Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
LICEO CLASSICO “B. MARZOLLA” - BRINDISI
Sede Centrale Via Nardelli, 2 - Tel./Fax 0831516102 - C.F. 80006060745 - e-mail: bris00200n@istruzione.it
LICEO SCIENTIFICO “L. LEO” SAN VITO DEI NORMANNI (BR)
Viale Istria e Dalmazia s/n – Tel/Fax 0831951642 -

Brindisi, 07/01/2013

Prot. n.68/C-37

Spett.le Agenzia Turistica
PAMELA VIAGGI
Via Diaz n. 20
OSTUNI (BR)
MEDANIA TOUR
Via Generale Falcone, n. 38
MESAGNE (BR)
FIRST APULIA VIAGGI & TURISMO
Via San Donato n. 43
SAN VITO DEI NORMANNI (BR)
UTAC Viaggi S.p.A.
Via Bastioni S. Giacomo, n. 70
BRINDISI
VAPATOURS
Via Monte n. 2
BRINDISI
Oggetto: richiesta di preventivi per viaggi d’istruzione e visite guidate.
Il Liceo Classico di Brindisi e il Liceo Scientifico di S. Vito dei Normanni organizzano, per l’a.s. 2012/2013,
viaggi d’istruzione indicati nel prospetto allegato.
Si invita codesta ditta a prendere parte alla gara, facendo pervenire a questo istituto (Liceo Classico di Brindisi,
via Nardelli n. 2) la propria offerta entro e non oltre le ore 13.00 del 26/01/2013
La quota di partecipazione includerà: mezzo di trasporto (pullman) immatricolato non prima del 2007, aereo,
albergo a tre stelle semicentrale con ascensore, mezza pensione e pensione intera (2 preventivi per ciascun viaggio),
gratuità per i docenti accompagnatori (in ragione del rapporto 1:15 per il vitto-alloggio trasporto e per l’accesso ai
musei), guida privata, biglietto con prenotazione per i musei.
Il preventivo deve tener conto del numero ipotetico paganti per l’estero e l’Italia; come da prospetto allegato.
•

Saranno escluse le Ditte non invitate;

•

Saranno escluse dalla gara le agenzie che non allegheranno al preventivo;

•

Capitolato sottoscritto dal legale rappresentante;

•

Dichiarazione di essere Operatore Turistico iscritto alla Camera di Commercio;

•

Il DURC
Si allegano il capitolato e il prospetto.
Si puntualizza, infine, che sono escluse dalla gara:

1. Le Ditte non invitate con lettera;
2. Le Ditte di solo autonoleggio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Luisa SALADINO)
vr

