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ALLE DITTE INVITATE 
 

 

 Oggetto: Viaggio di istruzione CAMPO SCUOLA SPIAGGIA ROMEA 

 

Questa istituzione scolastica ha deciso di procedere all’ acquisto dei servizi indicati in 
oggetto, pertanto si invita codesta Ditta, ove intenda concorrervi, a presentare la propria 
offerta, con l' indicazione del prezzo offerto e di quant’ altro richiesto, come da ALLEGATO 
1.  
L’ aggiudicazione sarà effettuata sulla base dell’ offerta economicamente più vantaggiosa. 
L’ offerta dovrà pervenire a quest’ ufficio entro le ore 12.00 del giorno 18 /12/2019 in plico 
chiuso e sigillato. 
 Il plico dovrà contenere due distinte buste: una contenente i documenti amministrativi e 
l’altra l’offerta economica e sulle buste dovrà essere scritto “busta 1 documentazione 
amministrativa”; “busta 2 offerta economica”. 
Il plico dovrà recare il nominativo della Ditta e l’ indicazione “ Offerta per Viaggio di 
istruzione: CAMPO SCUOLA SPIAGGIA ROMEA. CIG Z9B2ADB4C8.  
Saranno ritenute nulle le offerte pervenute per qualsiasi causa oltre i limiti stabiliti. 
L’apertura delle buste sarà effettuata in seduta pubblica da un commissione all’uopo 
nominata dal Dirigente Scolastico il giorno 19/12/2019 alle ore 11.00: sarà verificata la 

documentazione amministrativa, quindi la Commissione proseguirà i lavori in seduta 
riservata per l’analisi delle offerte economiche.  
La gara informale di che trattasi sarà valida anche nel caso di unico concorrente purché 
ritenuta coerente con le richieste della Scuola e l’ aggiudicazione verrà fatta da questa 
Istituzione in base ai risultati della gara stessa.  
L’offerta presentata, mentre è impegnativa per la persona o Ditta invitata, non lo è per 
questa Istituzione Scolastica che si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di 
annullare la presente gara informale e di ripeterla o no a seconda che lo creda opportuno. 
Con la presentazione dell’ offerta resta inteso che codesta ditta ha preso conoscenza delle 
condizioni di esecuzione della fornitura per cui, dai calcoli di sua convenienza, ritiene che l’ 
offerta presentata sia pienamente remunerativa. 
La commissione, a proprio giudizio insindacabile, procederà alla comparazione delle 
offerte e all’attribuzione del punteggio spettante, in base ai criteri enunciati nell ’ 
ALLEGATO 2.  
  
Pubblicazione della gara/aggiudicazione provvisoria/definitiva:  
L’esito della gara con aggiudicazione provvisoria sarà pubblicata all’albo dell’Istituto e 
comunicata per e-mail agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo scritto con la stessa procedura del bando di gara entro 5 giorni di 
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calendario successivi alla pubblicazione e diverrà definitiva dopo 10 giorni previa verifica 
del possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge.  
 
Per qualsiasi informazione e chiarimento circa il servizio in oggetto, codesta Ditta potrà 
rivolgersi a questa Istituzione Scolastica ( al DSGA). Il pagamento sarà effettuato a norma 
di legge entro 90 giorni, salvo disponibilità di cassa: fondi specifici. 
Inoltre dovrà essere allegato alla presentazione dell’offerta: 
 

I. Documentazione valida ai fini DURC (Documento Regolarità Contributiva); 
II. Comunicazione resa ai sensi dal’art. 3 comma 7 L. 136 del 13/08/2010 e 

successive modificazioni; 
III. Documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 
IV. Visura camerale; 
V. Autocertificazione possesso requisiti previsti dalla normativa vigente ( trovarsi in 

condizioni non ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione). 

 
 Verrà considerata nulla l’offerta non rispondente a quanto richiesto e/o incompleta delle 
certificazioni /documenti/dichiarazioni richieste.  
Resta inteso che il viaggio verrà effettuato solo dietro adesione di un congruo numero di 
partecipanti. 
CIG N° Z9B2ADB4C8   importo inferiore € 40000  

 
 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   prof.ssa  Maria Zeno  

                                                                                         firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                  ex art. 3, comma 2  D.L. 39/93 

  

 


