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Oggetto: Indagine di mercato per uscita didattica  a Catania  il 20 e 22 Novembre 2019 

Nell’ambito delle attività programmate da questo istituto si chiede alle ditte indicate in indirizzo , se 

interessate, di voler formulare la propria  offerta riguardo la seguente uscita didattica che gli alunni  

effettueranno a Catania che si terrà nella seguente giornata: 

Mercoledì  20  Novembre 2019 

Il numero totale dei partecipanti è presumibilmente di 76  persone tra alunni e docenti accompagnatori 

quindi occorrono o 2 pullman di 53 ciascuno  un pullman   a 2 piano di 80 posti; 

Venerdì  22  Novembre 2019 

Il numero totale dei partecipanti è presumibilmente di 54  persone tra alunni e docenti accompagnatori 

quindi occorre un pullman di 54 posti; 

 

Programma delle   giornate 

 Ore 8.00 partenza da  Cesarò /San Teodoro 

 Ore 10.00  Teatro Bellini ; 

 Ore 20.00 Rientro in sede. 

L’offerta della presente indagine di mercato dovrà pervenire a questo Ufficio, tramite e- mail o brevi manu, 

entro il giorno 8.11.2019 ore 13,00 

Il prezzo imponibile dovrà essere indicato separatamente  dall’Iva corrispondente 

Per l’aggiudicazione della fornitura sarà utilizzato il criterio del prezzo complessivo più basso e si 

procederà all’acquisto anche in presenza di un solo preventivo pervenuto; in ogni caso sempre che l’offerta 

risulti congrua alla normativa vigente. 

Si informa  che a parità di altre condizioni l’eventualità di prezzi identici fra diverse ditte interpellate sarà 

superata mediante estrazione a sorte. 

Dovrà essere dichiarato, unitamente all’Offerta: 

1) Dichiarazione tracciabilità dei flussi; 

2)  Durc o dati per richiesta ( presentare preventivo solo se si è in regola) 
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3)  Dichiarazione con la quale Codesta la Ditta  si impegna a rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 

291 del 14/10/1992, n. 623 del 02/10/1996 e nota 674 del 3 febbraio 2016, fornendo tutte le 

certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare: 

a) di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con 

conducente ; 

b) di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione 

del Documento di Valutazione dei Rischi; 

c) di essere autorizzati all’esercizio della professione e iscritte al Registro Elettronico (REN) del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

d) di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei. 

 
 

Distinti saluti. 
                                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                                      Prof. Antonino Rosselli  
                                                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                                                    ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93 
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Oggetto: Indagine di mercato per uscita didattica  a Catania  il   22 Novembre 2019 

Nell’ambito delle attività programmate da questo istituto si chiede alle ditte indicate in indirizzo , se 

interessate, di voler formulare la propria  offerta riguardo la seguente uscita didattica che gli alunni  

effettueranno a Catania che si terrà nella seguente giornata: 

Venerdì  22  Novembre 2019 

Il numero totale dei partecipanti è presumibilmente di 135  persone circa  tra alunni e docenti 

accompagnatori quindi occorrono o 3 pullman di 53 ciascuno  un pullman a 2 piano di 80 posti e un pullman 

di 53 posti. 

Programma della   giornata 

 Ore 6.45 partenza da  Capizzi 

 Ore 10.00  Teatro Bellini ; 

 Ore 21.00 Rientro  in sede. 

L’offerta della presente indagine di mercato dovrà pervenire a questo Ufficio, tramite e- mail o brevi manu, 

entro il giorno 8.11.2019 ore 13,00 

Il prezzo imponibile dovrà essere indicato separatamente  dall’Iva corrispondente 

Per l’aggiudicazione della fornitura sarà utilizzato il criterio del prezzo complessivo più basso e si 

procederà all’acquisto anche in presenza di un solo preventivo pervenuto; in ogni caso sempre che l’offerta 

risulti congrua alla normativa vigente. 

Si informa  che a parità di altre condizioni l’eventualità di prezzi identici fra diverse ditte interpellate sarà 

superata mediante estrazione a sorte. 

Dovrà essere dichiarato, unitamente all’Offerta: 

4) Dichiarazione tracciabilità dei flussi; 

5)  Durc o dati per richiesta ( presentare preventivo solo se si è in regola) 

6)  Dichiarazione con la quale Codesta la Ditta  si impegna a rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 

291 del 14/10/1992, n. 623 del 02/10/1996 e nota 674 del 3 febbraio 2016, fornendo tutte le 

certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare: 
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e) di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con 

conducente ; 

f) di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del 

Documento di Valutazione dei Rischi; 

g) di essere autorizzati all’esercizio della professione e iscritte al Registro Elettronico (REN) del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

h) di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei. 

 
 

Distinti saluti. 
                                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                                      Prof. Antonino Rosselli  
                                                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                                                    ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93 
                         


