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Prot. nr. 593/B15     Castelvetrano, li 28/01/2019 

 

       ALLE  DITTE INVITATE 

 

 

 

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO VIAGGI D’ISTRUZIONE  

 

 

                Allo scopo di pianificare i viaggi d’istruzione della durata di un giorno che si 

effettueranno nel corso dell’intero anno scolastico, si chiede il migliore preventivo per il costo di un 

bus GT da 54 posti  un bus da 28 posti e un bus da 19 posti  per le necessità sopra rappresentate. 

                 La Ditta aggiudicataria sarà interlocutrice per l’intero anno scolastico. 

                 I viaggi che si effettueranno hanno le seguenti mete: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Palermo  

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI PRIME  

Paceco Apiario  

CLASSI SECONDE   

Erice: Parco Avventura - Trapani  
CLASSI TERZE  

Bosco della Ficuzza 
CLASSI QUARTE   

Cinisi – Carini  
CLASSI QUINTE  

Castelbuono 

 

                  Si invita, pertanto, codesta spettabile Ditta a prendere parte alla gara, facendo pervenire 

a questo istituto la propria offerta.  

La ditta dovrà essere in grado di assicurare, su richiesta di questa Istituzione Scolastica, n. 2 

pullman di n. 54 posti e o un pullman grande e uno piccolo nella stessa data fissata per il 

viaggio d’istruzione al fine di poter consentire la partecipazione di tutti gli alunni al viaggio 

d’istruzione.  



La ditta partecipante dovrà espressamente dichiarare al momento della presentazione 

dell’offerta di essere nelle condizione di poter assicurare più pullman nella stessa giornata.  

La non dichiarazione del suddetto requisito comporterà l’esclusione dalla gara  
                  Saranno ammesse soltanto le offerte inviate o per posta, o per PEC all’indirizzo  

tpee02700b@pec.istruzione.it  o consegnate direttamente a questo istituto, con rilascio del relativo 

numero di protocollo in entrata, che perverranno entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 12 

Febbraio 2019 – non farà fede il timbro postale. 
Le offerte che perverranno ovvero che saranno consegnate direttamente all’istituto oltre il termine 

stabilito non saranno prese in considerazione, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni 

responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.  

L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altre. 

La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà presentato l’offerta più bassa. 

L’aggiudicazione avrà luogo quand’anche vi sia una sola offerta purchè valida. 

Nella presentazione del preventivo la Ditta, a pena esclusione, dovrà dichiarare quanto previsto 

dalla C.M. 291/92 e in particolare:  

a) Di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali 

delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali 

riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine all’iscrizione, nell’apposito registro-

elenco, del titolare; 

b) Di essere proprietari degli automezzi che presentano una perfetta efficienza dal punto di 

vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti, dal punto di vista 

meccanico e altresì dal punto di vista della perfetta integrità interna dell’abitacolo; 

l’efficienza è comprovata dal punto di revisione annuale da parte dei tecnici degli uffici 

della M.C.T.C. provinciale; che tutti i mezzi siano condotti da autisti professionisti in 

possesso di patenti e certificati previsti dalla normativa vigente per la conduzione di veicoli 

che saranno poi noleggiati; che tutti i mezzi siano forniti di cronotachigrafo revisionato 

(ogni anno) 

c) Che i pullman abbiano una media di anni di immatricolazione non inferiore al 2010;  

d) Di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del 

viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o 

inadempienze;  

e) Di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in 

materia di circolazione di autoveicoli   

f) Di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, da dimostrare, 

in caso di aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC) in corso di validità 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 D. LGS. 196/2003   

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D,Lgs 30 Giugno 2003 n. 196, contenente disposizioni a 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali 

forniti, o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento della presente 

gara, sono oggetto di trattamento nel rispetto della succitata normativa. I dati vengono trattati per 

finalità connesse alla procedura di gara, come ad esempio:  

 Per ottemperare ad obblighi di legge; 

 Per esigenze di tipo operativo o gestionale; 

 Per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute. 

Per “trattamento dei dati personali” si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, 

interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, 

distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 

Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche 

strettamente correlate alle finalità della raccolta e comunque in modo da garantire la riservatezza e 
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la sicurezza dei dati, nell’osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2, 3, 11, 17 dello stesso D. 

Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati è obbligatorio, per cui 

l’eventuale mancanza di consenso potrà comportare l’esclusione della gara stessa.  

    

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Maria Luisa Simanella     

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs.39/93 

                                                                                                

 

 


