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Liceo Scientifico Statale “B. Rosetti” 
V.le De Gasperi, 141 63074 – San Benedetto del Tronto (AP)  

Tel. 0735/82900 
e-mail: liceoscisbt@liceorosetti.it – e-mail: apps02000e@istruzione.it 

pec: apps02000e@pec.istruzione.it  
sito web: www.liceorosetti.it    

 

                          S. Benedetto del Tronto, 22/11/2013 
RACC. A/R 
        Spett.le Agenzia 

(OMISSIS) 
 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVO VISITE GUIDATE A.S . 2013/2014. 
 
 Si chiede di voler cortesemente far pervenire a questo Liceo la Vostra migliore offerta per il noleggio 
di autobus per l’effettuazione delle visite guidate, nelle date che ci riserviamo di specificare in seguito, per le 
mete: 

- ROMA (intera giornata) 
- OSTIA ANTICA (intera giornata) 
- ASSISI (intera giornata) 
- ANCONA (intera giornata) 
- RECANATI (intera giornata) 
- SAN MARTINO DI SALTARA (intera giornata) 
- PERUGIA (intera giornata) 
- BOLOGNA (intera giornata) 
- URBINO (intera giornata) 
- CAMERINO (intera giornata) 
- FERMO (mezza giornata). 

 
Si precisa che il prezzo da indicare dovrà  essere riferito ad un BUS GT (52/54 pt). 

 

Il preventivo, A PENA DI ESCLUSIONE, dovra’ essere materialmente acquisito agli atti della 
scuola e dovrà pervenire esclusivamente in busta chiusa intestata, con sopra riportata la dicitura 
“contiene preventivo ”, entro e non oltre il  07/12/2013  alle ore 13,00. 
  

 
L’offerta dovrà essere presentata attraverso l’utilizzo dell’allegato “MODULO DI FORMULAZIONE 
OFFERTA” (pagine 1- allegato n. 1) ed il prezzo dovrà riguardare il costo  del pullman indicato per le 
diverse mete.  
Il prezzo dovrà essere comprensivo di IVA e di ogni altro onere, comprese eventuali spese di 
parcheggio e/o di ingresso nella città. 
 

In via preliminare, A PENA DI ESCLUSIONE, dovranno essere prodotte: 
1) La dichiarazione del legale rappresentante della Ditta ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di non 

trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Leg.vo n. 163/2006 (All. 2); 
2) In adempimento alle disposizioni dell’art. 17 Legge 68/99 la dichiarazione del legale rappresentante che 

attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili nonché di apposita 
dichiarazione dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme medesime (oppure 
dichiarazione che attesti la propria condizione di  non assoggettabilità ai predetti obblighi) (All.2); 

3) Dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni previste nella richiesta di preventivo senza riserva 
alcuna (All. 2); 

4) La dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L.136/2010 così come modificata e integrata dal D.L. 
187/2010 concernente quanto segue: 
a. La Scuola e l’Agenzia di Viaggi aggiudicatrice della gara assumeranno gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010. 
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b. Sarà causa di risoluzione immediata del contratto l’effettuazione di relative transazioni eseguite 
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa mediante lo strumento IBAN. 

c. L’Agenzia aggiudicatrice della gara si impegnerà a comunicare gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, entro 
sette giorni dall’accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi, o altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle 
operazioni per l’intero importo dovuto, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente. L’Agenzia 
prescelta si impegnerà, altresì, a comunicare tempestivamente ogni variazione. 

d. L’appaltatore si impegnerà a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ascoli Piceno della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (appaltante /subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria (allegato n. 2) 

5) La dichiarazione del legale rappresentante della Ditta ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 circa 
l’assunzione degli obblighi e delle responsabilità ex-lege da parte dell’agenzia stessa e circa l’attenersi 
scrupolosamente alla normativa vigente (All. 3) 

 
Si ricorda, ove occorresse, che le richiamate modalità di presentazione delle richieste dichiarazioni ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 prevedono, come normato dall’art. 38 dello stesso DPR 445/2000, che 
sia allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
Diversamente non possono ritenersi soddisfatte le modalità di presentazione delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto notorio, così come previsto dalla vigente normativa, con conseguente esclusione dalla 
procedura di assegnazione.  
 
Le visite guidate verranno assegnate previa verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.). 
 

L’Agenzia che verrà prescelta per l’effettuazione delle visite guidate dovrà stipulare con la scuola un 
contratto, e dovrà, inoltre, attenersi scrupolosamente alla normativa vigente. 
Ai sensi del D.L. 06 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 del 07 agosto 2012 il contratto è sottoposto 
a condizione risolutiva nel caso di disponibilità del servizio sopravvenute nelle convenzioni CONSIP; 

Ai sensi della normativa vigente le spese del bollo, da apporre sul contratto stipulato con questo 
Liceo, nella misura di € 16,00, sono a carico dell’Agenzia. 
 

Questo Liceo con singole richieste di noleggio preciserà di volta in volta il numero dei partecipanti, 
gli itinerari precisi, gli orari di partenza e di arrivo che presumibilmente potranno ruotare dalle ore 05,00 alle 
ore 21,00 o dalle ore 06,00 alle ore 22,00. Potranno essere effettuate più visite per ciascuna meta. 

 
Le visite guidate  verranno  liquidate su  presentazione di regolare fattura e sulla base di regolare 

prestazione del servizio attestato dai docenti accompagnatori attraverso specifico collaudo, previa verifica 
normativamente prevista circa la posizione della Ditta ai sensi del decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008 
(verifica circa eventuali posizioni debitorie presso Equitalia) e previa verifica della regolarità del D.U.R.C..  
Ai sensi e per gli effetti di cui al T.U. sui contratti - Decreto legislativo n. 163 del 2006, questo liceo non 
provvederà alla liquidazione di alcun acconto. 
 

La scuola ha provveduto a richiedere il CUP previsto dal citato art. 3 Legge n. 136 del 13/08/2010 
che è il seguente: D89G13001770007 ed il codice CIG  previsto dal D.L. 187/2010 che è il seguente: 
5439415B3F. 

 
Tutte le condizioni poste in questa richiesta di preventivo devono essere accettate dalle ditte offerenti 

PENA L’ESCLUSIONE  dell’affidamento del servizio. 
Dalla presentazione dell’offerta da parte dell’Agenzia non deriverà obbligo di alcun genere per la 

scuola. 
 
Il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “B.Rosetti” è responsabile del procedimento. 
 
L’apertura delle buste avverrà in  seduta pubblica presso i locali del Liceo “B.Rosetti” il giorno 

09/12/2013 alle ore 10,30. 
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In merito alle operazioni di apertura delle buste contenenti preventivo sarà redatto relativo verbale e 
verrà effettuata comunicazione della conclusione della procedura di gara, mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio della scuola, sul sito web, del relativo provvedimento Dirigenziale. 

 
Il servizio verrà affidato all’Agenzia che risulterà nel complesso (costo n.1 pullman GT 52/54 per 

Roma + costo n. 1 pullman GT 52/54 per Ostia Antica + costo n. 1 pullman GT 52/54 per Assisi + costo n. 1 
pullman GT 52/54 per Ancona + costo n. 1 pullman GT 52/54 per Recanati + costo n. 1 pullman GT 52/54 
per San Martino di Saltara + costo n. 1 pullman GT 52/54 per Perugia + costo n. 1 pullman GT 52/54 per 
Bologna + costo n. 1 pullman GT 52/54 per Urbino + costo n. 1 pullman GT 52/54 per Camerino + costo n. 1 
pullman GT 52/54 per Fermo mezza giornata) miglior offerente. 

 
In caso di parità si procederà a sorteggio del quale verrà redatto verbale. 
 
In caso di rinuncia o indisponibilità da parte dell’Agenzia aggiudicataria del servizio, questo liceo 

procederà ad affidare il servizio al secondo miglior offerente e via di seguito.  
 

Il servizio verrà assegnato anche in presenza di un solo preventivo. 
 
L’offerta dovrà essere ritenuta valida fino al 07/06/2014. 
 
Si allega l’informativa sulla privacy per fornitori ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che deve essere 

restituita debitamente compilata (allegato n. 4). 
 
 
 
       f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         (Prof.ssa Silvia Fazzini)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/tdf 

 
 


