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Alla dife Albo fomilori
noleggio
Oggetto: Lettera d'invito a contrattazione ordinaria per I'affidamento della fomitufa di
2011817E69
per visite didattiche - as.2015116 CodiceCI'G
pufi-"on "ondu""tt"

Il Dirigente

Scolastico

In riferimento alla

determina dirigenziale del 1410112016
specificata in

oggettot

prot 106815, con la quale è stata indetta la gara
nr",o

L'aú. 34 D .M. 4412001 - acquisizione in economia-procedura ordinaria
Visto
Le disposizioni vigenti in maÎeria di pubbliche fomiture ai sensi

l63Doo6'

dell'art 125 del D L vo n'

visto

ll pro$amma didattico visite - guidate, deliberato del Collegio Docenti,
Visto
II regolamento d'Istituto

-

attività negoziali;

del
invita le ditte in oggetto a far pervenire a questa aÍministazione entro le ore 10'00
giomo 26 g"*uio 20t6, la propria offerta per i sewizi di cui all'art' 2 dell'allegato
"Capitolato".
La ian sarà regolata dalle norme citate nel regolamento di questa arnministraz ione' afi 34
del decreto n. 44101, nonché dalle condizioni contrattuali allegate alla preseÍte

Reqùisiti di partecipazione richiesti:

l.

2.
3.

Le offerte presentate dovraino restare valide fino all'effettuazione dei viaggi richiesti con
la lettera ài invito alla gara. La scuola si riserva altresì la possibilità di comurucare
eventuali variazioni al numelo dei partecipanti e/o della data' dolute a causa di foÚa
magglore.
indicati in maniera analitica tutti i vettod utilizzati e l'offerta dovrà
Doiiu*o
".."."
conlenere tuni i cosli rileriti a tali venor'.
garanzie
Per tùtti i partecipanti, compresi gli accompagnatori dovraru:o essere-previste le
assicumtive pr"si.itt" dullu tto..ativa vigente ed eventuali polizze di assistenza- Vanno

indicati i massimali assicurativi e non possono essele previste clausole accessorie che
comportino oneri per i partecipanti o per la scùola.
4.
I costi dei servizi dovranno essere formulati in funzione della base imponibile e il costo
dell'iva, in modo separato.
Tufte le offerte difformi dal preselte capitolato non salanno prese in considerazione'
5.
Nessun costo o onere sarà riconosciuto dalla scuola in ragione della mela presentazione
dell'offerta.
Termine e modalità di presentazione dell'offerta:
Il plico contenente l'offerta dovrà pervenire, recapitato dircttamente, o a mezzo posta, prcsso
la sede di questa istituzione scolastica, in Zafferana Etnea, Via, F De Robefio,113, entro le ore
10,00 del giorno 26 gennaio 2016, pena l'esclusione. I plichi pervenuti olÎre tale temine non
saranno presi in considerazione (non farà fede il timbro postale). L'offerta' una volta presentata,
non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre.
Il plico dowà essere chiuso e recante all'estemo la dicitua "Offerta visite didattiche 2016" e dovnà
contenefe:

Busta A - La seguente documentazione amministrativa:
Dichiarazione cumulativa redatta secondo Ìo schema allegato A;
Dichiarazione indicante i massimali assicumtivi dei mezz1 o fotocopia di certificazione, da
cùi dsulti che i mezzi sono coperti da una polizza assicurativa per la copertúa dei dschi a
favore delle persone traspofiate;
personale impegùato è
Dichiarazione sostitutiva di atto di ùotorietà attestante che
dipendente dell'azienda e che vengono spettate le norme in vigore per quanto concerne r
poso nella settimana precedente iÌ giomo di partenzal
periodi di guida e i periodi
bichiarazione tipologia degli automezzi (arino di iúmatdcolazioùe, camtteristiche, ecc ) e
che i mezzi impiegati presentano una pelfetta effrcienza. L'efficienza dei veicoli deve essere
comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli ufiici M.C.T C'

-

il

-

di

-

Busta B

- OffeÍa

economica, contenente i costi deftagliati come da allegato B;

è diffuso con le seguenti modalità:
web
dell'istituto;
Pubblicazione sul sito
Invio dchiesta invito alla presentazione delle offerte tamite email, agli operatori ecoùomici
che ne hanio fatto dchiesta.

Pubblicità - Il presente bando

-

Criterio di aggiudicazione
Le offertÉ saranno valutate secondo il sistema dell'offerta economica piÌr bassa L'aperhla
delle buste e la constatazione dell'integdta delle offerte sarà effettì-rata in seduta pubblica il 26
gennaio 2016 alle ore 12,00. A seguire le offerte saranno valulat€ e compalate, prevla

sarà disposta con prol'vedimento del
fredisposizione del prcspetto compalativo. L'aggiudicazione
dirigente sulla base delle offerte presentate.
Le dichiarazioni, pena l'esclusione della gara, devono esserc complete di fotocopie di idoneo
documento di identità valido del sottoscrittore.

Trattamerto dati personali
I dati fomiti dai ioncorrenti, in occasione della pafecipazione al presente procedimento ed al
successivo rappofto contrattuale sono tattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività
istituzionale ààll'amministrazione, così come esprcssamente disposto dall'art 18 del D Lgs N'
del
196/2003; tali dati sono dchiesti in virnr di espressa disposizione di legge e regolamento Ai fini
tattanento dei dati personali, i titolari potranno esercitale i diritti di cui all'art 13 della predetta
legge. Il responsabilÉ del trattamento dei dgli:?nil$S\(luato nella persona del DS Dott ssa Gabriella
Zammataro.

Il Dirigente Scolastico

