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Prot. n.3274 /IV.6

Vibo Valentia (VV), lì 23/04/2018
Spett.le Agenzia
ATTI

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO DI SPESA – Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016, con l’acquisizione di più preventivi, ai sensi dell’ art. 34 del D.I. n.
44/2001, per l’affidamento del servizio di noleggio BUS GT con conducente per il trasporto di viaggiatori
per la visita guidata e servizi richiesti come da programma di seguito riportato:
-n. 1 uscita didattica a Lamezia Terme (cz) del 28/05/2018 – Durata: ore 8:00/15:00 circa
- Partecipanti: minimo 30 e massimo 39 alunni di scuola dell’Infanzia + 5 docenti accompagnatori.
CIG: __________ (sarà comunicato successivamente)
Con la presente si richiede un preventivo di spesa per l’affidamento del servizio di noleggio BUS GT con
conducente per la realizzazione dell’ uscita didattica di cui all’oggetto.

•
•

•

Uscita didattica a Lamezia (CZ) del 28/05/2018
Programma Itinerario
Partenza alle ore 8,00 dalla Biblioteca Comunale di Vibo Valentia, in BUS GT
Arrivo a Lamezia (CZ) ore 9,00 circa - visita alla Masseria “I RISI” “TRENINO DEI SAPERI E DEI
SAPORI” con pausa merenda e Pranzo orari percorso dalle 09,30 alle 14,30
Partenza da Lamezia, ore 15:00 circa - Rientro alle ore 16,00 Biblioteca Comunale di Vibo
Valentia

• Nell’offerta dovrà essere indicato il costo complessivo, comprensivo di IVA, per:
• noleggio di n. 1 BUS GT con conducente per il trasporto di minimo 30 e massimo 39 alunni + 5
docenti accompagnatori per il viaggio A/R dalla Scuola Primaria “Don Bosco” (VV)-, come da
programma itinerario sopra riportato;
• visita alla Masseria “TRENINO DEI SAPERI E DEI SAPORI” con pausa merenda e Pranzo
• Si prega di voler comunicare entro e non oltre le ore 10:00 di Mercoledì 02 Maggio 2018 la vostra
migliore offerta per il Viaggio Richiesto.
• Nessun compenso è dovuto a qualsiasi titolo per i preventivi di offerta presentati.

• L’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio del prezzo più basso.
• L’Istituto Scolastico si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una
sola offerta ricevuta e ritenuta valida.
Resta inteso che la Ditta:
dovrà dimostrare, come previsto dal “Vademecum per viaggiare in sicurezza” del Ministero dell’Interno
– Dipartimento della Pubblica Sicurezza allegato alla Circolare N. 674 del 03/02/2016 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio II, mediante apposita documentazione o
certificazione:
-di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente;
-di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del
Documento di Valutazione dei Rischi;
-di essere autorizzata all’esercizio della professione (AEP);
-di essere iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
-di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei;
-che il mezzo di trasporto sia regolarmente dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e di
riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale), coperto da polizza assicurativa RCA;
-che il personale addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che sia titolare,
socio o collaboratore dell’impresa stessa;
-che è in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL (DURC).
dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 - Codice degli appalti;
dovrà inviare, ai fini del pagamento, la fattura elettronica prevista dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013,
entrato in vigore il 6 giugno 2013, al cui interno dovrà essere riportato il CIG.
Certi di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Domenica Cacciatore
“Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993”.

