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Prot. n. 1735

Assisi, 6 febbraio 2019
- Diverse Agenzie di Viaggio
Loro Sede
- www.convittoassisi.com

Oggetto: Viaggio di istruzione Trieste - Caporetto
Con la presente si invitano le agenzie interessate a presentare il preventivo per l’organizzazione del viaggio
di istruzione Milano, dal 4 al 6 aprile 2019 con le seguenti caratteristiche:
L’offerta dovrà quotata per:
- n. 45 partecipanti + 6 accompagnatori
- n. 50 partecipanti + 6 accompagnatori
1° GIORNO: Giovedì 4 aprile 2019 – ASSISI – TRIESTE
Ore 6.00: Partenza da Piazza Matteotti
Pranzo al sacco
Nel primo pomeriggio visita al Castello di Miramare (Trieste) con visita guidata
Visita della città di Trieste (senza guida)
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° GIORNO: Venerdì 5 aprile 2019
Colazione in hotel e partenza per KOBARID (Caporetto), in itinere visita alla Foiba di Basovizza
(monumento). Visita guidata al Kobarid Muzej e trincee.
Pranzo al sacco con cestini forniti dall’hotel.
Nel pomeriggio visita al Sacrario di Redipuglia (senza guida)
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: Sabato 6 aprile 2019
Colazione in hotel.
Visita alla Risiera di San Sabba (prenotazione effettuata direttamente dall’Istituzione scrivente)
Visita libera della città
Pranzo libero a Trieste
Nel primo pomeriggio partenza per Assisi con rientro previsto per le ore 21,30 circa a Piazza Matteotti.
L’offerta dovrà pertanto contenere i seguenti elementi:
- autobus gran turismo full confort in regola con la normativa vigente a disposizione per tutto il viaggio
- hotel minimo tre stelle a Trieste
- trattamento di mezza pensione più pranzo con cestini per il giorno 5 aprile
- ingresso e visita guidata al Castello di Miramare
- visita alla Foiba di Basovizza (monumento)
- Ingresso e visita guidata al Kobarid Muzej, con trincee
- Visita alla Risiera di San Sabba
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- il costo indicato dovrà comprendere gli ingressi ai siti indicati
- il costo indicato dovrà comprendere le spese per il soggiorno dell’autista e i pedaggi autostradali
Dovranno essere indicati
- Il nominativo dell’Hotel proposto
- La data di immatricolazione e caratteristiche dell’autobus offerto per il trasporto dei partecipanti
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 21/02/2019 in busta perfettamente chiusa recante all’esterno,
oltre all’indicazione del mittente, la dicitura: “PREVENTIVO VIAGGIO DI ISTRUZIONE TRIESTECAPORETTO” -non aprire  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.
Criterio di aggiudicazione:
 Offerta economicamente più vantaggiosa;
 Il punteggio per l’assegnazione dell’organizzazione del viaggio prevederà:
1. N. 50 punti al prezzo più basso
2. N. 30 punti alla valutazione dell’hotel proposto (vicinanza alla città, standard qualitativi)
3. N. 20 punti alla valutazione dell’autobus offerto
 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

