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ALLEGATO 2 

SCHEDA VISITA GUIDATA 1 – OFFERTA LOTTO 1 
 

SCHEDA DATI VIAGGIO “COSTA DEGLI ACHEI” 

 

DESTINAZIONE CORIGLIANO ROSSANO 

PERIODO periodo 27 maggio/8 giugno 2022 
(non devono essere inclusi nel viaggio i giorni 
festivi e le domeniche) 

DURATA 1 GIORNO 

PARTECIPANTI MASSIMO 39 ALUNNI E 5 ACCOMPAGNATORI 

GRATUITA' N ° 5 

MEZZO DI TRASPORTO PULLMAN GRANTURISMO 

PRANZO RISTORANTE ALL’APERTO 

LUOGHI DI INTERESSE DA VISITARE ESCURSIONE A ROSSANO 

• Cattedrale e affresco della Vergine 

Achiropita. 

• Museo Diocesano e “Codex Purpureus 

Rossanensis” 

• Museo della liquirizia “Giorgio Amarelli”, 

 

ESCURSIONE A CORIGLIANO 

• Castello di origini Normanne.  

 

PRANZO IN RISTORANTE (possibilmente 

all’aperto).  

Ritorno in sede nella serata.  

 

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO • Assistenza H/24 durante tutto il periodo 

della visita guidata; 

• Percorsi accompagnati da guida esperta 

• Eventuali biglietti di ingresso in 

Cattedrale, Museo Diocesano, Museo 

• Pranzo al ristorante 

ASSICURAZIONI INCLUSE • GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE 

PER I DOCENTI ACCOMPAGNATORI (la 

garanzia assicura le responsabilità dei 

Docenti accompagnatori in 

conseguenza all’obbligo di vigilanza 

sull’operato degli Studenti, sono altresì 

comprese la responsabilità civile ai 

sensi di legge dei docenti e degli 

studenti, per i danni che i medesimi 

possono involontariamente cagionare a 

terzi durante la visita guidata – 

indicare MASSIMALI. GARANZIA IN 

CULPA VIGILANDO. 
• Assicurazione per la responsabilità 

civile CCV Grandi Rischi estesa a 

docenti ed alunni. 

• Assicurazione per danni a terzi, estesa 

a docenti ed alunni. 
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• Assicurazione contro Annullamento del 

viaggio senza franchigia, sino al costo 

totale del viaggio, a seguito di 

malattia, infortunio o decesso 

dell’assicurato.  

VARIE INCLUSE TUTTE TASSE E PERCENTUALI DI SERVIZIO   

INCLUSE NEL PREZZO 

 

 

 

VALORE STIMATO 

UNITARIO 

Costo unitario per alunno 

soggetto a ribasso 
€.  

 

 

IMPORTO PROCAPITE OFFERTO PER ALUNNO 

PARTECIPANTE  

Si riconosce che la quota procapite per alunno partecipante non 

varierà a seconda degli alunni effettivamente partecipanti ma si 

intende unica e onnicomprensiva di qualsiasi costo compreso  

 INSERIRE 

IMPORTO A 

CURA DELLA 

DITTA 

     

 

 

Si DICHIARA E SOTTOSCRIVE CHE: 

- la validità dell’offerta, risulta pari a 180 giorni dal giorno di presentazione e sarà  mantenuta valida ed 
invariata fino alla data in cui l’Istituto Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto di concessione; 

- l’offerta è comprensiva dei costi per la sicurezza aziendale ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs. 
163/06. 

- si dichiara di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da 

consentire l’offerta presentata. 

- gli importi unitari offerti tranne l’IVA, sono onnicomprensivi di tutti i costi relativi, nessuno escluso,  e 

ogni altra varia ed eventuale non espressamente indicata, prevista e/o prevedibile alla data di presentazione 
di questa offerta.   

- L’ offerta comprende anche il costo del personale ai sensi del D.lgs 50/2016. 

- Tutte le spese contrattuali, imposte, tasse, diritti e simili nonché le denunce fiscali inerenti e 

conseguenti alla stipula del contratto, ed ogni eventuali ulteriori,  saranno a carico esclusivo di questa Ditta 

assegnataria dell'appalto come ogni eventuale spesa accessoria ivi compresi gli oneri per la sicurezza aziendale 
ed ogni altra non espressamente indicata prevista o prevedibile.  

 
 

 

…………....….., lì ……. 

Il Dichiarante----------------------------------------- 
 

NB - L’offerta dovrà essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente e corredata da fotocopia 

del documento di identità del sottoscrittore/i. Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d’impresa o da  un consorzio 

ordinario di concorrenti, la stessa deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o consorziate, deve 

specificare le parti della prestazione, con le relative quote percentuali, che saranno eseguite dalle singole imprese. 

 

 

 

 

Allegare dettagli dell’offerta a cura dell’azienda 
 

 

 


