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 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)  
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Prot. n.     57/A15                    S. G. La Punta, 12/01/2016 
 
 
        Spett.le ditta Autonoleggio 
 
        AGOTOUR s.r.l. 
        Via Penninazzo, 20 
        95025 Aci Sant’Antonio 
        Tel  095/7899248 
        E-mail: agotour@tiscali.it 
 
                     D’AMICO di Nicosia Grazia 
                                                          Via Puglia, 56 
        95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA 
        Fax 095/7414175 
        Tel 095/7412046 
          E-mail: damicosas@virgilio.it 
                                                                            

SEA BUS di S.Corso 
Via Morgioni, 9 
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA 

                                                                                                  Fax 095/7413841 
        E-mail: info@seabus.it 
 
 
Oggetto: Richiesta preventivo di  noleggio bus per visite guidate di mezza giornata e intera giornata – 
Anno 2016. CIG: ZE517FAD5A 
 
 Vista la propria determina prot. n. 56/A15 del 12/01/2015, con la presente si richiede preventivo per noleggio 
pullman  da 54 posti per visite guidate di mezza giornata e intera giornata. 
La ditta dovrà far pervenire a questa Scuola la propria offerta, compilando l’allegato prospetto A da restituire 
controfirmato e debitamente compilato, con riferimento alla capienza del singolo pullman ed eventuali costi aggiuntivi. 
Nell’offerta devono essere indicati il tipo di pullman utilizzati, specificando numero di targa, anno di costruzione e data 
ultima revisione. Indicare gli estremi della polizza di assicurazione e massimali. 
Il plico oltre all’offerta economica formulata utilizzando il modello A dovrà contenere: 

1. Una dichiarazione del legale rappresentante della ditta, resa nelle forme di autocertificazione prevista dalla 
Legge 445/2000, circa il possesso dei requisiti generali a contrarre con la P.A.  (iscrizione al REA/CCIA,  
DURC, dichiarazione sostitutiva, in conformità al D.P.R. n. 445/00 dell’inesistenza dei motivi di esclusione 
contemplati dall’articolo 38 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.L. 163/06 e successive modificazioni 
e integrazioni); 

Resta inteso che: 
 E’ richiesto l’impegno al mantenimento della validità dei prezzi per tutto l’anno 2016; 
 I giorni di uscita saranno concordati successivamente e tempestivamente con la ditta giudicata ria; 
 L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o ragione per il 

preventivo/offerta presentato; 
 Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o diverso da quanto richiesto 
 Le offerte dovranno pervenire brevi manu entro le ore 13,00 di giorno 19 gennaio 2016; 
 Le offerte pervenute oltre il termine fissato non saranno prese in considerazione ; 
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 Si precisa che le offerte saranno valutate secondo il criterio del prezzo più basso per singola destinazione e che 
pertanto gli aggiudicatori potranno essere più di uno; a parità di prezzo offerto si procederà prima a sorteggio e 
poi a rotazione tra le ditte offerenti. 

 L’amministrazione Scolastica potrà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata 
congrua. 

 

Distinti saluti. 
  
 

                 F.TO IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                      Prof.ssa Concetta Matassa 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/1993 

 


