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Prot. n. 755/04-06
Santa Croce Sull’Arno, 17 Febbraio 2020
Alle ditte interessate
Al sito web
OGGETTO: Bando di gara per il servizio di noleggio autobus per le uscite didattiche e per i viaggi
d’istruzione a.s. 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
invita le Ditte interessate a far pervenire la propria migliore offerta tecnico-economica per il servizio di
trasporto degli studenti in occasione delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione per l’a.s. 2019/2020
secondo il prospetto allegato (all.2).
OGGETTO DELLA FORNITURA:
Noleggio di autobus per le uscite didattiche e per i viaggi d’istruzione per l’a.s. 2019/2020.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa, come descritto nel capitolato speciale e sulla scorta della tabella di
valutazione allegata (all. 3).
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta, purché valida. E’ fatto divieto di subaffittare
l’esecuzione del servizio.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTE:
L’offerta deve essere presentata in un plico contenente :
—
Busta A sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Documentazione Amministrativa” contenente le
dichiarazioni e le certificazioni di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale (all. 1).
—
Busta B sigillata e contrassegnata dalla dicitura “offerta tecnica economica” contenente il modello B
compilato.
Il plico contenente la busta A e la busta B sarà chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e recherà la seguente
dicitura: “Contiene preventivo per uscite didattiche e viaggi d’istruzione a.s. 2019/2020”. Il plico con gli
estremi del mittente sarà indirizzato al Dirigente Scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO di SANTA
CROCE SULL’ARNO Via Pisacane 15 – 56029 Santa Croce Sull’Arno (PI)
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Il plico, nelle modalità suddette, dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno martedì
03/03/2020 (N.B. non fa fede la data del timbro postale bensì quella dell’ufficio protocollo dell’Istituto al
ricevimento) con le seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
b) consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto che rilascerà apposita ricevuta.
Del giorno e ora di arrivo dell’offerta farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo.
Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo su indicato, per cui il rischio della mancata
consegna dell’offerta nei termini indicati resta ad esclusivo carico dell’azienda fornitrice.
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti all’art. 3 del
capitolato speciale o non recanti la firma del legale rappresentante, con la quale si accettano senza riserve tutte
le condizioni riportate nel capitolato.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Santa Croce sull’Arno
56029 Santa Croce sull'Arno (Pisa) -Distretto Scolastico n° 24
Via Pisacane, 15 Tel. 0571-30069 – FAX 0571-30693
C.F. 91009050500 –CM.PIIC810006- www.icsantacrocesa.it
e-mail piic810006@istruzione.it–pec: piic810006@pec.istruzione.it

L’offerta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con altra in sede di gara ed impegnerà la
Ditta fin dal momento della presentazione.
APERTURA DEI PLICHI:
L’apertura dei plichi contenenti le offerte sarà effettuata presso la sede legale dell’ISTITUTO
COMPRENSIVO “SANTA CROCE SULL’ARNO” Via Pisacane 15 – 56029 Santa Croce Sull’Arno (PI) il
giorno 04/03/2020 alle ore 11,00.
La valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata da una Commissione composta da almeno tre membri.
La Commissione predisporrà un prospetto comparativo delle offerte pervenute.
L’Istituzione si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni avvenute a causa di forza
maggiore.
All’operazione predetta potrà partecipare un rappresentante di ogni ditta.
L’aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente sulla base delle offerte presentate e
l’eventuale materiale tecnico-illustrativo resterà di proprietà dell’istituto e non sarà restituito.
Le dichiarazioni, pena l’esclusione della gara, devono essere complete di fotocopia di idoneo documento di
identità valido del sottoscrittore.
PUBBLICITA’:
Il presente bando è inviato alle Aziende individuate con Determina Dirigenziale e sarà e pubblicato sul sito
web dell’Istituto.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dirigente scolastico Prof. Imperatrice Alessandro
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
L’istituto fa presente, ai sensi e per gli effetti del “Regolamento Europeo 2016/679” GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION GDPR del 27/04/2016 Pubblicato in G.U./ 04/05/2016 i dati saranno
oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge e di contratto
inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, ai soggetti cui sia riconosciuta da
disposizioni di Legge la facoltà di accedervi.
CONTROVERSIE:
In caso di controversie il Foro competente è quello di Pisa

Il Dirigente Scolastico
Prof. Imperatrice Alessandro

Firmato
digitalmente da
IMPERATRICE
ALESSANDRO
C: IT

