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PROT. N. CROSIA, 26/05/2022 

Spettabile Agenzia Viaggi  
 

OGGETTO: POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE OBIETTIVO TEMATICO 

10-FSE - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1“RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E 

FORMATIVA” - AZIONE 10.1.1. ”INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA 

CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ” . AVVISO PUBBLICO ”FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE – III EDIZIONE – ANNO 

2019”. DECRETO N. 9320 DEL 31.07.2019. 

CUP I15E19001030002 

CODICE PROGETTO 2019.10.1.1.47 

TITOLO PROGETTO” MENS SANA IN CORPORE SANO…IN MEZZO ALLA NATURA”. 

CIG: ZED36948C0 

RICHIESTA PREVENTIVO 

 

Con la presente si richiede – a stretto giro di posta elettronica – l’invio da parte di codesta Spett.le ditta 

di un preventivo di spesa dei servizi sotto indicati e, se possibile, accompagnati da depliant illustrativi. 

 Primo modulo. Servizio di trasporto alunni e accompagnatori per attività connesse al progetto 

di cui all’oggetto. Presumibilmente 50 alunni e 7 accompagnatori. Destinazione Cirò Marina 

Punta alice. Periodo 11.06.2022-16.06.2022. Giorni 5, partenza mattina del primo giorno 1 e 

ritorno mattina del sesto giorno. Pullman Gran Turismo. Deve essere previsto il viaggio di 

andata e ritorno dalla scuola alla struttura ricettiva e per ogni giorno di permanenza lo 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” - Azione 10.1.1“Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” 



spostamento nel territorio anzi indicato per un raggio d’azione di 100 km, in particolare giorno 

13.06.2022 Isola Capo Rizzuto e Le Castella, giorno 14.06.2022 Maggisano Grotta Rosa. 

 Secondo Modulo. Servizio di trasporto alunni e accompagnatori per attività connesse al 

progetto di cui all’oggetto. Presumibilmente 50 alunni e 7 accompagnatori. Destinazione 

Botricello Marina del Marchese Resort. Periodo 26.06.2022-01.07.2022. Giorni 5, partenza 

mattina del primo giorno 1 e ritorno mattina del sesto giorno. Pullman Gran Turismo. Deve 

essere previsto il viaggio di andata e ritorno dalla scuola alla struttura ricettiva e per ogni 

giorno di permanenza lo spostamento nel territorio anzi indicato per un raggio d’azione di 100 

km, in particolare giorno 27.06.2022 Isola Capo Rizzuto e Le Castella, giorno 29.06.2022 

Maggisano Grotta Rosa. 

L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base dell’offerta completa ed economicamente più vantaggiosa. 

Specificare l’offerta in base alle destinazioni sopra indicate tenendo conto che: 

L’IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA: € 2.300,00 IVA INCLUSA Primo modulo; 
 

L’IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA: € 2.300,00 IVA INCLUSA Secondo modulo; 
 

I preventivi dovranno pervenire all’indirizzo csic8ar007@pec.istruzione.it di questa Istituzione 

Scolastica entro le ore 08,00 del 31/05/2022. 

Saranno ritenuti nulli i preventivi pervenuti, per qualsiasi causa, oltre i termini stabiliti. La scelta del 

preventivo sarà valida anche nel caso di unica risposta e l'aggiudicazione verrà fatta da questa Istituzione in 

base ai risultati dell’esamina di quanto pervenuto nei termini stabiliti. 

Nell’offerta dovranno essere indicati i prezzi singoli e complessivi al lordo di qualsiasi spesa e/o oneri 

accessori. Si precisa che i quantitativi sono presunti, potrebbero subire variazioni in corso d’opera, ma 

comunque prima dell’ordine. 

Nell’offerta dovrà essere indicato il progetto di cui all’oggetto. 

L’offerta, pena esclusione dell’offerta stessa, dovrà essere accompagnata dal DURC e dalla 

dichiarazione prevista dalla circolare MIUR-AOODGSIP n. 674 del 03.02.2016 nell’ambito del “Vademecum 

per viaggiare in sicurezza” elaborato dal Ministero dell’Interno (all.2), nel quale si evidenziano alcuni aspetti 

fondamentali da non trascurare in occasione dell’organizzazione di un viaggio di istruzione che prevede l’uso 

di un mezzo di trasporto a noleggio con conducente. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rachele Anna Donnici 

Il presente documento è firmato digitalmente ai 
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