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Prot. n. 442

Assisi, 11 gennaio 2019
Diverse Agenzie di Viaggio
Loro Sede

Oggetto: richiesta preventivo gemellaggio Budapest a.s. 2018/2019 – Liceo Scientifico
L’istituzione scolastica scrivente organizza per i propri allievi nel corso dell’anno scolastico
2018/2019 il seguente gemellaggio con destinazione Budapest.
E’ richiesta offerta per il seguente programma:
6 giorni – dal 18 al 24/03/2019
1° GIORNO
Partenza da Assisi per Roma con autobus GT
Volo aereo per Budapest (volo in mattinata).
2°-3°-4°-5° GIORNO: organizzazione e trasferimenti effettuati in modo autonomo.
6° GIORNO: Volo Budapest - Roma (volo nel pomeriggio).
Ritorno ad Assisi in pullman dall’aeroporto di Roma.
L’offerta dovrà pertanto contenere i seguenti elementi:
- Pullman da Assisi a Roma il 18/03/2019
- Volo da Roma per Budapest per il giorno 18/03/2019 (volo in mattinata) con 1 bagaglio da stiva e
un bagaglio a mano;
- Volo da Budapest per Roma per il giorno 24/03/2019 (volo nel pomeriggio) con 1 bagaglio da
stiva e un bagaglio a mano;
- Pullman da Roma aeroporto ad Assisi per il giorno 24/03/2019
- Numero partecipanti: n. 12 studenti e 2 accompagnatori.
SI PREGA QUOTARE SEPARATAMENTE HOTEL CON N. 2 SINGOLE PER DOCENTI
ACCOMPAGNATORI CON TRATTAMENTO DI B&B
S’invita codesta ditta a prendere parte alla gara facendo pervenire a questo istituto la propria
offerta.
L’offerta sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termini di modalità di presentazione delle offerte:
 Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione, presso il Convitto Nazionale
“Principe di Napoli” di Assisi, Piazza Matteotti n.14 - 06081 Assisi entro e non oltre
le ore 12,00 del 28/01/2019 in busta perfettamente chiusa recante all’esterno,
oltre all’indicazione del mittente, la dicitura: “PREVENTIVO GEMELLAGGIO BUDAPEST”
– non aprire -
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All’interno della busta il concorrente dovrà inserire, unitamente al preventivo, a pena di
esclusione copia della presente lettera sottoscritta dal concorrente per accettazione, in calce all’ultima pagina.
L’offerta, relativamente alla parte relativa agli autobus dovrà garantire di essere in regola
con quanto previsto dal Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Polizia Stradale,
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – con Vademecum allegato alla Circolare M.I.U.R. prot.n. 674 del 03/02/2016.

Criterio di aggiudicazione:
 Offerta economicamente più vantaggiosa;
 Il preventivo dovrà indicare tutte le informazioni richieste secondo le modalità indicate, pena l’esclusione dalla procedura di aggiudicazione.
Documentazione che presenti difformità da quanto richiesto è elemento di esclusione.
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata
congrua.
L’aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa Istituzione Scolastica, con apposito
provvedimento all’Agenzia che avrà presentato la migliore offerta, sempre che sia in condizione di
fornire il servizio nel modo più conveniente per l’Istituzione stessa; la Ditta prescelta sarà altresì
destinataria di apposito contratto.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento:
Direttore S.G.A. Rag. Alba Bonavita al seguente recapito telefonico: 075/816828
Il Rettore – Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalisa Boni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n. 39/1993

