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NEW DISTANCE 

Via Nomentana, 53b 

00100 ROMA 
Fax n. 06 90085521  

 
COMPETITION TRAVEL S.R.L. 

Via Emilio Costanzi, 61 
00125   ROMA  

Fax n. 06/52588990 
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Via F. Donati, 40 

00125   ROMA 
Fax n. 06 95055130 

 
 

Oggetto: Richiesta preventivo di spesa volo diretto A/R ROMA FMCO – 

STOCCARDA Echterdingen 
 

Si richiede preventivo di spesa per volo diretto A/R con partenza da 
ROMA FIUMICINO e destinazione STOCCARDA ECHTERDINGEN per n. 2 

persone. La partenza è prevista per il pomeriggio/sera del 19/2/2014, mentre 
il rientro per il pomeriggio del 23/2/2014. 

Il prezzo del biglietto dovrà comprendere tasse aeroportuali 
nazionali e internazionali e dovrà indicare l’importo relativo all’eventuale 

imbarco del bagaglio.  
L'offerta deve pervenire in busta sigillata e firmata nei lembi della chiusura.  

All'interno di questa busta andranno inseriti:  
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a) la documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti 

previsti dalla legge o dichiarazione come da allegato alla presente  
(ALLEGATO 1), da acquisire agli ATTI della scuola, che garantisca le 

condizioni espresse nella C.M. n. 291 del14.10.92;  

b) un'altra busta, chiusa e sigillata anch'essa, contenente l'offerta 
economica recante la dicitura "CONTIENE PREVENTIVO VIAGGIO”. 

 
Il plico dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 10/01/2014.  

Saranno ammesse soltanto le offerte inviate a mezzo raccomandata A/R al 
seguente indirizzo Istituto Comprensivo Statale "Via Carotenuto, 30” Via 

Scartazzini, 21 – 00125  ROMA, o consegnate direttamente al protocollo di 
questo istituto, nei giorni di lunedì- venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Farà 

fede il timbro di arrivo al ns. protocollo e non saranno prese in considerazione 
offerte pervenute comunque tardivamente, sia pure per motivi legati a 

disservizi postali, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità 
per eventuale ritardo o errore di recapito.  

L'offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o  
sostituita con altre.  

La validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista dell'effettuazione del 

viaggio, senza richiesta di ulteriore aumento del costo del biglietto.  
In caso di annullamento del volo per motivi non imputabili a questa Istituzione 

scolastica, l'Agenzia si impegna a restituire, senza NULLA pretendere, gli 
acconti che fossero stati già versati relativamente al viaggio annullato.  

L'Agenzia deve, al momento dell'offerta, impegnarsi specificatamente al  
rispetto di tali condizioni.  

La gara sarà aggiudicata secondo le norme di contabilità di Stato e in 
osservanza di quanto previsto dal regolamento di contabilità scolastica, ai sensi 

del D.L n. 44/2001 e D.A. 895/2001.  
Si fa presente che si darà corso all'aggiudicazione della gara anche in  

presenza di un solo preventivo.  
In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.  

Il presente avviso è pubblicato, in data odierna all'albo on-line del sito 
scolastico www.icviacarotenuto.it. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Lina Porrello 
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