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DIREZIONE DIDATTICA - TODI 
Piazzale G.F.degli Atti,1  06059   -  TODI (PG) 

Tel. 075/8942225  -  Fax 075/8956863 

e-mail :  PGEE06000L@istruzione.it – indirizzo pec: PGEE06000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

Prot. n. 558/A37 Todi, 21/01/2013  

  

  

 Spett.le Ditta/Agenzia: 

 

 Autotrasporti Provenzani Luigi 
Fraz. Pian di Porto  

Via Lazio 148/12/t 

06049 Todi (PG) 

 Autotrasporti CAPS 

  Via Zona Cai, 3 

  06035 San Terenziano (PG) 

 Autoservizi Nasini S.n.c. 

  Via delle Robinie, 7 

  06083 Bastia Umbra (PG) 

 CAVS 

  Via Vici, 13 

  06034 Foligno (PG) 

 A.C.A.P. 

  Via Giovanni Perari, 5 

  06125 Perugia 

 “I Viaggi di Iacopone” 

  Via A. Menecali 

  06059 Todi (PG) 

 Giullis Viaggi S.a.s. 

  Via Fabretti, 35 

  06123 Perugia 

    

   

Numero CIG: ZD0083F63A 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di preventivo per servizio di trasporto uscite didattiche di un solo giorno 

a.s. 2012/2013 

 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 01/2013 del 21/01/2013, con la quale è stata autorizzata la 

procedura per l’affidamento del servizio di trasporto per l’organizzazione delle uscite didattiche di 

un solo giorno per l’a.s. 2012/2013, si invita codesta ditta di trasporto/agenzia a voler presentare la 

propria migliore offerta per l’effettuazione delle seguenti uscite didattiche: 
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n. Destinazione Orario Partenza da 

1 Cascata delle marmore e Carsulae Intera giornata 

Collevalenza 2 Monte Fumaiolo Intera giornata 

3 Pantalla di Todi (Piscina – max n. 5 uscite) Mezza giornata 

4 Trevi Intera giornata 

Todi                                     
Centro 

5 Città della Pieve Intera giornata 

6 Spoleto Intera giornata 

7 Rimini (Italia in miniatura) Intera giornata 

8 Bevagna Mezza giornata 

9 Carsulae Mezza giornata 

10 Collazzone (Parco del Sole) Mezza giornata 

11 Perugia (Museo Archeologico Nazionale) Mezza giornata 

12 Perugia (Museo Archeologico Nazionale) Mezza giornata 

Todi                     
Fraz. Ponte Rio 

13 Perugia (POST) Mezza giornata 

14 Panicale Mezza giornata 

15 Alviano (Oasi) Intera giornata 

16 Sangemini Mezza giornata 

17 Grosseto Intera giornata 

18 Cattolica (Acquario) Intera giornata 

19 Lago Trasimeno Intera giornata 

20 Sorgente del Tevere Intera giornata 

Todi                       
Fraz. Pantalla 

21 Trevi Mezza giornata 

22 Sangemini (Geolab) Mezza giornata 

23 Carsulae Mezza giornata 

 

Il preventivo dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 05/02/2013 alla scrivente Istituzione 

Scolastica in busta chiusa, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, a mezzo raccomandata o 

consegna a mano.  

La busta dovrà riportare, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura “Contiene preventivo di spesa 

per uscite didattiche a.s. 2012/2013”. 

Le offerte inviate dopo tale termine non saranno prese in considerazione. 
 

 L’offerta dovrà essere redatta secondo lo schema allegato alla presente (All. n. 1). 

 L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita da altre. 

 Saranno escluse le offerte non conformi alla richiesta. 

 Il presente invito non costituisce nessun obbligo per questo Istituto. La determina di 

aggiudicazione dell’incarico sarà pubblicata all’albo on line di questo istituto e sarà 

comunicata alle ditte che presenteranno l’offerta. 

 L’amministrazione si riserva la possibilità di assegnare anche singole uscite a ditte 

differenti. 

 L’aggiudicazione dell’incarico potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta 

valida. 

 La ditta, con dichiarazione da acquisire agli atti della scuola, deve: 

1. nel caso di agenzie di viaggio, comprovare di essere in possesso dell’autorizzazione 

regionale all’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, 

precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti in ordine all’iscrizione, 

nell’apposito registro, del titolare; 
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2. rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione 

del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o 

inadempienze; 

3. essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti 

in materia di circolazione di autoveicoli. 

 

Nell’offerta dovranno essere specificate: 

 tariffe comprensive di IVA 

 per ogni meta tariffe distinte per numero posti autobus disponibili 

 categoria bus 

 cosa la quota comprende 

 cosa la quota non comprende 

 assicurazioni (eventuali) 

 modalità di pagamento 

 eventuali supplementi 

 presenza di servizi idonei per il trasporto di alunni in situazioni di handicap 

 

La scelta del contraente verrà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso, fermo restando 

che l’amministrazione si riserva la possibilità di assegnare anche singole uscite a differenti ditte  

L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata alle ore 10,00 del giorno 06/02/2013 

presso la sede legale di questa Istituzione Scolastica, di Todi, Piazzale G. F. degli Atti, 1. 

La Commissione Tecnica di questa Istituzione Scolastica procederà alla valutazione delle offerte ed 

alla predisposizione del prospetto comparativo. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: 

nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 

sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni 

istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni 

riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

 

In attesa di una sollecita risposta si porgono distinti saluti. 

 

 

Allegati: 

 All. n. 1 – Schema di preventivo 

 

 

 

                                                                   F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           D.ssa Cristina Maravalle 


