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Il Liceo Classico Statale “Ugo Foscolo” di Albano Laziale organizza per i propri studenti 
nel corrente anno scolastico i seguenti viaggi di istruzione, con destinazioni:  

- CAMPANIA MERIDIONALE (bus o solo servizio terra, 4 giorni, 3 notti);  
- TORINO (bus o treno o solo servizio terra, 5 giorni, 4 notti); 
- VIENNA (aereo, 5 giorni, 4 notti); 
- MEMORIA (aereo, 6 giorni, 5 notti); 
- SIRACUSANE (aereo, 5 giorni, 4 notti). 

Il periodo di effettuazione del viaggio è: nei giorni 8 aprile 2013 e seguenti (tranne 
che per le Siracusane, da collocarsi a partire dal 13 maggio 2013). 

Il servizio offerto, distinto dettagliatamente viaggio per viaggio nelle schede allegate, 
è da intendersi come vincolante ai fini della attribuzione del viaggio stesso.   

L’agenzia indicherà al momento dell’offerta: 

 L’autorizzazione all’esercizio e l’iscrizione alla F.I.A.V.E.T. o altra Ass. di 
categoria; 

 Dichiarazione dettagliata di essere in regola con la normativa vigente in materia 
di: trasporto scolastico in Italia e per territorio straniero, dichiarazione di 
regolare revisione per i propri mezzi di trasporto presso la competente M.C.T.C. 
e copertura polizze assicurative; 

 I.V.A. inclusa; 
 regolarità contributiva 

   Non saranno accettate, in data successiva all’offerta, variazioni di prezzo se non 
relative ad aumenti di tariffe aeree o ferroviarie. 

Spett. Agenzia Viaggi



Deve altresì essere indicato, per i viaggi all’estero, il nominativo del corrispondente, il 
suo recapito per ogni evenienza e un numero di cellulare attivo H24 per le emergenze.  

Si invitano le agenzie di viaggi interessate a far pervenire al suddetto Istituto la loro 
offerta in busta chiusa, con indicazione “contiene offerte di viaggio di istruzione 2012-
2013” entro e non oltre il 27-10-2012 all’Ufficio Protocollo del Liceo. 

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre i termini stabiliti, 
qualunque sia la motivazione.  

La fornitura dei servizi sarà aggiudicata ad insindacabile giudizio dell'Istituto alla 
agenzia che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa, secondo i seguenti criteri: 
 
- prezzo più basso. 

Ad affidamento avvenuto verrà comunicata alle agenzie l'avvenuta assegnazione. Con 
l'agenzia aggiudicataria si procederà alla stipula del contratto mediante scrittura 
privata.  

Si allega, come parte integrante della presente, la scheda tecnica con le richieste 
specifiche del viaggio; la scheda contiene una colonna (la terza) che può essere 
compilata con alcune osservazioni specifiche che l’Agenzia intende presentare.  

La scheda deve essere firmata in calce dal responsabile dell’Agenzia, a conferma del 
fatto che il preventivo presentato corrisponde a quanto richiesto dal nostro Liceo, fatti 
salvi eventuali specificazioni o chiarimenti dichiarati. 

Le strutture ricettive dovranno garantire la partecipazione a studenti disabili. 

Pubblicato all'Albo dell’Istituto e sull’Albo pretorio on line. 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     Lucio Mariani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


