
 
 

Prot. N°  654          Crosia  Mirto,  12/02/2019 

                                  
Spett.le Agenzia Viaggi  

___________________________ 

  

OGGETTO: Preventivi Viaggi di istruzione Scuola Primaria. 

 

Questo Ufficio chiede a V.S. preventivo di spesa per Viaggi d’Istruzione, come appresso specificato: 

 

NOLO AUTOBUS PER UNA GIORNATA 

 

1)   Mirto-Crosia –  CITTA’ DEI RAGAZZI  (Cosenza). 

      da effettuarsi nelle seguenti date: 

     -  09  Marzo  2019  -  Prezzo richiesto per Autobus   -  N° 35 partecipanti. 

     -  29  Marzo  2019  -  Prezzo richiesto per Autobus   -  N° 43 partecipanti. 

 

2)   Mirto-Crosia – IL MULINO – Corigliano. 

      da effettuarsi  nelle seguenti date: 

     -  16  Aprile 2019    Prezzo richiesto Autobus – N° 22 Partecipanti 

     -  30  Aprile 2019    Prezzo richiesto Autobus – N° 36 Partecipanti 

 

3)   Mirto-Crosia – CASTELLO Corigliano – Museo AMARELLI Rossano 

        (da effettuarsi  in data  12  Marzo 2019 

      - Prezzo richiesto per Autobus da  - 41 Partecipanti 

 

4)   Mirto-Crosia – Museo Panteologico UNICAL Rende. 

         da effettuarsi  nelle seguenti date: 

      - 09 Aprile 2019  Prezzo richiesto per Autobus  -  50  Partecipanti 

      - 16 Aprile 2019  Prezzo richiesto per Autobus  -  41  Partecipanti 

 

5)   Mirto-Crosia – Piccolo Teatro UNICAL – Metropolis – Centro storico CS 

        da effettuarsi  nelle seguenti date: 

            -  06 Marzo 2019    Prezzo richiesto Autobus – N° 50 Partecipanti 

            -  08 Marzo 2019    Prezzo richiesto Autobus – N° 92 Partecipanti 

 

6)    Mirto-Crosia – CIRO’ Superiore – ISOLA C.R. – Le Castella 

        da effettuarsi  in data: 

           -   11 Aprile 2019   Prezzo richiesto Autobus – N° 64 Partecipanti 

    7)   Mirto-Crosia– Museo Scienze – Planetario – Castello Svevo – Museo Bretti - COSENZA 

       da effettuarsi  in data: 

- 12 Aprile 2019  Prezzo richiesto per Autobus -  42 Partecipanti 

 



     8)  Mirto-Crosia– SIBACIOK 

       da effettuarsi  in data: 

- 26  Marzo  2019  Prezzo richiesto per Autobus -  33 Partecipanti 

 

     8)  Mirto-Crosia– PAPASIDERO “Le Grotte del Romito” 

       da effettuarsi  in data: 

- 26  Marzo  2019  Prezzo richiesto per Autobus - 30 Partecipanti 

 

      8)  Mirto-Crosia– CAMIGLIATELLO  Fattoria BIO. 

       da effettuarsi  in data: 

- 16  Aprile  2019  Prezzo richiesto per Autobus -   21 Partecipanti 

 

 

 

A codesta Spett.le Agenzia 

SI CHIEDE 

di voler comunicare la migliore offerta per singolo Viaggio (comprensiva di 

IVA specificando Aliquota applicata), entro le ore 12,00 del 27/02/2019  (l’offerta 

dovrà pervenire, in busta chiusa,  con la dicitura “Offerta Viaggi ”  Gara Prot. N° 

654   del  12.02.2019). 

Si precisa che non fa fede eventuale timbro postale e che non sono ammesse 

altre tipologie di Offerte (PEC, PEO ecc…) 

La Ditta dovrà specificare il tipo di Mezzo di Trasporto con relativi posti a 

sedere, assicurando di possedere i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e tenendo 

presente che, in caso di attribuzione dell’incarico, dovrà fornire la dichiarazione 

contenente le seguenti notizie: 

a – numero della Carta di Circolazione dell’autobus; 

 

b – possesso della Licenza Comunale di noleggio e l’indicazione del comune di  

      rilascio; 

 

c – autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Prov.le della Motorizzazione Civile per gli  

      autobus in servizio di linea;  

 

d – possesso della Patente “D” e del Certificato di Abilitazione Professionale “KD”  

      dell’autista; 

 

e – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il personale impiegato è  

      dipendente della Ditta che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne    



      i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di   

      partenza; 

 

f – attestato o fotocopie dei certificati di assicurazione che prevedano un massimale di  

      almeno cinque milioni; 

 

g – dichiarazione che il mezzo è fornito di Cronotachigrafo; 

 

h – fotocopia dell’attestazione dell’avvenuto controllo della efficienza del  

      Cronotachigrafo da parte di un’officina autorizzata; 

 

i –  attestazione dell’impegno di conservare alla fine del viaggio fotocopie dei dischi  

      del Cronotachigrafo; 

 

l – dichiarazione che i mezzi presentano una perfetta efficienza dal punto di vista 

     della ricettività e da quello meccanico; 

 

L’efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale 

presso gli Uffici M.C.T.C. 

 

   

 L’agenzia, inoltre, dovrà garantire per iscritto: 

 

1. di essere in possesso dell’Autorizzazione Regionale all’esercizio delle attività  

        professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e   

        riferendone i dati; 

 

2. di rendersi responsabile “in toto” dell’osservanza delle norme di legge 

        nell’organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità per eventuali  

        omissioni o inadempienza;   

          

3. di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni 

       vigenti in materia di circolazioni di autoveicoli. 

 

 

Si fa presente che la gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo 

preventivo,  se considerato congruo. 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 Dott.ssa Rachele Anna DONNICI 
 Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 
 Digitale e norme ad esso connesse. 
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