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Bergamo, 9/10/2018
Al Sito Web Istituto
Alla Ditta Autoservizi Noris
Via Resegone, 31
24050 GRASSOBBIO (BG)
info@norisviaggi.com
Alla Ditta Autoservizi ZANI VIAGGI
Via Magni, 2/A
24125 BERGAMO
noleggio@zaniviaggi.it
Alla Ditta Autoservizi LOCATELLI
Via Furietti, 17
24126 BERGAMO
info@autoservizilocatelli.it
Alla Ditta Autoservizi PASSERA
Via Europa, 7
24040 COMUN NUOVO (BG)
info@autoservizi-passera.it
Alla Ditta AMADEI
Via Guzzanica, 12
24040 STEZZANO (BG)
g.autoservizi@virgilio.it

Oggetto: richiesta preventivo servizi trasporto per Visite e Uscite Didattiche di 1 giorno anno
scolastico 2018/2019 – CIG Z06251E215
Con la presente si chiede un preventivo relativo alla fornitura del servizio trasporto per
visite di istruzione di un giorno in esclusiva per l’anno scolastico 2018/2019.
La Vs Ditta dovrà garantire la disponibilità degli autobus per le attività che si svolgeranno durante
l’anno scolastico (previa prenotazione) con propri mezzi che devono essere specificatamente
indicati (marca, telaio, anno di immatricolazione) in un apposito elenco allegato alla
presentazione dell’offerta.
I prezzi devono essere indicati compilando l’allegata scheda (A) ed:




espressi in Euro
fissi per tutto l’anno solare (domeniche e/o festività inclusi)
comprensivi di IVA e spese per autista



specifici per ciascuna tipologia di servizio in relazione al numero dei passeggeri dell'autobus (
come da allegato A)
 essere distinti secondo le seguenti tipologie di servizi:
1) mezza giornata orario 8,00-14,00 con percorrenza fino a 50 Km complessivi
2) intera giornata orario 7,30 - 20,00 con percorrenza fino a 50 Km complessivi
3) intera giornata orario 7,30 - 20,00 per spostamenti con percorrenza dai 50 Km e fino a 150
Km
4) intera giornata orario 7,30 - 20,00 per spostamenti con percorrenza superiore a 150 Km e fino
a 350 Km
5) intera giornata orario 7,00 – 21,00 per spostamenti con percorrenza dai 350 Km e fino a 450
Km
6) intera giornata orario 7,00 - 21,00 per spostamenti con percorrenza dai 450 Km e fino a 600
Km
7) intera giornata orario 7,00 – 21,00 per spostamenti con percorrenza dai 600 Km e fino a 800
Km
8) intera giornata orario 7,00 - 21,00 per spostamenti presso un Paese Europeo (Svizzera –
Francia – Austria) fino a max 900 Km.
N.B.: il conteggio delle distanze chilometriche si intende andata e ritorno.
Il preventivo dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 di martedì 22/10/2018. Saranno
ammesse soltanto le offerte inviate per posta elettronica certificata al seguente indirizzo
BGIS039007@PEC.ISTRUZIONE.IT . L’offerta sarà valida per tutti i viaggi che si svolgeranno
nell'anno scolastico 2018/2019.
Il criterio di aggiudicazione del contratto sarà quello del prezzo più basso.
Si precisa che la Ditta che concorre è tenuta a presentare a pena di esclusione:
1. il modello A - debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante;
2. autocertificazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 del DPR 445/200 corredata
da Copia Documento d’Identità del Legale Rappresentante (All. B);
3. elenco dei propri mezzi che si mettono a disposizione con indicazione della marca,
matricola, anno di immatricolazione;
4. Autocertificazione ai sensi della C.M. n. 291 del 14/10/1992;
L'affidamento del servizio è quindi subordinato all'invio della documentazione sopraindicata e al
rispetto delle norme regionali in materia per tutto il periodo dell’appalto.
Qualsiasi violazione comporterà l’immediato ritiro dell’incarico da parte di questo Istituto.
Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Carlo Vezzoli

