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Prot. 455/B15

Pozzuoli, 19/01/2012
All’ albo dell’ istituto
SEDE
Al sito web dell’ Istituto
Alla Ditta Carnevale Viaggi
Alla Ditta Sibilla Bus
Alla Ditta City Bus
Alla Ditta Della Penna

Oggetto: bando di gara a procedura aperta per l’ affidamento del servizio di
trasporto per visite guidate di mezza giornata e di una giornata-anno 2012.
E’ indetta una gara a procedura aperta per l’ affidamento del servizio di fornitura
pullman e trasporto alunni per visite guidate di mezza giornata e di una giornata da
effettuarsi nell’ anno solare 2012.
Le Ditte e/o le Agenzie interessate dovranno far pervenire a questa Istituzione
Scolastica, entro e non oltre le ore 12 del giorno 31/01/2012 ,un plico debitamente
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la ragione sociale e la
seguente dicitura:
OFFERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITE GUIDATE
DI MEZZA GIORNATA E DI UNA GIORNATA ANNO 2012
NON FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE.
Nell’ offerta dovranno essere specificati, in particolare:
1. Numero dei posti per pullman;
2. Opportunità di trasporto per alunni diversamente abili;
3. Costo del servizio;
4. Gratuità previste;

5. Assicurazione per infortuni alunni e docenti trasportati, per
smarrimento e/o furto bagagli, nonché quella per Responsabilità
Civile con tagliando in corso di validità;
6. Che il pullman utilizzato sia in regola con le prescrizioni di legge
riguardanti i viaggi di istruzione e le visite guidate, che il numero dei
mezzi utilizzabili per qualsiasi delle mete richieste sia minimo due da
54 posti e che la guida sia affidata ad autisti abilitati;
7. Disponibilità all’ immediata sostituzione del mezzo in caso di
imprevisti.
Si allega Capitolato Tecnico che è parte integrante della presente.
CAPITOLATO
Art.1-L’ Agenzia si impegna a rispettare tutte le norme delle CC.MM. 291/92 e n.
623/96 e successive integrazioni e a fornire contestualmente ai preventivi tutte le
informazioni e la documentazione richiesta, in particolare ai punti 9.7 (lettere a, b,
c,) e 9.10 (lettere a, b, c)della citata C.M.
Art.2-L’agenzia indicherà al momento dell’ offerta :
a)l’autorizzazione all’ esercizio concessa nell’ ambito della Regione Campania;
b)l’iscrizione ad Associazione di categoria;
c)gli estremi della propria polizza assicurativa, in corso di validità, per la
responsabilità civile, compreso il massimale assicurato.
Art.3-I preventivi dovranno essere validi fino all’ effettuazione delle visite guidate
previste per il corrente anno scolastico. Non saranno accettate, in data successiva
all’ offerta, variazioni di prezzo, pena la revoca dell’ incarico e la restituzione di
somme eventualmente versate in acconto.
Art.4-Per il viaggio in pullman, categoria Gran Turismo, va indicata se è compresa la
quota per le spese autostradali.
Art.5-Le gratuità, salvo diversa indicazione, saranno calcolate e indicate nei
preventivi.
Art.6-Per tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori, dovrà essere fornita la
garanzia assicurativa indicando il nominativo della società assicuratrice.
Art.7-L’aggiudicazione avverrà a parità di certificazione possedutosi provvederà ad
assegnare la gara alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso.
Art.9-Nell’ esecuzione del servizio non è ammesso il subappalto.
Art.10-Il pagamento delle quote verrà corrisposto a visite avvenute, dopo l’
emissione della fattura indicante gli estremi della Ragione Sociale, i dati del
Responsabile Legale e la modalità di pagamento, a seguito della verificata
corrispondenza tra i servizi offerti e quelli prestati.
Servizi richiesti
Visita guidata di mezza giornata (Napoli e provincia, Caserta, Salerno)
 Partenza alle ore 8.15 circa per la meta di destinazione.
 Ritorno a scuola entro le ore 14.00 circa.

Visita guidata di mezza giornata Area Flegrea.
Visita guidata di una giornata Area Flegrea.
Visita guidata di una giornata (Napoli, Caserta, Salerno, Benevento, Avellino e
rispettive province, Roma e Provincia, Frosinone e Provincia, Latina e Provincia).
 Partenza alle ore 8.00 per la meta di destinazione.
 Ritorno a scuola in serata.
Si allega per maggior chiarezza il Piano annuale, indicativo, visite e uscite
didattiche.
PIANO ANNUALE VISITE E USCITE DIDATTICHE
PLESSO
RODARI
RODARI

CLASSI
PRIME
SECONDE

PERIODO
APRILE/MAGGIO

DESTINAZIONE
Citta’ della scienza
Teatro“ Le Nuvole”
Visita ad una fattoria
didattica.
Visita ad una fabbrica di
cioccolato

RODARI

TERZE

RODARI

QUARTE

APRILE

Solfatara
Centro Studi Gaiola ONLUSNapoli (percorso archeologia)

RODARI

QUINTE SEZ. D-E
NOVEMBRE
QUINTE SEZ. A.B.C

SVEVO

PRIME

SVEVO
SVEVO
SVEVO
SVEVO

SECONDE
TERZE
QUARTE
QUINTE

APRILE/MAGGIO
DICEMBRE

NOVEMBRE
NOVEMBRE
GIUGNO

DATA

Citta’ della scienza
Gli scavi di Ercolano
Palazzi Istituzionali: Quirinale
Citta’ della scienzaLaboratorio sensoriale

Parco Nazionale del Vesuvio
TERMOLI/3GG.

BUS DA
64 POSTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Stefania Manuela Putzu
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