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Alle Spett.li Ditte
Fratelli Cervone
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cervone@cervone.it
Faraone Viaggi
Santi Cosma e Damiano (LT)
info@faraoneviaggi.it
Anxur Tours Groups
Terracina (LT)
info@anxurtours.it
Formia Tours
Formia (LT)
formianoleggi@formianoleggi.it
Granturismo Di Picano Felice Sas
Itri (LT)
melanie.picano@gmail.com

BANDO DI GARA
OGGETTO: Richiesta preventivo di noleggio pullman per visite guidate di mezza giornata e
intera giornata – Anno scolastico 2017/2018
C.I.G. n. in definizione
Nei termini stabiliti in calce alla presente richiesta, codesta ditta è invitata a presentare preventivo
per il noleggio pullman mezza giornata e giornata intera.
La ditta dovrà far pervenire a questo Istituto la propria offerta, compilando l’allegato prospetto A da
restituire controfirmato.
Nell’offerta devono essere indicati il costo totale comprensivo di I.V.A., di tassa d’ingresso,
parcheggio, costo autostradale ed ogni altro onere a carico della scuola. Vanno inoltre indicati il
parco pullman specificando targhe, anno di immatricolazione e caratteristiche, gli estremi della
polizza di assicurazione e i relativi massimali.
Inoltre, dovrà pervenire:
• Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio
dell’attività di noleggio autobus (iscrizione al REA/CCIAA, casellario giudiziario, carichi
pendenti, DURC, dichiarazione sostitutiva, in conformità al D.P.R. n. 445/00

dell’inesistenza dei motivi di esclusione contemplati dall’articolo 38 del Codice dei
Contratti Pubblici di cui al D.L 163/06 e successive modificazioni e integrazioni,) come da
modello B e C allegati.
• Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010.
• Patto di Integrità
Nell’ipotesi di vizi formali e/o deficienze documentali si procederà all’esclusione della ditta.
L’offerta dovrà pervenire brevi manu, o tramite posta elettronica certificata (se in possesso), al
Protocollo dell’Istituto entro le ore 12 del giorno 15/01/2018. Sulla busta dovrà essere apposta in
modo leggibile la seguente dicitura: «OFFERTA PER VISITE GUIDATE MEZZA E INTERA
GIORNATA».
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine o fossero consegnate in
ritardo, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardi o disguidi
postali o errori vari.
L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta pervenuta, a condizioni che la Ditta
sia in possesso dei requisiti richiesti dal Bando.
Il servizio sarà affidato alla ditta che avrà presentato l’offerta più conveniente per il rapporto qualità
prezzo, ottenendo il punteggio più alto, sulla base degli elementi di cui all’allegato D – Modalità di
valutazione delle candidature.
Il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione della documentazione per constatare la regolarità
ai fini dell’ammissione alla procedura e all’attribuzione del punteggio, in conformità ai criteri
indicati nella presente procedura. Successivamente si valuteranno le offerte economiche pervenute
su apposito prospetto comparativo all’uopo predisposto, onde pervenire all’individuazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il Dirigente Scolastico aggiudicherà
provvisoriamente la gara all’agenzia che avrà ottenuto il punteggio maggiore.
Trascorso il termine di 8 gg. dall’aggiudicazione provvisoria, senza che sia pervenuto alcun
reclamo, l’aggiudicazione si intende definitiva.
I viaggi dovranno essere effettuati dalla ditta vincitrice con divieto di subappalto.
La scuola si riserva la possibilità di effettuare variazione nel caso fosse necessario senza che la ditta
aggiudicatrice possa avanzare alcuna richiesta.
In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Adriana Izzo
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che le informazioni contenute in questo documento sono
uso esclusivo del destinatario.

