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Castiglione delle Stiviere, protocollo e data vedi segnatura 

                                      All’ albo on line 

                                                                                                                                     Agli atti 

 

                                                    Spett.li Ditte invitate 

     

  

Oggetto: Lettera di invito per il servizio “di noleggio autobus con conducente per viaggi di istruzione 

per il corrente a.s 2022/2023” 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 699 del 30/01/2023, con la quale è stata indetta la gara di appalto per 

l’organizzazione dei Viaggi d'Istruzione anno scolastico 2022/2023: della scuola Infanzia, Primarie e 

Secondaria di primo grado “Don Milani, si chiede di presentare la migliore offerta per i servizio in oggetto. 

 

INDICAZIONI GENERALI 

La ditta dovrà presentare la sua migliore offerta compilando l'Allegato 2 OFFERTA ECONOMICA in 

ogni sua parte. Le date dei viaggi d'istruzione per giustificati imprevisti e/o impedimenti possono essere 

modificate. La richiesta dei posti a sedere viene presentata sulla base di una previsione media di partecipanti, 

pertanto potrà subire variazioni e/o integrazioni. Solo una volta raccolte le iscrizioni da parte degli studenti, 

sarà possibile comunicare alle Agenzie aggiudicatarie l’esatto numero. L’Istituzione Scolastica si riserva di 

non formalizzare ordini nel caso in cui non dovesse essere raggiunto il necessario numero di iscrizioni ai 

viaggi da parte degli studenti. L’organizzazione dei viaggi è infatti subordinata all’adesione agli stessi da 

parte degli alunni. Inoltre la ditta dovrà inserire il tempo utile per la comunicazione disdetta e relativo 

importo penale per viaggi di istruzione che saranno formulati da ordini.   

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara di appalto deve intendersi differenziatrice per ogni viaggio d’istruzione. Pertanto ogni singolo 

viaggio sarà aggiudicato all’agenzia che ha praticato il prezzo più basso. 

 

TERMINI E MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il termine per la presentazione delle offerte, da presentare nel rispetto delle modalità indicate nel seguito 

della presente, è fissato entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 15 febbraio 2023 all'ufficio protocollo 

dell'Istituto Comprensivo 2 ", Via Lonato 1, 46043 Castiglione delle Stiviere (Mn). L'offerta dovrà pervenire 

in formato cartaceo: 

- brevi manu, presso l’Ufficio di protocollo di questa Istituzione Scolastica; 

- a mezzo raccomandata A/R. 

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche se spediti 

prima del termine (non fa fede il timbro postale). Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente e 

l'Istituto declina ogni responsabilità in merito ad eventuali disguidi. 

 

L'offerta dovrà pervenire in un plico sigillato, recante all'esterno il nominativo dell’Impresa mittente e la 

dicitura: "Offerta noleggio autobus a.s. 2022-2023". Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione: 

l’allegato n. 1 “Candidatura” e l’allegato n. 2 "Offerta economica" che dovrà essere datata e sottoscritta dal 

legale rappresentante della Ditta concorrente. 

Nella Busta "Offerta economica" non possono essere inseriti altri documenti. 

In particolare dovrà indicare per ogni uscita il costo in euro iva inclusa. 

L'apertura delle buste avverrà il giorno 15 febbraio alle ore 11:00 presso la sede dell'Istituto. 

L'aggiudicazione avverrà col sistema dell'offerta migliore del prezzo più basso valutazione per ogni 

viaggio di istruzione programmato. 

In caso di parità di prezzo si procederà ad attribuire il servizio tramite sorteggio. Si potrà procedere 

all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta. 

 

M i n is t e r o  d e l l ’ I s t r u z i on e  e  d e l  M e r i t o  

ISTITUTO COMPRENSIVO II 
Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere  (MN) 

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427 
https://www.iccastiglione2.edu.it     -  email uffici: mnic80700p@istruzione.it  

https://www.iccastiglione2.edu.it/
mailto:ipskandinsky@sky.mi.it
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L'offerta dovrà valere dal 15/02/2023 per l'a.s. 2022-2023. L'esito della gara verrà comunicato entro 3 giorni 

dal suo espletamento. La stipula del contratto avrà luogo entro il termine di 15 giorni dall'aggiudicazione 

definitiva. 

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto o parte di esso. In caso di inottemperanza a detto obbligo, 

si procederà alla risoluzione del contratto d'appalto. 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 

contratto, questo potrà essere risolto dall' Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. 

 

Modalità di pagamento 

Il corrispettivo verrà liquidato con le seguenti modalità: - entro 60 gg. dopo l’effettuazione di ciascun 

servizio di trasporto, in seguito ad emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica come da 

normativa vigente (L. 244 del 24/12/2007, Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 

03/04/2013, D.L. n. 66 del 24/04/2014). 

 

Definizione delle controversie. 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e 

l’istituzione scolastica, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Mantova. 

 

Informativa  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, l’Istituzione scolastica fa presente che per quanto 

concerne l’informativa del trattamento dei dati personali è rinvenibile al seguente indirizzo: 

https://www.iccastiglione2.edu.it/files/trasparenza/2018/informativa_fornitori_ic2.pdf 

 

Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio a quanto 

previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, 

con particolare riferimento ai D.Lgs. 50/2016 - 56/2017 al  e alle Linee Guida attuative del nuovo Codice 

degli appalti pubblicate da ANAC. 

 

Allegati 
Al presente invito sono allegati: 

Allegato 1 Candidatura 

Allegato 2 Offerta economica 

 

 

         Il Dirigente Scolastico                                                                                                        

                                        Miriam Predelli                                                                            
(documento informatico firmato digitalmente 

                                  ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.)    
 

 

 
 

Per accettazione      

     

 

__________________________                                                                                   

https://www.iccastiglione2.edu.it/files/trasparenza/2018/informativa_fornitori_ic2.pdf

