
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  N. 3     "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"  
Scuola  dell’Infanzia  –   Scuola Primaria  –  Scuola Media  –  Centro Territoriale  Permanente 

Via G. Camozzini, 5  – 37126 Verona (VR)    tel. 045 8349055      fax  045 8344488     
- codice fiscale n° 93184680234  - e-mail: vric89200e@istruzione.it   

  

 

 

 

  Spett.le Agenzia  di Viaggi 
 

    DARMA di AURA 
     Agenzia Viaggi 
     Rigaste S.Zeno, 37/A  fax n.0458031240 
       37123 – VERONA  - darmaviaggi@darmaviaggi.it 
    FUNNY Viaggi  
     Via Brigata Regina, 2  
     tel 0458902011 fax 069500586 
     37139 Verona  - info@funnyviaggi.it 
 BREC VIAGGI srl 
     Interrato Acqua Morta 60 37129 Verona (Vr) 
     telefono: 045 594488 Fax: 045/8010511  
     info@brecviaggi.it 
    VIAGGI 5 di S. & G. SCOPA srl 
     v. Valpolicella 24  37124 Verona (Vr) 
      telefono: 045 941071   349 6086598           
     viaggiscopa@gmail.com 
    VERTOURS srl 
    Galleria Pelliciai,13 37121 – Verona   
    tel 0459298100 fax.n.045595454 
    info@vertours.com 
 

ATTI 

 
OGGETTO: cig.n. ZED0E031D9 - Richiesta preventivo servizio di organizzazione e gestione viaggio di 
istruzione a Urbino, Frasassi e Gradara - 12 e 13 maggio 2014 Invito a presentare un’offerta con procedura 
conforme all’art. 34 del D.I.  n.44 del 01/02/01. 

  

Con la presente si richiede la Vostra migliore offerta per la fornitura del seguente servizio: 
- organizzazione e gestione di eventuale viaggio di istruzione a Urbino, Frasassi e Gradara per i gg 12 e13 
maggio 2014 come da prospetto illustrativo ed all’allegato capitolato d’oneri tra Istituto ed Agenzia 
di viaggi 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE a URBINO, FRASASSI e GRADARA per i gg 12 e 13 maggio 2014 

periodo dal 12 al 13 maggio 2014 
durata gg.2    (1 notte) 

n.alunni partecipanti 
Min n. 50 max 58 Alunni (di cui 5 alunni H) 

delle sezioni A,B e C classe 3^ sc. secondaria 1^ gr, Dante Alighieri (paganti) 
n. docenti accompagnatori n. 6 (non paganti) gratuità 

mezzo Pullman Gran Turismo 

pernottamento 
Alunni: Hotel 3 stelle a Urbino, in centro città o semi-centrale, con camere 3-4 letti 

con servizi 

pernottamento 
Stesso Hotel degli alunni con camere singole complete di servizi per i docenti 

accompagnatori 

trattamento 
n.1 pensione completa: n.1 pernottamento, 1 cena, 1 prima colazione e 1 pranzo al 

sacco (cestino) 2^ giornata 

1^ giorno 12/05/2014  

ore   7.00              partenza dalla scuola media D.Alighieri Via Porta Catena, 4 per  
                             Frasassi in pullman con  brevi soste lungo il percorso 
ore   9.00              arrivo a Frasassi e Visita guidata alle Grotte ****  
ore 13.00 - 14,30  pranzo al sacco libero 
ore 14.30 - 16.30  Proseguimento del viaggio per Urbino 
ore 16.30 - 18.30  Visita della città di Urbino  
ore 19.00/19.30    arrivo in Hotel città di Urbino assegnazione e sistemazione in 

   protocollo numero     878  /B.15. 

 in data   25/02/2014    sigla  ______             

.riferimento                    

allegati          
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                              camera  
ore 20.30 - 21.30  Cena  e pernottamento in Hotel  

2^ giorno  

13/05/2014 

 

ore   7.00               sveglia 
ore   8.00               colazione + sistemazione dei bagagli in pullman 
ore   9.00 - 12.15   Urbino  proseguimento  della visita alla città 
ore 13.00 - 14.00    pranzo al sacco con cestino fornito dall’hotel  
ore 14.00 - 15.00    partenza per Gradara 
ore 16.30 - 18.00    visita alla Rocca 
ore 18.00                 partenza per Verona con una sosta in autogrill 
ore 20.00                 arrivo previsto a Verona davanti alla scuola Alighieri 

assicurazione Europ Assistance (medico non-stop, bagaglio) 
***IL COSTO DELLE PRENOTAZIONI, DEI BIGLIETTI DI EN TRATA E DELLA  GUIDA ALLE GROTTE DI 

FRASSASSI DOVRA’ ESSERE SPECIFICATO CHE SONO COMPRESE NELLA QUOTA INDICATA 
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione necessaria, pena l'esclusione dalla gara, dovranno pervenire, all’ufficio 
protocollo di questo Istituto, improrogabilmente  
     12.00   DEL   10   MARZO   2014 
 I preventivi debbono giungere all’Istituto in busta chiusa e riportare la seguente dicitura: “OFFERTA 
IN BUSTA CHIUSA”.  Nel caso la ditta si avvalga di società di postalizzazione e consegna, il plico viaggia 
comunque a rischio esclusivo del mittente. 
Non saranno ritenute valide e verranno perciò escluse dalla valutazione le offerte: 

� pervenute oltre i termini sopra indicati (anche se inviate a mezzo raccomandata nei termini) 
� difformi dalla presente richiesta. 

1. Prestazioni contrattuali: 
- il costo finale indicato dovrà essere comprensivo di ogni spesa aggiuntiva relativa al servizio di trasporto, diaria 

autista, pagamento ticket e/o pedaggi vari, rimborsi, IVA (inclusa)  e quant’altro; 
- NON SARÀ AMMESSA OGNI ALTRA SPESA AGGIUNTIVA, RIMBO RSI E QUANT’ALTRO CONNESSE 

AI SERVIZI DI CUI SOPRA E NON SARANNO QUINDI AMMESS E OFFERTE CHE PREVEDANO COSTI 
AGGIUNTIVI RISPETTO AL COSTO PRO-CAPITE ALUNNO FINA LE; 

- il preventivo dovrà rimanere valido per un periodo pari a mesi 5 dalla data di presentazione; 
- dichiarazione di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie, previste dalla normativa vigente 

che regola i viaggi di istruzione e/o visite guidate, in particolare quelle di cui all’art.9 commi 7 e 10 della C.M. N. 
291/92, e si impegna a produrne copia all’I.C. n.3 San Bernardino Borgo Trento su richiesta; 

- dichiarazione di possedere le condizioni di partecipazione alla gara d’appalto di cui al D.L.163/2006 (allegato 2); 
- di essere in possesso del DURC in corso di validità; 
- dichiarazione di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 

merito alla copertura assicurativa, in tema di sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli 
oneri relativi; impegno a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le norme regolamentari di 
cui al D.Lgs 626/94 e successive modificazioni e integrazioni; 

- l’Istituto avrà la facoltà di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di legge che tale risoluzione comporta, ivi 
compresa la facoltà di affidare ad altri il servizio nel caso in cui si dovessero verificare: grave violazione degli obblighi 
contrattuali della ditta affidataria del servizio anche a seguito di diffide formali dell’Istituto; 

2. Criteri di aggiudicazione: 
 - verrà valutata anche un’unica offerta pervenuta. 
 - verrà scelta l’offerta  economicamente più vantaggiosa, a giudizio di questa Istituzione Scolastica in rapporto 

alla quota pro-capite alunno e successivamente in rapporto ad eventuali servizi integrativi-aggiuntivi. A tal fine si 
invitano le ditte ad allegare, all’interno della busta chiusa, depliants e quant’altro possa essere utile a definire 
caratteristiche tecniche e qualitative del servizio proposto. 
- dichiarazione di accettazione delle condizioni richieste. 
- non potrà essere aggiudicato l’appalto, ne si potrà procedere alla stipula del contratto, alle Imprese che non si 
trovino nelle condizioni che attestino, con apposito documento DURC, la regolarità contributiva della stessa 

3. Disposizioni Finali: Verrà data comunicazione alla ditta aggiudicataria della gara. Per le altre ditte partecipanti tutta la 
documentazione potrà essere visionata presso l’I.C. “San Bernardino Borgo Trento” di Verona (Vr), previa richiesta ai 
sensi della L. 241/90, entro un periodo di mesi 3 dalla data di presentazione dell’offerta. 
Eventuali ulteriori informazioni e richieste potranno essere richieste, in orario d’ufficio alla Sig.ra Cocchetto 
Alessandra 
Si ricorda che le forniture effettuate a Enti pubblici sono assoggettate alle seguenti condizioni generali: 
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• Pagamento a 30 gg. presentazione fattura, e comunque dopo l’effettuazione del servizio richiesto, tramite bonifico 
su c/c bancario o postale; 

• L’Istituzione scolastica è tenuta ad effettuare la verifica degli inadempimenti presso Equitalia s.p.a. (art. 48 bis del 
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602,  introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, 
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo) al fine di 
accertare,  prima di effettuare il pagamento, a qualunque titolo, di somme di importo superiore a 10 mila euro, se il 
beneficiario del pagamento sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle 
di pagamento. 

• L’APPALTATORE ASSUME TUTTI GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALL ’ARTICOLO 3 

DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 E     SUCCESSIVE MODIFICHE. 
• l’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio 

territoriale del   governo della provincia di Verona della notizia dell’inadempimento della propria controparte   
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità   finanziaria. 

• L’Istituzione scolastica è tenuta, inoltre, ad effettuare il controllo sulla regolarità contributiva (D.U.R.C) sia in fase 
di stipula del contratto, sia in fase di liquidazione. A tal fine si richiede la compilazione del modulo allegato alla 
presente , per consentire a questa Amministrazione, di richiedere, ai sensi di legge, l’emissione da parte degli enti 
competenti, del D.U.R.C.  Si prega inoltre di voler emettere, in luogo del D.U.R.C., dichiarazione sostitutiva ai 
sensi di legge al fine di consentire a questa Amministrazione l’eventuale stipula del contratto  di fornitura del 
servizio alla ditta che si aggiudicherà la gara d’appalto. 

 Distinti saluti. 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof.ssa Viviana Sette) 
 
  
 
 

 


