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Prot. n.  262 /A37       Montignoso, 26/01/2018 

 

ALBO I.C. MONTIGNOSO 

Oggetto: richiesta offerta  preventivi viaggi d'istruzione a.s.2017/2018 

Cod. CIG   :   ZB921E32DC 

Questa scuola intende organizzare nel corrente anno scolastico n. 2 viaggi d'istruzione: 

FRANCIA: PROVENZA E CAMARGUE  4 giorni e 3 notti  – Periodo dal 23  al 26 aprile 2018 

Viaggio in autobus GT a disposizione per tutto il periodo , sistemazione hotel 3 stelle nei pressi di Aix-en Provence – 

Trattamento di mezza pensione, 3 cene in hotel 

Trasferimento in battello all’ isola di Porquerolles (compreso i biglietti), guida ad Arles per mezza giornata 

Alunni presunti n 35 -  accompagnatori n. 4   

VITERBO – Lago di Bolsena -  2 giorni e 1 notte -  Periodo dal 26 al 27 Aprile 2018 

Viaggio in autobus GT a  disposizione per tutto il periodo, hotel 3 stelle nei pressi di Viterbo con trattamento di mezza 

pensione ( 1 cena in hotel ) alunni presunti n. 35 – accompagnatori n. 4 

Guida a : Viterbo ,Caprarola/Palazzo Farnese entrambe mezza giornata 

Per entrambi i viaggi si richiedono ,   camere multiple per gli studenti e singole per gli accompagnatori,   . 

Si invita codesta spett.le Agenzia a far pervenire a questo istituto la propria offerta che, a pena di esclusione, deve 

essere redatta secondo quanto stabilito nell'allegato capitolato d'oneri. 

L'offerta dovrà pervenire in busta chiusa con l'indicazione "contiene preventivi viaggi di istruzione" entro e non oltre le 

ore 12,00 del 12/02/2018   

   c/o l’Istituto Comprensivo di Montignoso, Via Corniolo – 54038 Montignoso. 

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine o fossero consegnate in ritardo anche per errore 

di recapito. 

La fornitura del servizio sarà affidata ad insindacabile giudizio dalla istituzione scolastica alla ditta che avrà presentato 

l'offerta più conveniente in rapporto a qualità/prezzo. 

Verrà data comunicazione solo alla ditta prescelta. 

Il pagamento  verrà effettuato, tramite mandato previa presentazione di regolare fattura elettronica,  e Certificazione 

DURC aggiornata. 

      IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                 F.to Tosca Barghini 

 
 

 

 

 

http://www.eleprocida.it/public/richiesta%20prev%20viaggi.doc
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CAPITOLATO D'ONERI TRA ISTITUTO E AGENZIA DI VIAGGI 

 

1 L'Agenzia si impegna a rispettare tutte le norme della direttiva n.90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze, ed i circuiti "tutto compreso" 
contenute nel Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.111 e la C.M. n. 291 del 14.1 0.92 e a fornire contestualmente ai preventivi tutte le 

informazioni richieste dalla direttiva stessa. 

2 I vettori saranno quelli indicati per ciascun viaggio e nel preventivo va incluso il costo di tutti i servizi richiesti. Nelle quote si intendono inclusi: 
carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi, diaria vitto ed alloggio autista, eventuale secondo autista nelle circostanze previste 

dalla CM n. 291 del 14.1 0.1992, IVA. Per i viaggi in pullman sarà gradita la comunicazione della compagnia di noleggio utilizzata. I pullman 
devono essere a disposizione per eventuali spostamenti per tutto il periodo del noleggio, essere in buone condizioni e possedere quanto previsto 

dalla Circolare Ministeriale 

3 I preventivi presentati dovranno essere validi fino al termine dell’a.s., eventuali maggiorazioni di prezzo in periodi specifici o quanto altro dovranno 
essere comunicati all'atto dell'offerta. Non saranno accettate, in data successiva all'offerta, variazioni di prezzo. 

4 Le quote di partecipazione saranno precisate in relazione ad un numero minimo e massimo di allievi paganti e, in caso di variazione del numero dei 

partecipanti, il costo sarà ricalcolato e comunicato all'Istituto. Per tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovrà essere fornita la 
garanzia assicurativa Europe Assistance o garanzia equivalente. 

Il preventivo dovrà essere riferito a “quota per alunno”.  

5 Si richiede la specifica del numero di quote gratuite, che il D.S.  si riserva di distribuire a sua discrezione. Si richiedono eventuali facilitazioni per 

gli alunni diversamente abili. 

6 Gli alunni dovranno essere prelevati nel luogo che sarà indicato per ciascun viaggio  

Considerato che gli alunni arrivano e partono dal luogo di residenza è indispensabile da parte dell’agenzia un preciso rispetto dell’orario di 

arrivo/ritorno. In caso di inosservanza di quanto al punto n. 6  verrà applicata una penale del 10% sul totale del costo del singolo pullman. 

7 Sarà cura dell’agenzia rilasciare alla Scuola i documenti relativi ai pullman e agli autisti, prima della partenza, anche tramite fax, come da allegato. 

8 L’istituzione scolastica s’impegna a fornire all’agenzia la conferma delle date d’uscita ed il numero relativo ai partecipanti, 20 giorni prima della 

partenza.  

9 Per condizioni meteorologiche avverse l’istituzione scolastica potrà rinviare la richiesta del pullman disdicendola entro le ore 22,00 del giorno 

precedente (dovranno essere indicate dall’agenzia,le modalità per disdire la prenotazione) 

10 Il totale dovuto sarà versato, al rientro del viaggio con emissione di mandato a ricevimento della relativa fattura. In caso di inosservanza di cui al 
punto 6 sarà trattenuta la quota corrispondente alla penale. 

11  In calce a ogni preventivo l'Agenzia potrà fornire tutte le indicazioni che riterrà opportune riguardo a altri servizi, inclusi nel prezzo o soggetti a 

supplemento.  

12 Il rispetto delle condizioni generali del presente capitolato deve essere analiticamente indicato in ciascun preventivo o riassunto in una 

dichiarazione dalla quale risulti chiaramente che essa si riferisce a tutti i preventivi proposti dall’agenzia nell’offerta. 

13 Fermo restando che la Scuola sceglierà "l’Agenzia che a suo insindacabile giudizio  verrà      ritenuta più idonea”, verranno escluse dalla fornitura  
le offerte difformi dal presente capitolato. 

14 Ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario o postale, pena la risoluzione 

del contratto (ex art. 3, numero 8, capoverso 9 bis L. n. 136/2010 così come modificato daò  dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge 217/2010. 

Pertanto sarà cura dell’Agenzia indicare il relativo numero di conto corrente 

ALLEGATO 

Per la sicurezza dell'automezzo utilizzato 

l. fotocopia della carta di circolazione dell' automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione della revisione annuale, la categoria del 

veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea); 

2. fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero  di targa per i veicolo 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 "MD" del o dei conducenti; 

5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale impiegato è dipendente della ditta e che 

ha rispettato 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 il mezzo è coperto da una polizza assicurativa che preveda un massimale di 

almeno tre miliardi per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone; 

7. dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo, che è lo strumento, 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; 
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9. attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all'arrivo); 

l0.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. 


