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Prot. n. 7641/06

Sessa Aurunca, 20/12/2016
Spett.le Agenzia

Oggetto: Richiesta preventivi per visite guidate (giorni 1) a.s. 2016-17
Questa Istituzione scolastica deve organizzare delle visite guidate di una giornata per gli
allievi della Scuola Secondaria di 1° grado e per gli allievi della Scuola Primaria:
Periodo: da gennaio 2017 a dicembre 2017
Si invita codesta ditta a voler far pervenire a questo Istituto la propria offerta e, contestualmente,
preventivo di spesa per uscite didattiche su distanze non superiori a 80 km e a 160 km, con partenza
e ritorno entro le ore 14,00 a Sessa Aurunca o plessi periferici.
Le offerte, a pena di esclusione, dovranno essere redatte utilizzando l’ALLEGATO 3
Saranno ammesse soltanto le offerte inviate per PEC o a mezzo raccomandata o consegnate
direttamente al protocollo di questo Istituto.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 12/1/2017 al seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo “I.C. Lucilio” Viale Trieste 1, Sessa Aurunca (CE).
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine o fossero consegnate in
ritardo, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore
di recapito.
La busta contenente l’offerta dovrà essere chiusa e riportare la dicitura: Contiene preventivo per
visite guidate di 1 giorno.
La busta dovrà contenere debitamente compilata l’autocertificazione e l’offerta economica
redatta sul modello allegato.
Si procederà all’apertura dei preventivi in data 13/01/2017, ore 11,00.
L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre.
INDICARE I PERIODI DI SCONTO
IN CASO DI PARITA’, si procederà al sorteggio in seduta pubblica, previa comunicazione
alle Agenzie interessate, il giorno 16/01/2017 ore 11.00
Da prevedere la presenza dei docenti accompagnatori 1 ogni 10 e, se presenti alunni H, prevedere
docenti accompagnatori esclusivi
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso e avrà luogo quand’anche vi sia
una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua.
Il presente invito non costituisce nessun obbligo per questo Istituto.
Ad avvenuta aggiudicazione si procederà alla stipula del relativo contratto, mediante scrittura
privata, con la ditta aggiudicataria.

Il pagamento verrà effettuato su fattura assoggettata ad IVA a cura della Ditta aggiudicataria e a
carico di questo Istituto.
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela Messa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/9.

Si Allegano:
All.B : autocertificazione
All .3 Tabella costo mete visite istruzione 1 giorno

