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PROT.

10769

A37-1

all’ albo pretorio

CIG. NZDE2652054

Limena,

13/12/2018

Pavin Viaggi, Zip Travel,
Pattaro Autoservizi , Broccadello Viaggi ,Palliotto Viaggi
Padula Viaggi,Alfabeto Viaggi,Itinere Viaggi ,Stray Mood srl
Renegate Viaggi

Oggetto: Richiesta preventivo per l'affidamento del trasporto delle gite
Il nostro Istituto ha deciso di affidare l’organizzazione e il trasporto delle “gite” solamente ad Agenzie di Viaggio,
si prega quindi di voler inviare entro il giorno il 07/01/2019 a questo Istituto Comprensivo, la vostra migliore offerta per
l'effettuazione delle visite guidate, nelle mete indicate in elenco programmate per l'anno 2019 (per i periodi
gennaio/giugno – settembre/dicembre) specificando il costo di ogni singolo viaggio .
Si prega inoltre di inviare, unitamente ai preventivi, la seguente dichiarazione, con la quale l'agenzia stessa
garantisce:
a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di
viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi
regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico;
b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio,
assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;
c) di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati
dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli;
d) per quanto riguarda l’eventuale uso di motonave privata o aereo, o di mezzi di altra agenzia , la dichiarazione
che l’agenzia assumerà la documentazione necessaria atta ad accertare il possesso di tutti i requisiti di
sicurezza contemplati dalle vigenti disposizioni in materia;
e) che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato in modo tale da tenere
in movimento l'automezzo per un periodo superiore alle nove ore giornaliere, siano presenti due autisti.
L'alternarsi alla guida dei due autisti consente l'osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20.12.85, il
quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e
mezza;
f) che, in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle nove ore giornaliere, l'autista
effettuerà un riposo non inferiore ai quarantacinque minuti ogni quattro ore e mezza di servizio.
Si chiede nella compilazione del preventivo di far riferimento allo schema di capitolato d’oneri tra istituti scolastici
e agenzie viaggi, proposto dal M.I.U.R. e dalla Fiavet (associazione di categoria del settore);
Si chiede inoltre di inviare estratto della polizza d’assicurazione e si ricorda di allegare eventuali certificazioni di
qualità
Nel caso in cui la ns. richiesta non sia di Vs. interesse si prega di comunicarlo indicandone le motivazioni.
Si comunica, in conformità alla normativa vigente, che si procederà all’affidamento dell’incarico anche
in presenza di una sola offerta pervenuta a questo ufficio.
Si resta in attesa di un sollecito riscontro.

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Amato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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ITINERARIO

PROSPETTO ANNO 2019

CLASSE

Entr
o

gg.
intero

presenze

PERIODO

alunni/
docenti

14,10

GITE DI UN GIORNO
PADOVA -MUSEO EREMITANI

MANZONI 1^A/B

X

37+ 4

3/5/19

CURATOLO -PALAZZINA

MANZONI 1^A/B

X

37+4

13/5/19

GROTTE CAGLIERON

MANZONI 2 ^A/B

X

50+3

APRILE/
MAGGIO

LEVICO TERME

PETRARCA 4^a/B

X

52+4

MAGGIO
MARZO

PADOVA CENTRO+LIBR.

PETRARCA 4^a/B

X

52+4

PADOVA ORTO BOTANICO

PETRARCA 4^a/B

X

52+4

PADOVA CITTA’

MANZONI 5^A/B

X

48+4

MAGGIO

ASIAGO -Fontanelle Centro Fondo

MANZONI 5^A/B

X

48+4

FEBBR/MARZO

ASIAGO -Fontanelle Centro Fondo

MANZONI 3^A/B

X

44+4

FEBBR/MARZO

ASIAGO -Fontanelle Centro Fondo

MANZONI 4^A/b

X

51+4

FEBBR/MARZ

ESTE MUSEO

PETRARCA 3^A/B

X

36+5

CAVA BOMBA MUSEO

PETRARCA 3^A/B

X

36+5

RIVIERA BRENTA

PETRARCA 5^A/B

X

36+5

MAGGIO

BOARIO-ARKEO PARK

MANZONI 3^A/B

X

40+4

27/3/19
15/5/12019

PORTO VIRO

MANZONI 3^A/B

X

40+4

TRENTO -MUSE

MANZONI 4^A/b

X

51+4

GENNAIO

AQUILEIA E GRADO

B.ARNALDO
1^A/B-C

X

70+6

PRIMAVERA

PARCO VALCORBA

B.ARNALDO
1^A/B-C

X

70+6

APRILE

SAN PELAGIO

INFANZIA

X

67+7

MAGGIO

GITE MEZZA GIORNATA
BORGORICCO -VILLA

PETRARCA 1^A

X

21+3

MAGGIO

CITTADELLA FATTORIA LAGO

PETRARCA 2^

X

31+6

11/4/19

PADOVA -MUSEO MUSME

MANZONI 5^A/B

X

48+4

MARZO/APR.

PADOVA -MUSEO MUSME

PETRARCA 5^A/B

X

36+3

MARZO/APR

PADOVA -MUSEO EREMITANI

PETRARCA 5^A/B

X

36+3

FERBB/MAR<

PADOVA – MUSEO GEOGRAFIA

B.ARNALDO 2^A/C

X

2 MAGGIO

Padova via due Palazzi

MANZONI 5^A/B

X

48+4

APRILE

PADOVA LUDOTECA

SC.INFANZIA

X

67+7

MARZO

PRAGLIA

SC.INFANZIA

X

67+7

MAGGIO

****LIMENA TRA PLESSI

MANZONI

Da gennaio/

PERIODO SETT/DICEMBRE 2019
SARMEDE

MANZONI 3 ^A/B

GALZIGNANO -CASA MARINA

MANZONI 1A/B

X

X

PADOVA MUSEO EREMITANI

MANZONI 4^A/B

ROVOLON

SC.NFANZIA

COSTO
SENZA IVA

50+3

NOVEMBE

1 PULMAN

OTTOBRE

X

40+4

NOVEMBRE

X

1 PULMAN

OTTOBRE

NOTE : -Nei tragitti lunghi precisare se il trasporto è via autostrada (o più ipotesi opportune)
- si chiede di non utilizzare il posto davanti su seggiolino
- In caso di più pulman precisare numero e capienza

../..
****LIMENA-LIMENA Dettaglio richiesta
Si richiede inoltre un preventivo per spostamento alunni tra due plessi con pulmino piccolo (max.
posti 30) per un periodo a partire da gennaio e per circa tre mesi per un Progetto di Musica . Gli
spostamenti richiesti saranno effettuati in due giornate alla settimana
•

tra scuola Manzoni -Via A. Manzoni e Scuola Beato Arnaldo -Via Beato Arnaldo 33 e ritorno
1) costo intera mattinata (circa 3 trasporti)
2) costo mattina e pomeriggio entro le 16,00 fino a 6 viaggi

