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OGGETTO. Nomina Commissione apertura buste e valutazione relativa al Bando di Gara per
l’aggiudicazione della gestione del servizio di noleggio di autobus per uscite didattiche e
visite guidate per fasce chilometriche per l’anno scolastico 2019/20 e fino al 31/12/2020.

Le S.S.L.L. suindicate sono nominate membri della “Commissione tecnica” per la valutazione dei
preventivi per gestione del servizio di noleggio di autobus per uscite didattiche e visite guidate per fasce
chilometriche per l’anno scolastico 2019/20 e fino al 31/12/2020.
La commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, si riunirà Martedì 03 Dicembre 2019 alle ore
12.00 per procedere all’apertura delle buste pervenute e procedere alla valutazione delle offerte per viaggi
chilometrici capienza 65/80 posti e alle ore 12.30 per la valutazione delle offerte per viaggi chilometrici
capienza 52 posti.
In fase di apertura delle buste è ammessa la presenza dei rappresentanti delle ditte interessate.
In fase di valutazione delle offerte alla commissione sono demandati, in particolare, i seguenti
compiti:
1. Apertura delle offerte pervenute, esame della documentazione e accertamento della
regolarità
2. Valutazione tecnica degli elementi che caratterizzano le offerte in base sai criteri di
aggiudicazione stabiliti
3. Elaborazione di una graduatoria di merito delle offerte pervenute
4. La commissione non può funzionare con meno di tre membri.
5. La commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a firma di tutti i
componenti. I verbali sono stilati da un componente che viene nominato con funzioni di
segretario.
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