ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“LUIGI CAPUANA”
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Istituto ad Indirizzo Musicale: Chitarra - Flauto - Pianoforte - Violino
Ambito Territoriale di Catania n° 008
Codice Meccanografico: CTIC81100Q - Codice Fiscale: 82002070876
Sito Internet: www.icmineo.it - Indirizzo e.mail: ctic81100q@istruzione.it
Indirizzo Pec: ctic81100q@pec.istruzione.it - Codice Univoco UFN7S0 (0=zero)
Via S. Ippolito sn - Tel. 0933982141 / Fax 0933989003
Via Paolo Maura 26 - Tel./Fax 0933981165
95044

MINEO

(CT)

Alla Spett.le Ditta/Impresa
AUTOLINEE REGIONALI SRL
Via Roma, 91
amministrazioneviaggisimili@gmail.com
CALTAGIRONE
C.M. TRAVEL GRUPPO CARCO' e MAUGERI Srl
C.da Puitta sn
gruppocmtravel@libero.it
MINEO
NOLEGGIO PULLMANS BUSACCA ALESSANDRO FILIPPO
Via S. Teresa, 9
turismobusacca@inwind.it
VIZZINI
SERVIZI AUTOMOBILISTICI PALAGONIA di MAZZEI S.
Via Pensavalle, 14
sapbus@libero.it
sapmazzeisalvatore@pec.it
95042 PALAGONIA
Agenzia Viaggi/Noleggio Pullman
Ducezio Viaggi
Via Vampolieri, 10C
ducezio@ducezioviaggi.it
Tel. 095879616
95020 ACI S. FILIPPO
ATTI- ALBO SITO WEB
SEDE
OGGETTO: Anno 2017
Richiesta preventivo per la fornitura dei servizi ai fini dei viaggi d’istruzione-visite guidate.
Rilevata l’esigenza di acquisire beni e servizi per l’attuazione del Programma Annuale per l’E.F. 2017 si
invita Codesta Ditta/ Agenzia, come previsto dal D.I 44/2001, a fare pervenire o a presentare presso i nostri
Uffici di segreteria la propria offerta per la fornitura di beni e servizi indicato in elenco allegato.
Termine e modalità di presentazione dell’offerta
La busta, sigillata, contenente l'offerta dovrà pervenire, recapitata direttamente, a mezzo posta tramite
raccomandata, presso la sede di questa istituzione scolastica, in Mineo, Via S. Ippolito sn, entro e non oltre le ore
12 del giorno 03 del mese di Dicembre 2016, la Vostra migliore offerta per la fornitura dei servizi di cui agli
allegati elenchi, con l’indicazione del particolare sconto riservato.
Inoltre:
la mancata consegna dell’offerta nel termine suindicato esclude la ditta dalla partecipazione alla gara;
non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato;

è facoltà dell’istituzione scolastica chiedere la prova di quanto offerto e dichiarato in sede di gara, prima di
procedere alla aggiudicazione;
se prescelta, codesta spett.le Ditta/Agenzia dovrà impegnarsi a mantenere i prezzi fissi per tutto l’anno
scolastico, e comunque a comunicare eventuali aumenti di prezzo nel corso dell’anno scolastico, ciò al fine di
procedere ad eventuale indizione di nuova gara di appalto;
la ditta prescelta deve informare sulle eventuali offerte promozionali dei prodotti.
Requisiti richiesti per la partecipazione
La partecipazione al presente procedimento è condizionato, pena l’ esclusione al possesso dei requisiti previsti
dalla legge per effettuare la fornitura richiesta.
La domanda di partecipazione alla gara, con sottoscrizione autenticata del legale rappresentante di Codesta
Ditta/Agenzia, ovvero, nelle forme e con le modalità del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La Scuola si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la data
senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
Criteri di scelta del migliore offerente
L’offerta, fermo restante la sussistenza dei requisiti su esposti, sarà valutata secondo i seguenti criteri che
saranno rispettati in ordine decrescente con la determinazione di un punteggio di aggiudicazione:

1. PREZZO PIU’ BASSO
punti 20;
2. OFFERTE PROMOZIONALI punti 10;
3. GRATUITA’
punti 5.
Si precisa che l’importo deve essere comprensivo di IVA e, ove necessario, del costo del parcheggio,
gratuità, guide e parcheggi.
Si fa presente che, alla ricezione delle offerte entro il termine precedentemente specificato farà seguito
un esame comparato delle offerte stesse.
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 della predetta
legge.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Direttore S.G.A..
Si allegano tabelle:
 Autocertificazione;
 Modello A;
 Modello B;
 Modello C.
Nell’attesa di riscontro, si ringrazia e si porgono distinti saluti.
P.S.: si prega di restituire debitamente compilate le allegate tabelle, indicando il prezzo dei prodotti/servizi e di indicare in busta “contiene
preventivo”.

Il Direttore S.G.A.
Dott. Filippo Costa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n°39 del 1993

AUTOCERTIFICAZINE
RELATIVA ALLA FORNITURA DEL/I MEZZO/I DI TRASPORTO
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ___________________________ (Prov. ____)
il ________ residente in Via _____________ n°_____ in qualità di____________________________ della
Ditta di trasporti__________________________ con sede legale in ________________________________
(Prov.____) in Via ____________________ n°________ Telefono n°____________fax n°_____________
telefono cellulare _________________________ e.mail______________________________ _________
e.mail ________________________________________________ PARTITA IVA ________________________________
certificato di qualità: SI / NO (se SI indicare sigla) ________________________________________ ___
DICHIARA
- di essere in possesso dell'autorizzazione/concessione all'esercizio della attività di trasporto
(indicare estremi) ________________________________________________________
- rilasciata da (indicare estremi) _____________________________________________
Eventuali altri riferimenti previsti dalla Legge regionale in ordine all'autorizzazione/concessione
_____________________________________________________________________________________
Rappresentante legale/ titolare:
Cognome e nome ________________________________ luogo__________________ data di nascita_________
indirizzo________________________ telefono _________________ e.mail ________________________
- di essere proprietario del veicolo e che il personale impiegato è dipendente della ditta, inoltre che, lo stesso, ha
rispettato le normativa in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente
il giorno di partenza;
- di essere in possesso dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza
assicurativa che preveda un massimale di almeno cinque milioni di euro per la copertura dei rischi a favore delle
persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;
- di essere in possesso di copertura assicurativa di assistenza al viaggio in caso di incidente;
- che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo (strumento, previsto dalla legisl azione vigente, atto a
controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida);
- che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei
partecipanti e dal punto di vista meccanico.
L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli Uffici M.C.T.C..
- di essere in possesso della attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo
da parte di un'officina autorizzata;
- di impegnarsi a presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza
all'arrivo);
ALLEGA
alla presente i seguenti documenti:
a) fotocopia della carta di circola z ione dell'automezzo/i da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione della
revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea);
b) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;
c) fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompa gnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall'Ufficio
provinciale della Motorizzazione Civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea;
d) fotocopia della patente «D» e del certificato di abilitazione professionale «KD» del o dei conducenti.
Eventuali altre dichiarazioni:
____________________________________________________________________________________
Informativa ai sensi dei D.L. vo 30/06/2003 n. 196
I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 30/06/Z003 n. 196. Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA della scuola. Si
richiama la responsabilità penale, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28112/2000 n. 445, di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi
atti falsi o atti contenenti dati non più rispondenti a verità o ne faccia uso.

La presente dichiarazione viene sottoscritta in data ________________________
Il rappresentante legale della Ditta di trasporti

MODELLO “A”

Timbro Ditta
____________________

TIPOLOGIA DEI PULLMAN DISPONIBILI
Tipo:
GT
Due piani
Minibus

Numero posti

Anno prima
immatricolazione e
n. targa

Climatizzazione
si - no

MODELLO “B”

___________________________
Timbro Ditta
All’Istituto Comprensivo
Via S. Ippolito - Mineo
Noleggio Pullman orientativamente

Costo noleggio IVA ed eventuale parcheggio inclusi
Prezzi validi per l’intero anno 2017

dalle ore 07,30 alle ore 14,30
Itinerari possibili:
Pullman GT
Mineo –
Mineo –
Mineo –
Mineo –
Mineo –
Mineo –
Mineo –
Mineo –
Mineo –
Mineo –
Mineo –
Mineo –

Pullman
30/37 posti

Mini bus
20 posti

Pullman
due piani

Calatabiano - Acireale
Calatabiano - Giarre
Caltagirone
Carlentini
Catania
Palagonia
Ramacca
Scordia
Sigonella
Stab. Ind. Misterbianco
Valle dei Margi
Vizzini

______________________ , lì __________________
_______________________________________
Timbro e firma legale rappresentante

MODELLO “C”
____________________________
Timbro Ditta
All’Istituto Comprensivo
Via S. Ippolito - Mineo
Noleggio Pullman orientativamente

Costo noleggio IVA ed eventuale parcheggio inclusi
Prezzi validi per l’intero anno 2017

dalle ore 06,30 alle ore 21,00/22,00
Itinerari possibili:
Pullman GT

Pullman
30/37 posti

Mini bus
20 posti

Pullman
due piani

Mineo – Agrigento
Mineo – Buscemi – Palazzolo - Acreide
Mineo – Calatabiano - Giardini Naxos
Mineo - Caltagirone
Mineo – Catania
Mineo – Catania Lido
Mineo – Etna – Giarre
Mineo – Etna – Viagrande
Mineo – Etna – Zafferana
Mineo – Etna via Linguaglossa – Piano Provenz.
Mineo – Etna via Nicolosi
Mineo – Gela
Mineo – Gole Alcantara – Taormina
Mineo – Messina – Taormina
Mineo – Messina – Tindari
Mineo - Milazzo
Mineo – Noto
Mineo – Palermo - Monreale
Mineo – Pantalica
Mineo – Piazza Armerina
Mineo – Ragusa
Mineo – Ragusa - Modica
Mineo – Ragusa Ibla – Donnafugata
Mineo – Ramacca
Mineo – Reggio Calabria
Mineo – Reggio Calabria - Taormina
Mineo – Siracusa
Mineo – Taormina – Acitrezza
Mineo – Taormina - Giarre
Mineo – Valle dei Margi
Mineo – Vendicari
Mineo – Vizzini
Mineo – Zafferana
Mineo – Zafferana - Monteserra
____________________, lì ________________
______________________________________
Timbro e firma legale rappresentante
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