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         Alla ditta 

          

Spreafico Srl 

Via Parini, 31 

23848 – OGGIONO (LC) 

 

Vigano’ Snc 

Via Gaggio, 45 

23895 – NIBIONNO (LC) 

 

Cazzaniga Autoservizi 

Via Aligheri, 42 

23890 – BARZAGO (LC) 

 

Cattaneo Autotrasporti 

Via Liberazione, 13 

23895 – NIBIONNO (LC) 

 

Asf Autolinee 

Via Asiago, 16/18 

22100 - COMO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 

Istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34; 

VISTO il codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006) artt. 124 e 125; 

VISTA la legge 6 novembre 2012 n.190;    

 

INDICE 

 

una gara di affidamento in economia – cottimo fiduciario ristretto  per le gite/viaggi di istruzione  per 

l’a.s.2013/2014.   

 

Si invita codesta spettabile Ditta a formulare la Vs.migliore offerta per l’affidamento delle gite/viaggi 

di istruzione per l’a.s.2013/2014 (allegate).   

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Il plico  sigillato recante l’indicazione “CONTIENE PREVENTIVO PER “GITE  E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

A.S.2013/2014” dovrà pervenire agli Uffici dell’Istituto Comprensivo di Asso Viale 

Rimembranze, 17 – 22033 Asso (Co) entro le ore 13.00 del 08/03/2014.  Le richieste 

trasmesse tramite posta dovranno pervenire entro il suddetto termine (non viene preso in 

considerazione il timbro postale)e dovrà contenere la seguente documentazione: 
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Busta A – documentazione amministrativa 

Busta B – offerta tecnica 

Busta C – offerta economica 

 

 

Busta A – documentazione amministrativa  

 

Tutta la documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara dovrà, a pena di esclusione, 

essere inserita in apposita busta, chiusa e sigillata, recante la dicitura “Busta A” - documentazione 

amministrativa. 

All’istanza di partecipazione, debitamente firmata, dovrà essere allegata, copia fotostatica di un 

documento d’identità, in corso di validità del sottoscrittore. 

 

La dichiarazione sostitutiva  da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000 dovrà indicare quanto 

segue: 

  

 che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 

      163/2006 e s.m.i.; 

 che non si trova in alcuna delle situazioni di controllo, di cui all’art. 2359 del Codice Civile 

       con altre imprese partecipanti alla gara; 

 di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del 

      prezzo e che ha considerato lo stesso congruo e remunerativo; 

 di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed 

economico-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente; 

 di rispettare le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e 

di astenersi dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali; 

 di accettare incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte di 

quanto è oggetto della gara; 

 di essere in posizione di regolarità contributiva (in caso di aggiudicazione dovranno essere 

forniti gli estremi per la verifica); 

 di accettare, quale termine di pagamento, che le somme dovute saranno corrisposte dalla 

Scuola nei normali tempi amministrativi a seguito della verifica della regolare esecuzione dei 

servizi pattuiti. 

 

 

Busta B – offerta tecnica 

 

Tutta la documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara dovrà, a pena di esclusione, 

essere inserita in apposita busta, chiusa e sigillata, recante la dicitura “Busta B” - offerta tecnica e gli 

estremi dell’offerente. 

 

Busta C – offerta economica 

 

Tutta la documentazione amministrativa per l’ammissione all gara dovrà, a pena di esclusione, 

essere inserita in apposita busta, chiusa e sigillata, recante la dicitura “Busta C” -  offerta economica  

contenente  gli estremi dell’offerente e la firma del sottoscrittore. 

Il preventivo deve essere comprensivo di IVA. 

 

 

AGGIUDICAZIONE 

L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata il 10/03/2014 alle ore 13.00 presso la 

sede dello Scrivente Istituto, alla presenza di un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

scolastico,  

La fase iniziale di apertura dei plichi è pubblica.  L’aggiudicazione della gara sarà effettuata in base 

del criterio del prezzo piu’ basso. 

 La pubblicazione dell’aggiudicatario dell’incarico avverrà sul Sito dell’Istituto; comunicazione diretta 

sarà inoltrata all’interessato. 

 



NORMATIVA 

Per quanto non espressamente previsto  si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in 

materia. 

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del D. L.vo 30/06/2003 n. 196 

ed unicamente per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

 

                                                                      f.to       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Prof.ssa Maria Serratore 

 

 

 


