
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO 
Polo Tecnologico “ Di Sangro-Minuziano Alberti” 

con convitto annesso all’ITAS 
Via Vincenzo Alfieri, 1 – 71016 San Severo (Fg) - Italia 

e-mail:  fgis03700v@istruzione.it – pec: fgis03700v@pec.istruzione.it
Web: www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it 

 Tel  0882 222860    Fax  0882 240971 
C.F./P.IVA   03800890711   -   Codice Meccanografico  FGIS03700V

Spett.le  TOMMASULO VIAGGI sas 
Via Fontana, 86 

Deliceto (FG) 
info@tommasulo.it 

CIG :  Z5B3882346
OGGETTO: Viaggio di Istruzione “EIMA BOLOGNA” – 11-12-13  novembre 2022 

Si comunica che la SV è risultata aggiudicatrice dell'organizzazione del viaggio, come da Vo- 
stro preventivo prot. n.8286  del 07/11/2022,  con Autobus A/R per 42 alunni  al costo di € 
145 (euro centoquarantacinque/00) a partecipante, più 3 ( tre gratuità). 
Inoltre sarà versato l’importo di € 8 (otto) per l’ingresso al PARCO FICO  
Si precisa inoltre che il gruppo è formato da  ragazze e ragazzi oltre a 3 accompagnatori 

Il prezzo indicato è comprensivo di IVA, di pedaggi autostradali, Assicurazioni a norma di 
legge. 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio in n 1 autobus GT di recente immatricolazione Euro 6 (anno prima 
immatricolazione 2021) comprensivo di pedaggi autostradali, parcheggi e check-point di 
ingresso in città (Bologna),  assicurazione R.C. (massimali: €. 30.000.000,00 per autobus da 
54/ 56 posti, autista),visite ed escursioni come a Vs. richiesta, vitto/alloggio autista/i; 
Sistemazione in camere doppie/triple per gli studenti ed in camere singole per i 
docenti accompagnatori, tutte con servizi privati in camera; 
n. 2 pernottamenti in Hotel *** S, a Rimini, in zona centralecon trattamento mezza
pensione in hotel;
Colazione continentale;
n . 1 servizio di guida 1h 30, a San Marino
n. 3 gratuità

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
   Ingressi, mance, facchinaggio e quanto non espressamente indicato    
  Tassa di soggiorno € 2 a pernottamento (se prevista da pagare direttamente in hotel al   
   momento del check-in); 
   Ingresso PARCO FICO € 8 a pax 
   Deposito cauzionale di € 15 a pax da versare direttamente all’hotel al check-in, e restituibili a   
   fine soggiorno 

Il prezzo indicato è comprensivo di IVA, di pedaggi autostradali, Assicurazioni a norma di 
legge. 
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Prima della partenza dovrà pervenire e dichiarare: 
- che la ditta è in regola con le attuali disposizioni in materia di viaggi scolastici secondo

la C.M. 291 del 14.10.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- che la ditta è in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività n. 175

del 20.04.1999;
- di rendersi responsabili in toto all'osservanza delle norme delle norme di legge

nell'organizzazione del viaggio, anche per eventuali omissioni e/ o inadempienze;
- di rispettare tutte le norme in materia di circolazione compreso i turni di riposo

dell'autista;
- di possedere tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia

di circolazione di autoveicoli;
- che per le gite d'istruzione  la cui durata del viaggio sia superiore  a nove ore di guida,

la ditta garantisce la presenza di. n. 2 autisti per consentire l'alternarsi alla guida dei
medesimi in osservanza del Regolamento CEE n. 3820 del 20.12.85, il quale prescrive
che il periodo di guida continuata per lo stesso autista non può superare le 4 ore e
mezza; in ogni caso la ditta garantisce anche per un percorso inferiore alle nove ore che
ogni autista effettuerà una sosta non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di
viaggio;

- si dichiara inoltre, che ogni autista, in aggiunta alla regolare patente di guida è in pos
sesso del certificato di abilitazione professionale, previsto dall'art. n. 2 Legge 14.02.74
n. 62 esibibile a qualunque richiesta da parte dell'utenza;

- che il percorso da seguire sarò esattamente quello indicato nel Vs. programma,
privilegiando sempre il percorso autostradale.

- di essere in regola con il pagamento dei contributi agli enti previdenziali (DURC);
- di essere in regola con i requisiti di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla

vigente normativa.
- di essere in regola con il nuovo sistema di FATTURAZIONE ELETTRONICA secondo

le regole previste dal Decreto Ministeriale del 03.04.2013, n. 55.
- di impegnarsi a procedere alla fatturazione elettronica per qualsiasi importo, anche di

piccola entità
- descrizione analitica della sistemazione di albergo proposta con indicazione di categoria,

nome, indirizzo e telefono

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia all’art. 38 del D.lgs. 12.04.2006 n° 163 e 
successive modificazioni e integrazioni. 

        Il Dirigente Scolastico 
prof. Vincenzo Campagna

f.to digitalmente
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