'interno della busta, a pena di esclusione, il concorrente dovrà inserire 

•copia della presente lettera sottoscritta per accettazione in calce all'ultima pagina; 



•una busta perfettamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l'offerta tecnica, recante 
all'esterno la dicitura "OFFERTA TECNICA"; 
•una busta perfettamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura contenente l'offerta economica, recante 
all'esterno la dicitura "OFFERTA ECONOMICA". 

  
L'offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre. 
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa alla Ditta che avrà 
presentato l'offerta più conveniente secondo i criteri stabiliti nell'allegata tabella di valutazione e solo nel caso 
in cui i suddetti viaggi dovessero essere successivamente confermati per adesione degli alunni agli stessi. 
L'aggiudicazione avrà luogo quando anche vi sia una sola offerta, purché valida.  
Ad avvenuta aggiudicazione, con la ditta rimasta aggiudicataria si procederà alla stipula del relativo contratto 
mediante scrittura privata.  
II pagamento verrà effettuato al termine del viaggio a seguito di fattura assoggettata ad IVA a cura della Ditta 
aggiudicataria e a carico di questo istituto. 

Codesta Ditta, qualora risultasse aggiudicataria del servizio deve impegnarsi a fare pervenire prima 
dell’inizio del viaggio la seguente documentazione prevista dalla C.M. n. 291/1992 o attestazione del possesso 
di essa: 

1.fotocopia della carta di circolazione dell’automezzo da cui si possa desumere il proprietario, l’avvenuta 
effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo; 
2.fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio; 
3.fotocopia dell’autorizzazione, da esibire all’accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall’Ufficio 
provinciale della Motorizzazione Civile (mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di  linea; 
4.fotocopia della patente «D» e del certificato di abilitazione professionale «KD» del conducente; 
5.dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale 
impiegato è dipendente della Ditta e che sono state rispettate le norme in vigore per quanto concerne i periodi di 
guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza; 
6.attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza 
assicurativa che preveda un massimale di almeno cinque miliardi di lire per la copertura dei rischi a favore delle 
persone trasportate; 
7.dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, previsto dalla legislazione vigente, atto a 
controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di  guida; 
8.fotocopia dell’attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da parte di un’officina 
autorizzata; 
9.attestazione dell’impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla 
partenza all’arrivo); 
10.dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione 
al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L’efficienza del veicolo deve essere comprovata dal 
visto di revisione tecnica annuale presso gli Uffici M.C.T.C.. 

La gara sarà aggiudicata, secondo le norme di contabilità di Stato e con l'osservanza di quanto previsto dal 
Regolamento di contabilità scolastica (D.M. n. 44/2001), all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata 
sulla base dei seguenti elementi: 
1) Qualità del servizio secondo i seguenti criteri: 

MEZZI DI TRASPORTO Pullman  

 Categoria tre / quattro stelle 

Camere singole / doppie / triple 

Ubicazione:centrale / periferico 
ALBERGO 

Mezzi pubblici di collegamento 

Colazione: self-service / servizio ai tavoli / quantità portate 

Mezza pensione: self-service / servizio ai tavoli / bevande comprese / n. portate 
TRATTAMENTO 
RISTORAZIONE 

Pensione completa: self-service / servizio ai tavoli / buffet / bevande comprese/ n. portate 

SERVIZI OPZIONALI Visite Turistiche: comprese nel prezzo / non comprese 

 Ingresso Musei:compreso nel prezzo / non compreso  

R.C.A.  massimale 
ASSICURAZIONE 

Medica compresa nel prezzo / non compresa 



Offerta economicamente più conveniente 

Si fa presente che alla ricezione delle offerte entro il termine precedentemente specificato farà seguito un esame 
comparato delle offerte stesse. Questa istituzione scolastica si riserva di comunicare a codesta Ditta la definizione 
della procedura amministrativo-contabile che verrà adottata. 
Palermo, 14 marzo 2012  Il Dirigente Scolastico 
  Grazia Pappalardo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 


