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Istituto Comprensivo Statale – “Don Giulio Testa” - Venafro
Protocollo in uscita: 000237 del 17/01/2018

Al Sito Web
All’Amministrazione Trasparente

Oggetto: Richiesta Offerta per trasporto alunni uscita didattiche A.S. 2017/2018.
Si invita la ditta in indirizzo, a voler presentare le migliori offerte relative al servizio di trasporto
(con autobus G.T. ) degli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Don Giulio Testa” di Venafro per le
uscite didattiche per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria del dell’Istituto riportate nel
file allegato: “Piano Uscite Didattiche.pdf”.
L’offerta relativa al servizio richiesto, dovrà pervenire presso la Sede dell’Istituto Comprensivo
Statale “Don Giulio Testa” Via Machiavelli s.n.c. – 86079 Venafro (IS) entro le ore 12:00 del 24/01/2018 e
dovrà essere presentata in busta chiusa, attraverso una delle seguenti modalità: consegna diretta in
Segreteria o invio a mezzo posta certificata (PEC).
Sulla busta, all’esterno della stessa, bisognerà riportare, oltre all’indicazione del mittente, anche la
seguente dicitura: OFFERTA PER TRASPORTO ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE A.S. 2017/2018.
L’offerta presentata, dovrà:
 indicare il costo per il servizio di trasporto, sopra dettagliato, con un pullman granturismo, specificando se
lo stesso è comprensivo o meno di IVA.
 contenere le dichiarazioni di conformità previste dalla C.M. n. 291 del 14.10.1992 e di essere autorizzati
all’esercizio dell’attività professionale di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo i riferimenti
in ordine all’iscrizione nell’apposito registro;
 indicare la validità dell’offerta stessa.
Sono fatte salve eventuali modifiche d’itinerario - sempre nell’ambito del viaggio programmato - per
motivi contingenti.





Resta inteso che:
non sono ammesse le offerte condizionate, parziali o indeterminate;
una volta presentata l’offerta, non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre.
l’invio dell’offerta sarà ad esclusivo rischio del mittente, con la precisazione che qualora la stessa,
per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine precedentemente indicato,
la Ditta sarà esclusa dal procedimento di aggiudicazione;
non sono ammessi subappalti ad altre ditte di noleggio.
Il servizio di trasporto per il viaggio in questione potrà essere aggiudicato anche in presenza di una
sola offerta, purché valida e giudicata congrua, ai sensi dell’art. 69 R.C.G.S. .
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L’aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa Istituzione Scolastica, sulla base del
criterio del minor costo, con apposito provvedimento del Dirigente Scolastico.
In caso di rinuncia, il servizio sarà affidato alla Ditta che nell’ordine, avrà proposto l’offerta più
conveniente.
Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03
Si informa che:
 le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento afferiscono la procedura di
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti
cui sia riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà di accedervi.
 i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03
In attesa di un Vs. cortese riscontro, si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Viti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs. n 39/1993

