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              Rocchetta Tanaro, 7 Ottobre 2013 
 

All’Agenzia BLUVACANZE 

Via Gobetti, 7  

14100 ASTI 

 

     All’Agenzia Viaggi ECCLESIA 

C.so Dante, 17 

14100 ASTI 

 

All’Agenzia CEPHEUS VIAGGI 

C.so Savona, 40 

14100 ASTI 

Oggetto: Richiesta preventivo di spesa per l’organizzazione di visite e viaggi d’istruzione. 

Questa istituzione scolastica ha necessità di acquisire i preventivi di spesa per l’organizzazione e 

l’effettuazione del seguente viaggio d’istruzione: RAVENNA – SAN MARINO – GRADARA – 

SAN LEO descritto nella singola scheda (Allegato 1). 

S’invita pertanto codesta Agenzia viaggi (che dovrà essere in possesso di licenza di categoria A e/o 

B) a voler proporre il costo dell’offerta complessiva (compresa i.v.a.),  in conformità allo schema di 

capitolato oneri allegato e tenendo conto soltanto degli elementi forniti nella citata singola scheda 

descrittiva. 

Codesta Agenzia dovrà inoltre compilare, sottoscrivere ed allegare all’offerta l’autocertificazione 

contenente le dichiarazioni relative alle notizie sull’ADV e sull’organizzazione del viaggio. 

A pena esclusione, l’offerta, che con la presente si richiede dovrà pervenire alla Segreteria della 

Scuola in Rocchetta Tanaro, Via Nicola Sardi n. 29, entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 25 

Novembre 2013, con decadenza di qualsiasi pretesa in caso di ritardo su tale data. 

Il recapito resta ad esclusivo rischio del mittente, pertanto la scuola declina ogni responsabilità in 

merito ad eventuali disguidi. 

I nostri Uffici osservano i seguenti orari di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 

11.00 alle ore 13.00. 

A pena di esclusione, l’offerta dovrà: 

1 – contenere la previsione del costo di ogni viaggio; 

2 – pervenire in plico chiuso e recante all’esterno oltre al nominativo dell’Agenzia la seguente 

dicitura: “Offerta per l’organizzazione delle visite e viaggi d’istruzione”. 

Si comunica che analoga lettera d’invito viene spedita ad altre n° 2 Agenzie di Viaggio per acquisire 

elementi di valutazione necessari alla conseguente comparazione delle offerte. 

Si rimane in attesa di riscontro nei termini menzionati in precedenza.  

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Accornero Dott. Ferruccio  
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