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Seziore Associata "Manlio Rossi Doria" di TORELLADtrI LOMBARDI
Telefax:0827i4441 7 email:scuoìatoreììa@gmail.com

UNI-EN-ISO 9004:2009 Certificazione Polo Qualità Napoli
Website:wrvw.iccriscuoli.eu

Prot. n. 139/C10

C.I.G. : 2E818181E3

Sant'Angelo dei l.ombardi li, 15/01/2016

All'Albo

A1 Sito *eb: u-*.w. iccrisc uoli. eu

Spett.le

. Imbriaùo Viaggi Sant'Angelo dei L/di

Email: autoseNiziimbrianoi'olisca1i.it

. Argcntino Viaggi Sant'Angelo dei L/di

Email: jnlìrla!u!i§!qq4!g9t!!l,ya.t1

. Admia Traspofti Sanl'Angelo dei L/di
Email: adrìai,i1t§lsliij

. vitale Vìaggi - Caposele

vitaleviae si @p§!.qb94p!91 11

o Vìaggiturismo Di Leo Villanaina

Email : Viairqitùrismo.dileo@1ib9!e.i1

BANDO DI GARA PER L'ACQUISTO DEI SER\'IZI
RELATIVI A VISITE GUIDATE E \LAGGI DI ISTRUZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.P.R. n. 275 dell'S mazo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonornja

delle istituzioni scolastiche";
Visto il D.M. n.44 del 1'lebbraio 2001, Regolamento concementc le "lstruzioni generali sulla

gestiolìe amministrativo.contabile delle istituzioni scolastiohe";
visto ilD.Lgsn. ì63del l2ap le 2006 "Codice deicontrattj pubblici relativia lar orì, serr zie

lomitùre in attuazione delle diretti!e 2004/17lCE e 2004/18/CE ';
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Vista là delibera n. 109 del05.12.2012 con laqualeìl Consiglio di lstituto approva l'indizione di

una gara d'appalto per le visite guidate ed viaggi di istruzione della durata di un giomo

proposti dai consigli di classe;

Pr€so atto della necessità di acquisire i seflizi necessari alla realizzazione delle visite guidate e dei

viaggj di istÌuzione approvati dagli Organi preposti di questo Istituto Comprensi!o

INDICE BANDO DI GARA

Per l'acquisto di servizi afferenti viaggi di istruzione e servizi turìstici connessi, destìnali agli alunni di

questo Istituto Conprensivo Statale, secondo le prescrizioni delle Circolari Ministerialì n. 29111992 e n

623/1996. così come indicato nelle allagate tabelle.

Criteri per l'aggiudicazione.
Un'apposita commissione nominata dal Di gente scolastico, che ne assumerà la presidenza, sj

unjrà ii 29 gennaio p.v. alle ore 12.00 presso l'Ufficio della Dirigenza di questo Istjtuto per

procedere all'apertura delle buste per valutare lc offerte.

All'apefiura dei plichi si effettuerà la verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara e

l'analisi della documentazione richìesta.

Sardnna litefiute nulle e comunque non talide e, quindi escluse, le oJferte formulole in maniera

diNetsa dct qltanlo richiesto.

Si rìcorda che la scuola può decidere di non procederc all'aggiudicazione qualola nessuna offerta

risulti conveniente o idonea a qùanto chiesto.

La fomitua sarà aggiudicata, per singola destinazione, alla Ditta secondo le modalità del criterio

delÌ'offerta "economicamente più vantaggiosa" (afi. 83 del D.Lgs 163/2006) tenendo conto sia de1

prezzo che dei senrizi offerti.

Allegati:
. Allegato n. l: "Capitolato"
. Allegato n. 2: "Domanda di paÌlecipazione"
. Allegato n. 3 : "Autodichiarazio n e"
. Allegato n. 4: "Prcventivi"
. Allegato n. 5: "Trattamento dati"
. Allegato n. 6: "Modulo dati per richiesta DURC"
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