ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n.1
“Nelson Mandela”
31021 MOGLIANO VENETO (TV)
Via Roma 84 Tel. 041-5902898 fax 041-5903668
www.ic1moglianoveneto.gov.it
Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico:TVIC87800L
Prot.n.578/C14

Mogliano Veneto, lì 23/01/2017
Spett. Ditta

Bando - pubblicato il 23/01/2017 su sito web della scuola – aperto a tutte le Ditte interessate
OGGETTO: GARA - richiesta preventivo per viaggio scolastico in Germania. CIG. Z041D09FB4
Con la presente si chiede un’offerta, dal 23/01/2017 ed entro le ore 12,00 del 04/02/2017, riguardante
la fornitura del servizio in oggetto e sotto descritto.
visita di istruzione 4 giorni a Monaco di Baviera/Dachau dal 4 aprile al 7 aprile 2017
alunni partecipanti n. 45/52(di cui 1 disabile) + 5 accompagnatori .
Si prega di specificare eventuali gratuità per accompagnatori e/o alunno disabile.
Programma di massima:
Partenza da Mogliano Veneto
I giorno :
Breve visita al centro storico di Innsbruck , arrivo a Monaco in serata
II giorno :
Visita alla città di Monaco di Baviera
III giorno:
mattina- museo della tecnica e della scienza,
pomeriggio- Dachau:visita al campo di concentramento.
IV giorno:
Fussen , castello di Neuschwanstein (no visita) , rientro in serata
Il preventivo deve considerare:
• Trasporto in bus
• Mezza pensione 3 gg
• Cestino pranzo 3 gg
• Visite guidate Innsbruck, Monaco (città e museo), Dachau
• Quota ingresso museo, campo di concentramento
Si chiedono, inoltre, informazioni su:
• Documentazione per gli alunni (cartà identità, dichiarazione di accompagno)
• Spese sanitarie
• Eventuali coperture assicurative
La scelta a nostro insindacabile giudizio avverrà non solo in base al costo che potrebbe non essere
determinante, ma tenendo conto anche del servizio e quindi della serietà e affidabilità della ditta e comfort
dei mezzi usati, in particolare verranno valutati :
Costo
Piattaforma e altri aiuti per disabili,
Precedenti servizi presso le scuole di questo Istituto
Parco macchine
La scelta della Ditta sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta.
Le ditte che partecipano alla gara dichiarano di accettare quanto sopra specificato.
Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marilisa Campagnaro

