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CAPITOLATO TECNICO 

 
 

FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE  DI BIGLIETTERIA AEREA E 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CINA: NON SOLO 

FABBRICA MA ANCHE MERCATO”-PARTECIPAZIONE A FIERA NICGE 2013 

(NANCHINO, 18-20.10.2013) 

CUP J19E12001220005 -  CIG Z510B9AB6D     
 

 

Nell’ambito del Programma Promozionale 2012 della Regione Veneto e di Unioncamere Veneto, Veneto 

Promozione organizza la partecipazione delle aziende venete alla seconda edizione della Fiera NICGE 2013 

Nanjing International Consumer Goods Expo che si terrà a Nanchino dal 18 al 20.10.2013. 

  

 

1. OGGETTO  E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

La fornitura riguarda la somministrazione dei servizi di biglietteria aerea e sistemazione alberghiera a 

Nanchino. 

Le quantità indicate nel presente capitolato sono meramente indicative, potendo variare in più o in meno 

in relazione ai fabbisogni, e ciò ai sensi dell’art. 1560 – 1° comma del C.C. in cui l’entità della quantità 

stessa non è determinata, ma si intende pattuita come quella corrispondente al normale fabbisogno di Veneto 

Promozione. Eventuali scostamenti in aumento o diminuzione rispetto alle quantità ipotizzate verranno 

regolati a consuntivo sulla base degli importi indicati nell’offerta economica (Modello C e C1).  

 

 

SEZIONE A: Servizio di biglietteria aerea per nr. 1 delegato 

 

Nr. 1 biglietti aerei A/R in classe economica 

 

Itinerario 

Martedì 15.10.2013   partenza da Venezia per Nanchino 

Lunedì 21.10.2013    partenza da Nanchino per Venezia  

 

L’agenzia dovrà fornire gli operativi aerei col minor numero di scali e minore attesa di connessione tra i voli 

in classe economica, nonché segnalare l’effettiva disponibilità di posti, scadenze, penali per modifiche e/o 

cancellazioni post emissione, ecc. ed eventuali tariffe alternative che comportino minori limitazioni.  

 

 

SEZIONE B: Sistemazione alberghiera per nr. 1 persona  

 

Tariffa per notte, prima colazione inclusa, con indicazioni dei costi per eventuali early check-in e late check-

out, nella seguente struttura:    SOFITEL GALAXY NANJING  

 

 

SEZIONE C:Fee/Commissioni d’agenzia 

 

Fee/Commissioni d’agenzia  

 

L’offerta dovrà essere presentata utilizzando i modelli C e C1 allegati. 

Le voci di costo dovranno essere distinte e conteggiate separatamente.  

 

 

 

/tp 


