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ALLEGATO 1: DISCIPLINARE DI GARA
VIAGGI E GITE DI ISTRUZIONE A.S.2019/20

CIG Z6F2B9F04E
VIAGGIO FRIULI -SLOVENIA
SISTEMAZIONE IN ALBERGO
Albergo minimo tre stelle
Località/ubicazione Trieste
Posizione centrale
Caratteristiche camere studenti con servizi interni (doppie, triple, secondo
disponibilità)
Camere per docenti accompagnatori con servizi interni (singole)
Tutte le camere devono essere allocate su uno stesso piano possibilmente in
quelli bassi.
TRATTAMENTO
Pernottamento (n. _3_notti) con trattamento di mezza pensione – pranzi con cestini
albergo – Pranzo a Lubiana
VIAGGIO CASTELSARDO - ASINARA
SISTEMAZIONE IN ALBERGO
Albergo minimo tre stelle
Località/ubicazione Castelsardo
Posizione centrale
Caratteristiche camere studenti con servizi interni (doppie, triple, secondo
disponibilità)
Camere per docenti accompagnatori con servizi interni (singole)
Tutte le camere devono essere allocate su uno stesso piano possibilmente in
quelli bassi.
TRATTAMENTO
Pernottamento (n. _1_notti)
con trattamento di mezza pensione – pranzo con cestini albergo
PREVENTIVI
L’offerta dovrà assolutamente rispondere a ciascuna delle seguenti richieste
(nell’ordine indicato) nell’ OFFERTA TECNICO-ECONOMICA:
 Gratuità previste;







Quota di partecipazione (base circa min. 60 max 66 paganti +4 gratuità);
Che cosa comprende la quota e che cosa esplicitamente non comprende;
Orari di partenza e di arrivo andata e ritorno; Tipo di sistemazione;
Pasti;
Tempi e eventuali penali in caso di disdetta da parte di qualcuno dei
partecipanti, con eventuale assicurazione a copertura dell’annullamento del
viaggio di singoli o dell’intero gruppo

VISITE DI ISTRUZIONE
CONDIZIONI RICHIESTE
dichiarazione relativa ai seguenti punti:
 Caratteristiche autobus (anno di costruzione, se dotati di aria condizionata,
vetri doppi panoramici, sedili reclinabili, impianto radio e microfonicotelefono di bordo);

regolare licenza ed autorizzazione per il noleggio da rimessa;
 autobus di recente costruzione, efficienza meccanica e superamento della
revisione annuale presso il Ministero Trasporti annotata sulla carta di
circolazione alla data di scadenza della gara;
 numero dei posti omologati;
 copertura assicurativa di euro ______________ per autobus garantita dalla
Assicurazione di ______________
 telefono GSM per una immediata reperibilità;
 presenza a bordo del cronotachigrafo controllato annualmente;
 autisti regolarmente assunti, muniti di patente D e CAP.;
 rispetto della normativa CEE per tempi di guida, sosta e riposo dell’autista;
 rispetto della normativa prevista dal Ministero dei Trasporti e della circolare
291/92;
 possedimento della autorizzazione Regionale al punto 9.7 della C.M. 291/92;
 totale rispetto delle norme e degli oneri derivanti dal nuovo codice della strada;
 di essere in regola con il DURC in corso di validità nelle varie fasi di
negoziazione e liquidazione fattura. A tal proposito il concorrente dovrà fornire
i dati necessari per il dovuto controllo della regolarità contributiva;
 Nome del ristorante o agriturismo non appena in possesso e relativo menù
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Sanna
Firmato digitalmente

