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Alternanza Scuola Lavoro
Offerta Economica

NAUTICO

MALTA
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Oggetto: Offerta economica relativa alla FORNITURA DEI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-95
CUP : H52H18000030006 - CIG: Z6F23D7617
L’agenzia Mataluna Viaggi S.r.l., con sede in Caserta (CE), Via De Franciscis n. 26, tel. 0823/322021 –
fax: 0823/323578, codice fiscale 02182210613, partita IVA n. 02182210613, in persona del sig. Mataluna
Giovanni, nato a Caserta il 17/ 10/ 1940 e residente in Caserta alla Via Iadevaia n. 17 C.F.
MTLGNN40R17B963U suo legale rappresentante
si Impegna
a offrire i seguenti beni e servizi per n. 15 alunni e 2 docenti accompagnatori:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trasferimento da Vs. Istituto all’aeroporto A/ R in autobus GT dotato di ogni comfort, anno di
immatricolazione non anteriore al 2011.
Carburante, permessi, parcheggi, pedaggi autostradali, check point, diaria autista
Volo A/ R diretto da aeroporto di Napoli o Roma per Malta
Tasse aeroportuali, bagaglio a mano e da stiva 20 kg. incluso
Durata del soggiorno: 4 settimane (28 giorni – 27 notti)
Sistemazione del gruppo in Hotel di categoria 3 oppure 4 stelle in camere multiple per gli alunni e
singole per docenti, tutte dotate di ogni comfort e servizi privati
Trattamento di pensione completa dalla cena (o dal pranzo in base all’orario di arrivo) del primo
giorno al pranzo dell’ultimo giorno, con acqua e bevanda ai pasti per tutti i partecipanti. Menù
giornalieri diversificati con utilizzo di cibi freschi e non surgelati o precotti. Menù a 3 portate:
primo, secondo con contorno, frutta o dolce.
Cene servite in hotel. Pranzi con box lunch. Prima colazione di tipo continentale a buffet.
Verrà garantito il corretto vitto anche in presenza di eventuali allergie o intolleranze alimentari.
Organizzazione di un percorso di alternanza scuola lavoro della durata di 120 ore presso aziende di
primaria importanza situate sull’isola di MALTA come da ns. offerta tecnica
Fornitura di materiale didattico
Tutor aziendale e dell’agenzia a supporto per l’intera durata del progetto
Disponibilità di apparecchiature informatiche (PC, notebook, tablet, stampanti in bianco e nero o a
colori) collegate gratuitamente ad internet e almeno n. 2 risme di carta A4 all’interno della scuola
di lingua.
Wifi gratuito all’interno dell’hotel per tutti i partecipanti
Partecipanti previsti: n. 15 alunni + 2 tutor accompagnatori
Gratuità per visita ispettiva del Dirigente Scolastico
Transfer aeroportuale dall’Aeroporto di Malta alla struttura A/ R
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•
•
•
•
•
•
•

•

N. 2 escursioni di intera giornata + n. 2 escursioni di mezza giornata in autobus riservato locale e
con guida specializzata in italiano (o se preferita anche madrelingua)
Fornitura di Gadget a tutti i partecipanti
Presenza fisica sul posto di un activity leader a disposizione del gruppo per l’intera durata del
soggiorno
Rilascio attestazione EUROPASS
I nostri autobus hanno copertura assicurativa R.C.A. di almeno € 25.000.000,00.
copertura assicurativa filo diretto ami assistance polizza medico/ bagaglio
Assicurazione Responsabilità Civile (rc professionale con massimale non inferiore ai limiti della
normativa vigente) ai sensi delle prescrizioni e degli obblighi assicurativi di cui al d.lgs. 111 del
17/ 03/ 1995 a ratifica della direttiva CEE 90/ 314 del 13/ 06/ 1990 concernente viaggi, vacanze e
circuiti “tutto compreso” nonché quelli della convenzione internazionale relativa al contratto di
viaggio firmata a Bruxelles il 23/ 04/ 1970 ratificata con legge n. 1084 del 27/ 12/ 1977 ).
Tasse, imposte, tasse di servizio, IVA, tasse di soggiorno ed ogni altro onere

Il costo complessivo dell’offerta comprensivo di IVA è di euro (cifra) € 33.100,00 trentatremilacento/ 00 – su base d’asta di € 33.179,00

euro (lettere)

L’agenzia Mataluna Viaggi S.r.l., con sede in Caserta (CE), Via De Franciscis n. 26, tel. 0823/322021 –
fax: 0823/323578, codice fiscale 02182210613, partita IVA n. 02182210613, in persona del sig. Mataluna
Giovanni, nato a Caserta il 17/ 10/ 1940 e residente in Caserta alla Via Iadevaia n. 17 C.F.
MTLGNN40R17B963U suo legale rappresentante
DICHIARA
Di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali da consentire l’offerta
presentata.
L’AGEN ZIA SI IMPEGN A A MAN TEN ERE L’OFFERTA VALIDA ED IN VARIATA PER UN PERIODO
N ON IN FERIORE A 180 GIORN I E FIN O ALLA DATA IN CUI L’ISTITUTO SCOLASTICO SARA’
ADDIVEN UTO ALLA STIPULA DEL CON TRATTO

Caserta, 18/ 06/ 2018

Timbro e firma del legale rappresentante
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