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OGGETTO: Richiesta preventivo di spesa per uscita  didattica  a Brindisi  presso la 

“Cittadella della Ricerca”. 

 

    Questo Istituto deve organizzare, in data 28 settembre  2018  una uscita didattica a Brindisi, presso la 

“Cittadella della Ricerca”, S.S. per Mesagne, pertanto, si chiede  n. 1 pullman, con autista,   per 20 

alunni più n. 3 docenti accompagnatori , come da programma di seguito indicato: 

 

Venerdì  28 settembre 2018 

Partenza: ore 15,00 per  Brindisi, da via Ovidio a Ceglie Messapica; 

Rientro: ore 24,00 circa in via Ovidio a Ceglie Messapica. 
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Si invita codesta ditta a prendere parte alla gara indetta a norma dell’art. 34 del Decreto n° 44/2001, facendo 

pervenire a questa Istituzione Scolastica la propria offerta. 

Le offerte, a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere redatte secondo la normativa vigente e quanto 

stabilito nell’allegato capitolato. 

Saranno ammesse le offerte inviate a mezzo posta,  consegnate a mano o inviate via email: 

BRIS006001@PEC.istruzione.it,  BRIS006001@istruzione.it,  purché pervengano entro il 22/09/2018.  

Il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, copia del capitolato sottoscritto dal legale 

rappresentante della Ditta partecipante per accettazione, in calce. 

 

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. 

L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre. 

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tenuto conto del 

rapporto: Qualità/Prezzo/Garanzie Offerte, secondo le indicazioni fornite con la presente richiesta di 

preventivo. 

Si precisa che saranno a carico della Ditta aggiudicatrice le spese del bonifico bancario.  

Si richiede: 

 Pullman con  rispetto della normativa vigente in materia di trasporti (C.M. n° 291 del 

14.10.92 e n° 623 del 02.10.96 e successive disposizioni in materia). 

 Assicurazione C.C.V e R.C.V con massimali di € 5.164.568,99 ; 

 Documentazione relativa al Pullman  (copia libretto di circolazione, patente di guida dell’ 

autista e altra documentazione prevista dalla normativa in materia) 

 Il costo dovrà essere comprensivo di I.V.A; 

 DURC; 

 Numero del Bonifico Bancario o Postale dedicato ai sensi della legge 13 Agosto 2010, n. 136-

Art. 3 relativo alla tracciabilità finanziaria. 

 

Si precisa: 

 L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta, purché valida. 

Ad avvenuta aggiudicazione con la ditta  aggiudicataria si procederà alla stipula del relativo 

contratto, mediante scrittura privata. 

 

 

 

AN/pp   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Dott.ssa  Angela ALBANESE) 
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