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Oggetto: Lettera di invito  per l’affidamento del 

                  CIG  Z301B18569 

 

Si chiede l’invio della migliore offerta per il servizio di cui all’oggetto, con le seguenti precisazioni:

 

• l’oggetto della richiesta è il servizio di trasporto 

numero approssimativo di 25 

Santoliquido n. 26/28 a Via Giorgio Iannicelli n. 178.

 

• Il servizio inizierà presumibilmente

l’ultimo giovedì del mese di 

 

• Gli alunni dovranno essere accompagnati da un assistente messo a disposizione dalla ditta  

all’uscita dei locali di Via Rocco Santoliquido alle ore 13,55 e dovranno giungere alle ore 14

presso la sede di Via Giorgio Iannicelli.

 

• La ditta offerente dovrà dichiarare la validità dei prezzi per l’intero anno scolastico 201

 

• L’offerta dovrà contenere: 

 

- l’OFFERTA ECONOMICA

 

- la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRAT

1. dichiarazione di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività di agente di viaggio e/o di trasportatore;

2. dichiarazione di proprietà degli automezzi, di revisione annuale e della 

categoria c

3. dichiarazione che i veicoli 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;

4. dichiarazione di 

parte dei tecnici degli uffici della motorizzazione provinciale;  
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l’affidamento del servizio di trasporto settimanale a.s. 201

Si chiede l’invio della migliore offerta per il servizio di cui all’oggetto, con le seguenti precisazioni:

l’oggetto della richiesta è il servizio di trasporto settimanale - probabilmente 

numero approssimativo di 25 - 30 alunni della Scuola Secondaria di primo grado

Santoliquido n. 26/28 a Via Giorgio Iannicelli n. 178. 

presumibilmente l’ultimo giovedì del mese di Settembre 2016 e terminerà 

di Maggio 2017. 

alunni dovranno essere accompagnati da un assistente messo a disposizione dalla ditta  

all’uscita dei locali di Via Rocco Santoliquido alle ore 13,55 e dovranno giungere alle ore 14

presso la sede di Via Giorgio Iannicelli. 

La ditta offerente dovrà dichiarare la validità dei prezzi per l’intero anno scolastico 201

 

OFFERTA ECONOMICA con l’indicazione dei prezzi IVA esclusa ed inclusa.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA comprendente : 

dichiarazione di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività di agente di viaggio e/o di trasportatore;

dichiarazione di proprietà degli automezzi, di revisione annuale e della 

categoria cui appartengono i veicoli; 

dichiarazione che i veicoli 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 

terna dell’abitacolo; 

dichiarazione di efficienza comprovata dal visto di revisione annuale da 

parte dei tecnici degli uffici della motorizzazione provinciale;  
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Roma,  7 Settembre  2016

Al Sito Web dell’Istituto 

 

Alle Ditte invitate 

a.s. 2016/17. 

Si chiede l’invio della migliore offerta per il servizio di cui all’oggetto, con le seguenti precisazioni: 

probabilmente il giovedì - per un 

della Scuola Secondaria di primo grado, da Via Rocco 

Settembre 2016 e terminerà 

alunni dovranno essere accompagnati da un assistente messo a disposizione dalla ditta  

all’uscita dei locali di Via Rocco Santoliquido alle ore 13,55 e dovranno giungere alle ore 14,05 

La ditta offerente dovrà dichiarare la validità dei prezzi per l’intero anno scolastico 2016/17; 

IVA esclusa ed inclusa. 

dichiarazione di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività di agente di viaggio e/o di trasportatore; 

dichiarazione di proprietà degli automezzi, di revisione annuale e della 

dichiarazione che i veicoli 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 

efficienza comprovata dal visto di revisione annuale da 

parte dei tecnici degli uffici della motorizzazione provinciale;   



 

 

5. dichiarazione che tutti i mezzi sono condotti da autisti professionisti in 

possesso della regolare patente di guida D e certificato di abilitazione 

professionale KD;  

6. dichiarazione che tutti i mezzi sono coperti da polizza assicurativa a favore 

dei trasportati con un massimale non inferiore a quanto previsto dalle 

CC.MM. n. 291 del 14/10/1992, n.623 del 02/10/1996 e successive 

integrazioni; 

7. dichiarazione che tutti i mezzi sono forniti di cronotachigrafo revisionato 

ogni anno; 

8. dichiarazione di essere in possesso della licenza di P.S.(art.86) che autorizza 

il noleggio con conducente; 

9. dichiarazione di essere in possesso della licenza Comunale; 

10. dichiarazione che il personale impiegato è dipendente della Ditta, è iscritto 

al libro di matricola e che vengono rispettate le norme in vigore per quanto 

concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente 

il giorno di partenza (reg.CEE 3820/85); 

11. dichiarazione che il personale ha esperienza almeno triennale in iniziative 

realizzate in collaborazione con Istituzioni Scolastiche e quindi in grado di 

gestire rapporti con alunni, docenti e genitori; 

12. dichiarazione di essere in possesso degli estintori revisionati 

semestralmente; 

13. dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni che  causa esclusione 

dalla gara prevista dall’art. 12 del Decreto leg.vo n. 175/95; 

14. dichiarazione di conto dedicato ai sensi della L. 136/2010; 

15. estremi per la richiesta d’ufficio del DURC (documento Unico Regolarità 

Contributiva) 

 

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa, indirizzate al Dirigente Scolastico e recanti la dicitura 

“Contiene offerta servizio trasporto settimanale alunni” entro e non oltre le ore 12,00 del 20/09/2016, non 

fa fede il timbro postale,  all’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale “La Giustiniana” sito in 

Via Giuseppe Silla, 3 - 00189 Roma. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il 

suddetto termine. 

 

Le offerte saranno valutate da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico il quale si 

riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta conforme. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Claudia Sabatano 

         
                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 

 

         
 

 


