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Oggetto: richiesta preventivo viaggio di istruzione a.s. 2011/2012
Questa scuola intende organizzare per i propri studenti nel corrente anno scolastico il seguente viaggio di
istruzione descritto dettagliatamente nelle singole schede (All. 2):
1. viaggio VENEZIA (Biennale d’Arte) per alunni delle classi dalla I alla V
Si invita codesta spett.le Agenzia a partecipare alla fornitura del servizio turistico, facendo pervenire a
questo Istituto la propria offerta complessiva (I.V.A. compresa), per ogni singolo viaggio che, a pena di
esclusione, deve essere redatta secondo quanto stabilito nell’allegato capitolato d’oneri (all. 1) e
tenendo conto delle allegate schede descrittive. In particolare l’offerta dovrà contenere la previsione
del costo di ogni viaggio (secondo l’all. 2), l’autocertificazione richiesta (all. 3), il Certificato
D.U.R.C., la certificazione Camerale con attivazione dell’oggetto sociale e dettagliatamente
specificare:
• QUOTA DI PARTECIPAZIONE
• GRATUITA’ OFFERTE
• COSA COMPRENDE LA QUOTA
• COSA NON COMPRENDE LA QUOTA
• EVENTUALI SUPPLEMENTI
L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa, controfirmata su entrambi i lembi di chiusura e recante
all’esterno oltre al nominativo dell’Agenzia la dicitura “contiene preventivi viaggi d’istruzione” entro e
non oltre il 15 Ottobre 2011 al seguente indirizzo: “Istituto Statale d’Arte “Giorgio de Chirico” – Via
V. Veneto 514 – 80058 Torre Annunziata (NA).
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine o fossero consegnate in ritardo
anche per errore di recapito. Analoga lettera d’invito viene spedita ad altre Agenzie di viaggio per
acquisire elementi di valutazione necessari alla conseguente comparazione delle offerte e pubblicata
all’albo e sul sito Web dell’Istituto (www.liceodechirico.it).
L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di:
• aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché rispondente alle richieste;
• non dare seguito alle attività senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al
riguardo.
La fornitura di servizi sarà aggiudicata ad insindacabile giudizio dell’Istituto alla Ditta che avrà
presentato l’offerta più vantaggiosa in rapporto ai seguenti tre parametri: garanzie di sicurezza,
rispondenza alle richieste, costi, sulla scorta della tabella di valutazione dell’All.1.
Ad affidamento avvenuto verrà comunicata alle agenzie l’assegnazione dei viaggi. Con la Ditta
aggiudicataria si procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata.
Si allegano, come parte integrante della presente richiesta: capitolato d’oneri tra l’Istituto e l’Agenzia di
viaggi (All. 1) ; prospetto illustrativo dei viaggi richiesti (All. 2); Autocertificazione (All. 3).
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Felicio IZZO)

