
 
ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE  
“A.GENTILI” di SAN GINESIO  
C.F.: 83012350431 -  C.M.: MCIS00700T 
Via G.Matteotti, 18 – 62026 San Ginesio (MC) 
Tel.0733.656018 MCIS00700T@ISTRUZIONE.IT 
MCIS00700T@PEC.ISTRUZIONE.IT 
  

Prot.n. 2598 /C14                                                                                                              San Ginesio 22/09/2015 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto:  Indagine conoscitiva di mercato per visita guidata di n. 2 giorni. 

Cod. IPA: UFU0ET - CIG n. Z90162C179.  
 

  

In linea con le norme sul libero mercato e sul mercato elettronico PA, si chiede Vs. migliore offerta entro le ore 12,00 del 
28/09/2015, tramite peo a MCIS00700T@ISTRUZIONE.IT e/o pec a MCIS00700T@PEC.ISTRUZIONE.IT , per le 

seguenti esigenze di questa Istituzione Scolastica:  
 
- viaggio A/R San Ginesio/Sarnano – Milano “EXPO” 
- partenza da San Ginesio/Sarnano: Primo Gruppo da 72 alunni + 6 accompagnatori per il 4 e 5 ottobre 2015 
Secondo e Terzo gruppo da 72 alunni + 6 accompagnatori ognuno, nella prima data disponibile ma non oltre il 
20 ottobre  2015 (anche insieme) 

- alunni partecipanti totali circa n.210  
- accompagnatori n. 14, corrispondenti a minimo n.14 gratuità (1:15) 
- servizi inclusi nel prezzo : Viaggio in pullman GT a due piani di almeno 78 posti cadauno, trattamento di pernottamento 
e prima colazione in hotel 3 stelle in camere triple e quadruple per studenti, singole per professori, tutte con servizi privati 
preferibilmente zona Milano (in ogni caso non oltre 1 ora di pullman) 
- altro "tutto" incluso nel prezzo: Assicurazione R.C.T. -  IVA, tasse, pedaggi, parcheggi, ingressi, autisti. 
L'offerta deve riportare imponibile, iva  e totale in maniera distinta (indicando, ove previsto, l’esenzione iva ai sensi ….). 
L'Istituto si riserva di non procedere nell'aggiudicazione  in assenza dei requisiti di validità e congruità ed al venir meno 
delle esigenze istituzionali per il servizio richiesto, e nulla sarà dovuto agli offerenti. 
 

           
PROGRAMMA: 
1° GIORNO: SEDE / EXPO 

Partenza dalla sede scolastica in pullman GT alle ore 5.00. Soste lungo il percorso. Arrivo a Milano ed intera giornata a 
disposizione per la visita dell'EXPO 2015.  Pranzo e cena liberi all’interno dell’expo. Alle 22.30 circa ritrovo dei 
partecipanti e trasferimento in hotel per il pernottamento. 
 
2° GIORNO: MILANO / SEDE  

Prima colazione in hotel. Arrivo all’Expo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro. Soste lungo il percorso 
anche per la cena libera. Arrivo previsto per le ore 24.00  
 
 
                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      f.to Prof.ssa Luciana Salvucci 
 
                                                                                                                               Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
                                                                                                                                   ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 
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