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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BALSAMO-PANDOLFINI” 

Salita San Girolamo  - 90018 Termini Imerese (PA) 

� 091/8190251  -  C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N 

e-mail: paic88600n@istruzione.it - paic88600n@pec.istruzione.it 

sito: www. icsbalsamopandolfini.edu.it 
                Termini Imerese,  21/02/2019  

 

Spett.le   Agenzia 

 

                                                                                                                                        
Oggetto: servizio di noleggio pullman con  conducente per visite guidate di mezza o intera giornata- a.s. 
2018/2019 - Affidamento diretto sotto i 10.000 € con invito a presentare offerta ad almeno 3 operatori economici 

 

CIG  N°: Z752744441     
 

Vista   la determina Dirigenziale per l’avvio della procedura negoziata relativa all’affidamento dei servizi 

necessari per la realizzazione del servizio di noleggio pullman con  conducente per visite guidate di mezza o intera 

giornata- a.s. 2018/2019  

Si richiedono i preventivi per i sottoelencati servizi: 

destinazione Pullman Durata giorno 

Palermo (a/r) Aula Bunker 

54 posti posti 

passegero 

Mezza giornata presumibilmente dalle ore 

8,00 alle ore 14,00 11/03/2019 

Palermo (a/r) Aula Bunker 

54 posti posti 

passegero 

Mezza giornata presumibilmente dalle ore 

8,00 alle ore 14,00 25/03/2019 

Visita Palermo – Monreale 

54 posti posti 

passegero 

Intera giornata presumibilmente dalle ore 

8.00 alle ore 18.00 

Da programmare tra il 06 e il 20 

maggio 2019  

Visita Palermo – Monreale 

19 posti posti 

passegero 

Intera giornata presumibilmente dalle ore 

8.00 alle ore 18.00 

Da programmare tra il 06 e il 20 

maggio 2019 

Visita Isnello – 

Gibilmanna e Cefalù  

54 posti posti 

passegero 

Intera giornata presumibilmente dalle ore 

8.00 alle ore 18.00 

Da programmare tra il 06 e il 20 

maggio 2019 

Visita Isnello – 

Gibilmanna e Cefalù 

19 posti posti 

passegero 

Intera giornata presumibilmente dalle ore 

8.00 alle ore 18.00 

Da programmare tra il 06 e il 20 

maggio 2019 

Visita Catania e Etna 

54 posti posti 

passegero 

Intera giornata presumibilmente dalle ore 

8.00 alle ore 19.00 

Da programmare tra il 06 e il 20 

maggio 2019 

Visita Catania e Etna 

19 posti posti 

passegero 

Intera giornata presumibilmente dalle ore 

8.00 alle ore 19.00 

Da programmare tra il 06 e il 20 

maggio 2019 

Il preventivo, corredato da allegati,  dovrà  pervenire all’indirizzo mail dell’Istituto 

paic88600n@pec.istruzione.it  o in formato cartaceo  presso l’Istituto Comprensivo Statale “Balsamo - 

Pandolfini”- Salita San Girolamo s.n.c, Termini Imerese (PA)  Entro  e  non   oltre  le  ore  12,00     del giorno  

25  FEBBRAIO 2019. 

 
Il preventivo dovrà  essere corredato da: 

1. Allegato 1 - dichiarazione redatta dal rappresentante legale della Ditta o da suo procuratore, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con sottoscrizione non autenticata purché accompagnata da copia fotostatica 
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chiara e leggibile, ancorché non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore (artt.38 e 47 del D.P.R. 

445/2000)  il numero di codice fiscale, di partita I.V.A., di Telef. e di Fax; 

2. Allegato 2 -   Scheda Offerta Economica con eventuali servizi aggiuntivi non previsti,  la dichiarazione 

dovrà essere datata e sottoscritta con firma leggibile dal legale Rappresentante della ditta. L'indicazione 

del prezzo unitario che dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere, IVA inclusa. 

3. Allegato 3  - Autocertificazione per DURC 

L'offerta deve essere redatta in cifre ed in lettere. In caso di discordanza fra l'offerta indicata in cifre e quella in 

lettere, sarà valida l'indicazione in lettere; 
L’offerta, una volta presentata,  non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre, la ditta fin dal 
momento della presentazione. 
La ditta  non dovrà pretendere alcun costo aggiuntivo per la presentazione dell’offerta. 
    
L’incarico sarà attribuito Alla Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 D.Lgs 50/. 
A parità di prezzo si effettuerà un sorteggio tra gli aggiudicatari. L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza 
di una sola offerta. 
 
Il pagamento verrà effettuato previa fatturazione elettronica assoggettata ad IVA emessa dall’Agenzia 
aggiudicataria e a carico di questo Istituto.(Codice Univoco Ufficio: ) a mezzo mandato emesso da questa scuola. 
Nella fattura dovrà essere indicato il numero CIG ex art.3 legge 136 2010. 
La scuola si riserva di non affidare incarico nel caso le offerte pervenute non siano giudicate valide 

economicamente o qualora la richiesta economica non sia congruente con le capacità finanziaria della scuola o al 

momento dell’incarico non siano disponibili le necessarie e previste risorse finanziarie, ovvero dovessero venire 

meno i motivi che ora impongono la necessità della fornitura stessa.  

Gli ordini saranno effettuati nel corso dell’a.s. 2018/2019 sulla base del fabbisogno di questa  istituzione 

scolastica. I programmi esatti saranno concordati successivamente in base all’organizzazione delle iniziative. Il 

numero di alunni per i quali si richiede l’offerta è indicativo: lo stesso è calcolato sulla base delle classi coinvolte 

e dei potenziali destinatari. L’Istituzione Scolastica si riserva di non formalizzare ordini  nel caso in cui non 

dovesse essere raggiunto il necessario numero di iscrizioni ai viaggi da parte degli studenti. L’organizzazione 

delle visite  è infatti subordinata all’adesione agli stessi da parte degli alunni.   
 
In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto si stabilisce che, in via esclusiva, il foro 
competente deve essere quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente, dovendosi comunque 
tenere conto degli artt. 6 RD 30 ottobre 1933 n. 1611 e 14 , ultimo comma bis D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Si 
ricorda infine che le dichiarazioni non veritiere e false sono punibili ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R 
445/2000. 
 
L’Istituto Scolastico fa presente, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali 
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa.  
 

Allegati: 

 

1. Allegato 1 Manifestazione d’Interesse  

2. Allegato 2  Offerta Economica 

3. Allegato 3 Autocertificazione per DURC 

4. Allegato 4 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  

 

 

 
                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        (Prof.  Fabio  Angelini) 
                                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                                                                             sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 
 


