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MINISTERO  

DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

I.C.“GIOVANNI XXIII”  
Infanzia-Primaria-Secondaria di I Grado  

 Via Garibaldi, snc 00012 Villanova di Guidonia (RM)  

 0774326176 fax 0774326176  

C.M: RMIC8DT00T - C.F: 80227450584 

 

 

Prot. n. 1124/VI.3 

 

Spett.li Agenzie di Viaggio 

- Competition Travel  

- Climax 

- Le bateau ivre 

- Terre protette  

- Happyland Viaggi 

- I Viaggi della Fenice 

 

 
 

Oggetto: uscita didattica Bracciano classi prime scuola secondaria di primo grado “Giovanni XXIII” a.s. 

2016-2017  

L'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII", sulla base del D.I. 44/2001, 

RICHIEDE PREVENTIVO  

alle ditte in indirizzo al fine di organizzare, nel rispetto delle CC.MM. n. 291 del 14-10-1992 e n. 623 del 02-

10-1996 nonché della Nota M.I.U.R. n. 674 del 03-02-2016, un’uscita didattica destinata alle classi 

prime della scuola secondaria di primo grado "Giovanni XXIII” da realizzarsi a Bracciano utilizzando 

pullman GT con le prescrizioni indicate nell'allegato "Modello A" corredato da "Programma". 

Si invitano pertanto le Agenzie di Viaggio interessate a far pervenire in busta chiusa controfirmata su 

entrambi i lembi di chiusura e recante all'esterno, oltre al nominativo dell'impresa, la dicitura 

"PREVENTIVO BRACCIANO CLASSI PRIME", l'offerta, compilando l'allegato "Modello A", entro e non 

oltre le ore 12,00 del 29 marzo 2017: 

- mediante raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) oppure 

- mediante consegna diretta (escluso fax ed email); in questo caso farà fede il protocollo di ingresso 

Il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente e la scuola declina ogni responsabilità in 

merito ad eventuali disguidi. 

Si richiede di allegare 

1. autocertificazione del rappresentante legale dell'Agenzia di Viaggio con la quale la ditta si 

impegna a rispettare:  

a. le condizioni delle CC.MM n. 291 del 14-10-1992 e n. 623 del 02-10-1996 fornendo 

le certificazioni richieste nelle circolari stesse ed in particolare quelle di cui all'art. 9 

commi 7 e 10 della C.M. n. 291/92 
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b. le prescrizioni contenute nella Nota M.I.U.R. n. 674 del 03-02-2016 

2. D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) o autocertificazione 

Condizioni generali: 

1. Pena l’esclusione, non sono ammesse offerte parziali o incomplete o che modifichino in nessuna 

parte l’allegato “Modello A” 

2. I prezzi indicati devono essere inclusi dell'IVA 

3. E' vietato il ricorso al subappalto e/o situazioni di intermediazione 

4. La scuola non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione alle agenzie 

per i preventivi presentati 

5. Non sono ammessi preventivi condizionati o espressi in modo indeterminato 

6. L'istituzione scolastica si riserva la possibilità di procedere all'affidamento anche in presenza di un 

solo preventivo valido 

7. La scuola, inoltre, si riserva la possibilità di non procedere all'affidamento a suo insindacabile 

giudizio, nonché di interrompere la procedura per sopravvenuti impedimenti o per inadempienze da 

parte dalla ditta prescelta 

8. E' facoltà di questo istituto chiedere qualsiasi chiarimento in sede di comparazione dei preventivi 

9. Per quanto non specificato nella presente lettera di invito si fa riferimento, in quanto applicabili, alle 

disposizioni legislative vigenti  

10. L’inadempimento anche a uno soltanto degli obblighi assunti comporterà una corrispondente 

riduzione di quanto dovuto in corrispettivo 

11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente citati deve essere prevista l'aderenza a tutte le direttive 

comunitarie in vigore, anche se non ancora recepite/perfezionate nelle normative nazionali 

Solo qualora gli alunni aderiranno al viaggio d’istruzione, l'I.C. "Giovanni XXIII" procederà alla stipula del 

contratto mediante scrittura privata con l'Agenzia di Viaggio aggiudicataria.  

L’agenzia aggiudicataria dovrà essere in possesso di: 

1. Assicurazione sanitaria (rimborso spese mediche sostenute dai docenti e studenti senza franchigia) 

2. Assicurazione infortuni 

3. Assicurazione responsabilità civile per studenti, compresa la copertura dei docenti in conseguenza 

dell'obbligo di vigilanza 

4. Assicurazione per furto, danni e smarrimento bagaglio 

Si allegano come parte integrante della presente richiesta il "Modello A" ed il “Programma” del viaggio che 

andranno sottoscritti per accettazione dal rappresentante legale della ditta.  

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Manna. 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo dell'Istituto e sul sito della scuola all'indirizzo 

www.scuolagiovanniventitreesimo.gov.it  

Distinti saluti.  

 

 

              Villanova di Guidonia, 16-03-2017     Il Dirigente Scolastico 

                     Prof. Antonio Manna 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Documento firmato digitalmente
 ai sensi del Codice dell'Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse" 

http://www.scuolagiovanniventitreesimo.gov.it/
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"MODELLO A" 

 

 

META: 

 

Bracciano (RM) 

 

Periodo: 

               Maggio 

DURATA: 

1 giorno 

(8,00 - 19,00 circa) 

TRASPORTO: 

pullman GT  

QUOTA PROCAPITE 

base 35 e multipli 

€……………. 

 

(le classi prime sono 6, 

ciascuna formata da 

oltre 20 alunni; tuttavia 

non è possibile definire 

in anticipo il numero 

dei partecipanti) 

LA QUOTA COMPRENDE (non modificabile pena esclusione dalla gara) 

- Pullman GT per l'intera durata del viaggio, pedaggi autostradali, parcheggi ed eventuali check point 

nonché qualsiasi altro pedaggio o tassa 

- Vitto autista 

- Eventuale prenotazione + biglietto d’ingresso per “Visita storica” + servizio guida Castello 

Odescalchi di Bracciano 

- Eventuale prenotazione + biglietto traghetto + servizio guida (rotta turistica che prevede partenza 

dal molo degli Inglesi a Bracciano, per poi giungere in successione ai moli di Anguillara Sabazia e 

Trevignano Romano) 

- IVA, tasse e percentuali di servizio 

- 2 gratuità per alunno disabile, bisognoso e/o meritevole (base 35 paganti e multipli) 

- Una gratuità accompagnatore ogni 10 alunni paganti 

 

 

 

“PROGRAMMA” 

 

Al mattino ritrovo dei partecipanti davanti la scuola, sistemazione in pullman GT e partenza per la visita 

guidata del Castello Odescalchi di Bracciano. Pranzo al sacco fornito dalle famiglie. Nel pomeriggio 

navigazione del lago di Bracciano in traghetto con partenza dal molo degli Inglesi per poi toccare i moli di 

Anguillara Sabazia e Trevignano Romano. Al termine dell’attività, rientro a Villanova nel tardo pomeriggio.  

 

 

              Il Dirigente Scolastico Il rappresentante legale 

              Prof. Antonio Manna                                                                   per accettazione                         

      

 "Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell'Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse"

http://www.consorziolagodibracciano.it/il-lago/bracciano/
http://www.consorziolagodibracciano.it/il-lago/anguillara-sabazia/
http://www.consorziolagodibracciano.it/il-lago/trevignano-romano/
http://www.consorziolagodibracciano.it/il-lago/trevignano-romano/
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