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Prot. n.  2843 

 CIG Z871DDFC92_ 

CODICE UNIVOCO UFFICIO    UFTQME                                                          Porto Torres, 17/03/2017 

 
Autonoleggio  
Castel Tours  
Via Brigata Sassari, 24 
Castelsardo (SS) 
info@casteltours.it 
 
 
Autonolegio Angelo Baraghini 
Via Petronia 27 
07046 Porto Torres (SS) 
baraghinia@tiscali.it 
 
Autonoleggio Digitur 
Via Predda Niedda 33 Sassari 
digitur@digitur 
 
 
Autonoleggio  Spina Salvatore e Figli 
Via  Dante n° 1 
Castelsardo 
info@autonoleggiospina.it 
 
 
Sarda Bus 
Via Nazionale 26 
Badesi 

                                                                                   sardabussrl@gmail.com 
 
 
 
 

 
OGGETTO: Richiesta preventivo per noleggio di Bus con conducente da 54 posti per il giorno   
                    21/03/2017  
 
                     Le spettabili  Agenzie in indirizzo sono invitate a far pervenire a questa scuola la Loro migliore 
offerta per il noleggio di n° __1_ bus con conducente da    54 posti . 
                     I preventivi, richiesti ai sensi della Determina dirigenziale  protocollo  2842 del 17/03/2017      
per l'affidamento di servizi turistici per la realizzazione di visite guidate nell'a.s. 2015/16, emanata dal 
Dirigente di questa Istituzione Scolastica Autonoma , dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo di 
questa Istituzione Scolastica  entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 20/03/2017, a mezzo servizio 
raccomandata A/R (NON farà fede il timbro postale di partenza) o mediante consegna a mano, in busta 
chiusa, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore Mario Paglietti Via Lungomare 
Balai 24 07046 Porto Torres (SS) o a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica 
ssis00400c@istruzione.it 
 
La busta deve riportare, oltre l’indicazione del mittente, la dicitura 
 
“CONTIENE PREVENTIVO DI SPESA PER  BUS CASTELSARDO/ PORTO TORRES “ 
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Le offerte pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione. 
 
L’apertura delle buste avverrà giornata di 20/03/2017  alle ore 11,30 
presso l’Ufficio di Presidenza, in via Lungomare Balai 24 Porto Torres. 
 
I rappresentanti di tutte le ditte interessate sono invitati a partecipare 
. 
Nel preventivo, l’Agenzia dovrà dare tutte le garanzie di legge riguardo al personale, ai mezzi, nonché 
riguardo alle polizze assicurative. 
Tutti i servizi offerti dovranno rientrare nei parametri previsti dalla normativa in materia di viaggi di 
istruzione, con particolare riguardo alla C.M. 291 del 14/10/1992 con l’impegno a fornire all’Istituto 
Istruzione Superiore Mario Paglietti  tutte le certificazioni previste dal comma 7 e 10 dell’art. 9 della 
circolare stessa, qualora l’Agenzia si aggiudichi il viaggio. 
 
Le Agenzie che non fossero in condizioni di dare dette garanzie sono invitate ad astenersi dal proporre 
offerta. 
 
Di seguito le date e i percorsi sono indicati di seguito: 
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Partenza (andata) data 21/03/2017  
ore 10.30: Liceo Scientifico Lu Bagnu Castelsardo   
ore 11,15 :arrivo a  Porto Torres Liceo Europa Unita Via Bernini 8 Porto Torres  
Partenza (ritorno) 
ore 13.30: Porto Torres (liceo) – Lu Bagnu   
 

Bus A 

Alunni Docenti 

Accompagnatori 

totale 

27 3 30 

19 3 22 

  52 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il preventivo dovrà comprendere: 
 pullman gran turismo a disposizione dalle 10,00 alle 14,00 per il percorso su descritto per il numero dei 
partecipanti indicati nel totale; 

 garanzie riguardo al personale e ai mezzi forniti 

 garanzie riguardo alle polizze assicurative 
 

All’esito della gara, sarà dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del migliore offerente (D. Lgs. 
163/2006, art 11, c. 3). 
Successivamente, si procederà all’aggiudicazione definitiva (D. Lgs. 163/2006, art 11, c. 5), che diverrà 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti   (D. Lgs. 163/2006, art 11, c. 8). 

 
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 
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consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione dell’appalto avverrà nei modi e nei tempi definiti dal 
medesimo D. Lgs. 163/2006, art. 11, c. 9), che recita: “Se la stipulazione del contratto non avviene nel 
termine fissato […], l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da 
ogni vincolo o recedere dal contratto.” All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso 
delle spese contrattuali documentate. 
Il termine dilatorio di cui al D. Lgs. 163/2006, art 11, comma 10 non si applica, al verificarsi di quanto 
enunciato al successivo comma 10-bis, lettera a), ovvero in assenza di impugnazioni tempestivamente 
proposte del presente bando. Non saranno considerate tempestive impugnazioni notificate a questa 
Stazione Appaltante oltre il termine di presentazione delle offerte. 
Resta inteso che: 
• affinché l’offerta sia considerata valida, la Ditta dovrà accettare e sottoscrivere tutte le clausole 
specificate nella lettera di invito, allegando tale lettera, sottoscritta per accettazione e datata in ogni sua 
pagina, all’offerta che presenterà a questa Stazione Appaltante; 
• l’aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, ai sensi 
del R.D. 23/05/1924, n. 827, art. 69; 
• questa Istituzione Scolastica non è tenuta a corrispondere alle Ditta compenso alcuno, a qualsiasi 
titolo, per il preventivo-offerta presentato; 
• è motivo di esclusione dalla presente procedura il mancato invio, insieme all’offerta, del testo della 
lettera di invito sottoscritta, in ogni pagina, con la dizione “SOTTOSCRITTA PER ACCETTAZIONE” e la 
data di sottoscrizione. 
Resta inteso, inoltre, che questa Istituzione Scolastica Autonoma non è tenuta in alcun modo a aggiudicare 
la gara bandita con gli Atti conseguenti alla presente lettera di invito, sicché, a proprio insindacabile 
giudizio, per qualunque ragione, anche sopravvenuta, potrà in qualunque momento interromper la 
procedura senza procedere all’aggiudicazione. 
In ottemperanza degli obblighi di pubblicità e comunicazione sanciti dalla Legge 190/2012 e 
conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013, recante norme in materia di obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, il Dirigente Scolastico 
dispone la pubblicazione della presente lettera di invito sul sito istituzionale dell’Istituzione Scolastica, in 
data odierna, nella apposita sezione denominata “Bandi di gara”. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Sircana 
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