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  CATANIA, 30/12/2022 
 

Spett.le Ditta di Trasporti 
 
 

OGGETTO: Bando per Servizio Pullman – anno 2023 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO il decreto legislativo n. 50/2016  (CODICE CONTRATTI) e successive modifiche; 
PREMESSO che il Piano dell’Offerta Formativa di questo istituto prevede la realizzazione di viaggi di istruzione 

di uno e più giorni; 
ACCERTATO che la spesa trova finanziamento nel Programma Annuale 2022 con imputazione a carico delle 

famiglie; 
RITENUTO di dover procedere all’individuazione di Ditte di pullman e Agenzia di viaggi per l’affidamento dei 

servizi connessi alla realizzazione dei viaggi di istruzione previsti per  il  2023; 
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 18148 del 30/12/2022   
 

INDICE 
 

il presente Bando per servizio pullman- anno 2023. Fanno parte integrante della gara i seguenti allegati: 
 
ALLEGATO A: Istanza di partecipazione alla gara  
ALLEGATO B: Autocertificazione 

  ALLEGATO C: Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 
  ALLEGATO D: Capitolato d'oneri 
ALLEGATO E: Offerta Economica 

 
A pena di esclusione, l’offerta, che con la presente si richiede, dovrà pervenire alla segreteria della Scuola, Ufficio 
protocollo in Via Quasimodo, 3 – Catania entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 10 gennaio 2023. 
Sia nel caso che il plico venga fatto pervenire a mezzo di lettera raccomandata AR del servizio postale o di agenzia di 
recapito, sia nel caso venga fatto pervenire mediante consegna a mano, farà fede quanto stabilito dal timbro a data 
apposto dal competente Ufficio Protocollo dell’Istituto. Non farà fede il timbro postale. E’ ammesso l’invio tramite  
posta elettronica certificata. 
L'apertura delle buste verrà effettuata il giorno 10 gennaio 2023 alle ore 13.30, presso la sede dell'Istituto. 
 
Le Ditte interessate dovranno presentare la propria migliore offerta (I.V.A. compresa) per ogni meta indicata 
nell'Allegato E  
In considerazione della partecipazione ai viaggi di alunni con disabilità motoria, si raccomanda di specificare nel 
preventivo se i pullman risultano adeguati per trasporto disabili. 
L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare seguito alle attività senza che i concorrenti possano 
avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
 
Il plico dovrà riportare l’indicazione della ragione sociale del mittente, il numero di protocollo della presente nota e la 
dicitura: “Preventivo per servizio Pullman - 2023”. 

Protocollo 0018149/2022 del 30/12/2022



Pena l’esclusione, il suddetto plico deve contenere la documentazione amministrativa e l’offerta economica 
accompagnate dalla copia del documento del Legale Rappresentante dell’azienda 

 Non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra 
offerta propria o di altri. 

 L’offerta dovrà essere valida fino al 31/12/2023. 
 
MODALITA'DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà aggiudicata col criterio dell’ “offerta più bassa”. 
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta 
purché corrisponda a quanto richiesto. 
La scuola può decidere di non precedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea a 
quanto richiesto. 
L’invio del preventivo non implica obbligo di aggiudicazione. 
E’ possibile presentare offerte per uno, per più e /o per l’insieme dei viaggi richiesti. 
L’aggiudicazione avverrà in relazione ad ogni singola meta. 
Saranno escluse dalla gara tutte le offerte che dovessero riportare una palese e manifesta proposta anormalmente bassa. 
Resta salvo il diritto dell’istituto di non procedere alla stipula del contratto di uno o più viaggi dopo aver 
verificata l’adesione delle famiglie degli alunni partecipanti. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è il Direttore S.G.A. dell'Istituto “G. Parini”,  dott.ssa Giada Anna Maria Iucolano. 
 
In attesa di cortese riscontro, vogliate gradire i nostri distinti saluti. 
 
 
 La Dirigente Scolastica 

        (Dott.ssa Carmela Maria Grazia Trovato) 
 


