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ILDIRIGENTESCOLASTICO

EMANA

il seguente Bando di selezione pubblica per l'espletamento di un soggiorno di due giorni a

VENEZIA

con le seguenti caratteristiche:

Trasporto in pullman
Alunni partecipanti: verranno formati due gruppi di 40 alunni circa + 4 accompagnatori (chiediamo
che le date siano possibilmente consecutive)
Pensione un giorno per ogni gruppo (dalla cena del primo giorno a Venezia al pranzo del secondo
giorno a Murano)
un pernottamento in hotel a Venezia per ogni gruppo
primo giorno visita con guida a Venezia
spostamenti in vaporetto con prenotazione
Date da definire: dal 5 al15 marzo

MODALITA' DI PARTECIPAZIONEEFORMULAZIONEDELL'OFFERTA:

Per partecipare alla presente gara le agenzie interessate dovranno far pervenire a questo Ufficio entro e
non oltre le ore 13,00 del 27 gennaio 2017 preventivo di spesasecondo le seguenti modalità:

1) Tramite posta pec all'indirizzo: vaic84200b@pec.istruzione.it

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto termine.

Il presente bando è pubblicato all'albo e sul sito della scuola in data,_--=g:..,[..!'1-+)....:w~..J..r..:....._(.._
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La gara sarà aggiudicata previa analisi comparativa delle offerte, secondo l'offerta più vantaggiosa,
considerato il rapporto qualità/prezzo. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida. Non saranno prese in considerazione le offerte incomplete o prive di qualche documento
richiesto. Sarà informata solo l'agenzia aggiudicataria del servizio.

Nell'offerta l'agenzia dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di:

Esserein regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e di assicurazione
Comunicare dati per richiesta DURC
Dichiarazione sostitutiva DPR445/2000 e della legge 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari"

MODALITA' DI PAGAMENTO E INADEMPIENZE

Il pagamento dei servizi avverrà successivamente alla resa del servizio, dopo emissione di regolare fattura
elettronica completa del DURCin corso di validità e ad avvenuto finanziamento. In caso di inosservanza
delle prescrizioni contenute nel presente capitolato l'Istituto potrà provvedere a rescindere il rapporto di
fornitura e provvederà ad assegnarloalla ditta immediatamente seguente nella graduatoria della gara.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

L'Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse meno
l'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle
esigenzee alla disponibilità economica della scuola.

Avverso l'attribuzione di incarico non è ammesso reclamo.

In attesa di Vs. riscontro, porgiamo cordiali saluti


