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Prot N. 1223

Crosia, 18 /03/2019

All’albo e al sito web dell’istituto
Alle Agenzie di viaggio invitate

Oggetto: Richiesta di offerta preventivo, con procedura in economia ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 e
dell’art.34 del D.I. n. 44 del 01/02 /2001, per la fornitura di servizi per la realizzazione di un viaggio di
istruzione a Rimini-Mirabilandia-Ravenna da destinare agli alunni delle terze medie per l’anno
scolastico 2018/19.
CODICE CIG: Z96279C156
Dovendo questo istituto procedere all’assegnazione dei servizi in oggetto, si invita codesta Agenzia a far
pervenire a questo istituto il proprio preventivo-offerta, comprensivo di IVA , tasse, percentuali di
servizio, ecc. per la realizzazione di un viaggio di istruzione Rimini-Mirabilandia-Ravenna dal 26 al
29 aprile 2019.
Il preventivo-offerta, indirizzato al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di CrosiaMirto(Cs) - Via della Scienza, 26 -87060 Crosia-Mirto (Cs), dovrà pervenire in busta chiusa e con la
dicitura all’esterno “Preventivo Viaggio di Istruzione a.s. 2018/19” improrogabilmente entro le ore
12,00 del 02.04.2019, tramite corriere, consegna a mano o a mezzo raccomandata postale. Non saranno
in alcun caso presi in considerazioni i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza,
anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo.
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la
data di spedizione risultante dal timbro postale o dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti
e verranno considerati come non consegnati.
Nel formulare la propria migliore offerta, si richiede di confermare, in autocertificazione, la
sottoscrizione dei seguenti impegni come indicato dalla C.M. 291 del 14/10/1992:
1. disponibilità del secondo autista per percorsi di durata superiore alle 9 ore;
2. sistemazione alberghiera per alloggio, vitto e necessari livelli igienici;
3. autorizzazione della Regione di appartenenza all’esercizio delle attività professionali delle agenzie di
viaggio e turismo;
4. responsabilità in toto dell’ osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del viaggio;
5. di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia
di circolazione di autoveicoli.
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura.
Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o per posta elettronica.

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o ragione alla Ditta
per i preventivi presentati.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua, in
applicazione dell’art. 69 RCGS.
L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata in seduta aperta al pubblico il giorno 03 Aprile
2019, come da disciplinare di gara allegato, presso la sede legale dell’Istituto. All’operazione predetta
potrà presenziare un rappresentante di ogni partecipante munito di specifica delega conferita.
Tutte le offerte presentate e l’eventuale materiale tecnico-illustrativo allegato ad esse resteranno di proprietà
dell’Istituto e non saranno restituiti al la ditta offerente neanche in caso di mancata aggiudicazione della
fornitura richiesta.
Il presente avviso è pubblicato al sito web dell’istituzione scolastica, all’indirizzo www.iccrosia.gov.it
all’Albo on line, oltre che essere inviato alle ditte invitate.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Rachele Anna Donnici
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.
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