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Oggetto: richiesta preventivo Visite guidate CIG.: ZD3171E3B7
Si richiede a codesta azienda di voler far pervenire la migliore offerta per il noleggio di bus
da 30 posti, da 54 posti e Bus a due piani per visite guidate, per le destinazioni indicate nella tabella
allegata.
La risposta dovrà essere fornita utilizzando esclusivamente la tabella allegata nella quale
dovrà essere indicato esclusivamente il prezzo, IVA compresa.
Non saranno prese in considerazione offerte presentate in difformità della precedente
indicazione.
Aggiudicazione della gara

La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di un solo preventivo, seguendo i seguenti criteri:
*

Esatta rispondenza alle necessità indicate;

*

Migliore offerta a parità di requisiti (prezzo più basso).

MODALITA' DELLA FORNITURA:
Il servizio sarà fornito nel seguente modo:
Data: da novembre 2015 fino a maggio 2015.
Partenza: ore 07.00 dalla sede dell'Istituto.
Rientro: intera giornata: ore 21.00 presso sede dell'Istituto.
1/2 giornata : ore 13.30 presso sede dell'Istituto.
Il bus dovrà rimanere a disposizione degli escursionisti per l'intera durata della visita e l'offerta
dovrà comprendere, oltre le normali garanzie previste dalla legge, le tariffe autostradali, i costi per
parcheggio ed eventuali ticket di ingresso nelle località indicate.

La certificazione prevista dalla C.M. 291/92 art.9 (commi 7 - 8 e 10) dovrà essere consegnata
all'Istituto entro le 24 ore precedenti alla partenza, pena la nullità dell'ordinativo.
Modalità di pagamento
• L'Istituto provvederà al pagamento del servizio entro 60 gg. dallo svolgimento dello stesso e
dopo presentazione di regolare fattura, previa positiva relazione del docente referente.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il trattamento dei dati personali
forniti dalle ditte nel corso della procedura tesa all'acquisto di beni e/o servizi, ovvero
all'affidamento dell'appalto di opere e forniture, è finalizzato unicamente all'espletamento della
stessa procedura ed avverrà a cura dello scrivente della presente, con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e i limiti necessari per perseguire tali finalità. Il conferimento di tali dati è
necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso delle qualità richieste e la loro
mancata indicazione può precludere tale valutazione. In relazione alle suddette indicazioni, la ditta
interessata ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al soggetto
promotore della procedura.
Presentazione delle offerte
Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa al protocollo dell'Istituto entro le ore 12,00 del
giorno 26 novembre 2015.
Sulla busta esterna dovrà essere indicato: Contiene preventivo visite guidate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giorgio Bovenzi

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.L. 39/1993

TABELLA ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI PREVENTIVO
VISITE GUIDATE - INTERA GIORNATA
META DELLA VISITA
GUIDATA
BENEVENTO
NAPOLI
NAPOLI VESUVIO
CASERTA
CASERTA VECCHIA
CAPUA
BAIA
SALERNO
PAESTUM
FORMIA
CASAMARI
CASTEL VOLTURNO
FOSSANOVA
TARQUINIA
CERVETERI
SANTA MARIA C. V.
GRICIGNANO D'AVERSA
BAGNOLI
ROMA

BUS 30 POSTI
PREZZO* IVA

BUS 54 POSTI
PREZZO + IVA

BUS 2 PIANI
PREZZO + IVA

POMPEI
ERCOLANO
RECANATI
AMALFI
ISCHIA
TIVOLI
CAPRI
CERTOSA DI PADULA
POZZUOLI
PALESTRINA
FRASCATI
COSTIERA
AMALFITANA
BACOLI
LIMATOLA
MATERA
PERTOSA

TABELLA ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI PREVENTIVO
VISITE GUIDATE - MEZZA GIORNATA

META DELLA VISITA
GUIDATA
CASERTA
CASERTA VECCHIA
NAPOLI VESUVIO
POZZUOLI
CAPUA
CASTEL
VOLTURNO
SANTA
MARIA C.V.
NAPOLI
FORMIA
BAGNOLI
GRICIGNANO D'AVERSA

ERCOLANO
BACOLI
BAIA
PAESTUM
SALERNO
BENEVENTO
POMPEI
LIMATOLA

BUS 30 POSTI
PREZZO + IVA

BUS 54 POSTI
PREZZO + IVA

BUS 2 PIANI
PREZZO* IVA

