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Mogliano Veneto, lì 18/11/2016
Spett. Ditta

Bando - pubblicato il 23/01/2017 su sito web della scuola – aperto a tutte le Ditte interessate
OGGETTO: GARA - richiesta preventivo per visite e viaggi scolastici. CIG. Z121C213BC
Con la presente si chiede un’offerta, dal 23/01/2017 ed entro le ore 12,00 del 04/02/2017, riguardante
la fornitura del servizio in oggetto per il prossimo anno 2017 e nelle eventuali more della successiva gara.
La scelta a nostro insindacabile giudizio avverrà non solo in base al costo che potrebbe non essere
determinante, ma tenendo conto anche del servizio e quindi della serietà e affidabilità della ditta e comfort
dei mezzi usati, in particolare verranno valutati :
Costo
Piattaforma e altri aiuti per disabili,
Precedenti servizi presso le scuole di questo Istituto
Parco macchine e personale proprio
Per valutare i prezzi, non potendo prevedere con certezza le mete e gli itinerari a venire, si
propongono le mete e gli orari più probabili in base alle esperienze precedenti.
meta

Dalle
ore

Alle
ore

Alleghe

6.30

18.00

Asolo

10.00

18.30

Bolzano

8.00

21.00

Borca Di Cadore

8.00

18.00

Castello Di Godego

8.30

13.00

Combai

8.00

16.30

Crocetta Del Montello

8,30

13,00

Montegrotto

8.30

17.00

Padova Orto Botanico

9.15

15.00

Portogruaro

8.15

16.30

Rovereto

8.00

18.00

Sarmede

12.00

17.30

Trento

8.00

20.00

Treviso Teatro Alcuni

9.00

16.00

Treviso Gazzettino

8,30

12,30

Treviso Museo S. Caterina

9.00

12.30

Trieste

7.00

19.30

Venezia - Museo

8.00

16.30

Vittorio Veneto

8,15

13.00

Costo IVATO
tutto compreso
50/55 posti

Costo IVATO
tutto compreso
fino a 65 posti
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viaggi di più giorni
08,00
1° g
7.00
1° g

20,00
2° g
19.00
3° g

08,00
1° g

20,00
7° gg

Campocroce – Mogliano

9.00

12.00

Campocroce – Marocco

9.00

12.00

Genova Acquario

2 gg

Paneveggio (TN)

3 gg

Dimaro (TN)

7 gg
NB.Sono 2 Viaggi A/R

inoltre – all’interno di Mogliano:

Marocco – Mogliano
9.00 12.00
La gara sarà principalmente sui mezzi da almeno 55 posti e per i viaggi di 1 giorno.
Si prega di specificare se sono disponibili mezzi fino a 65 posti e/o mezzi con piattaforma per disabili:
in assenza di tale dichiarazione sarà inteso che non sono presenti i mezzi in questione.
I prezzi indicati non potranno essere variati nel corso dell’appalto, pena la decadenza dell’impegno da
parte di questo Istituto, salvo che le date e/o la percentuale approssimativa di eventuali cambiamenti siano
fin da subito dichiarati nell’offerta.
Dovrà, inoltre, essere consegnata – pena l’estromissione dalla gara - la consueta documentazione
necessaria per Legge sui mezzi e sul personale e la dichiarazione del titolare di non trovarsi nella condizione
di incapacità a contrattare con la Pubblica amministrazione, ai sensi dell’art.12 del Decreto legislativo 157/95
e art.11 Decreto legislativo 358/92.
La scelta della Ditta sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta.
Potranno essere assegnati più incarichi in relazione ai mezzi per oltre 55 persone.
Le ditte che partecipano alla gara dichiarano di accettare quanto sopra specificato.
Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marilisa Campagnaro

