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PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO
DISTRETTO N. 21

72013 CEGLIE MESSAPICA (BRI
via Machiavelli,40 - Tel.083t -377040 - Fax 0831 - 3gl54l

codice Fiscale 90042710740 - E-mail BRrc82800N@istruzione.it

Prot. n" lW tct4
Ceglie Messap ica, 29 /03 I 14

ALEKA VIAGGI E TURISMO
DI CATALDO CICCIMARRA
VIA TRIESTE, 35
cTSTERNTNO (BR)

OGGETTO: Affidamento viaggi di istruzione Ostuni .

Vista la Vs offerta del pervenuta il 27/3/2014, si comunica l'affidamento, al prezzo complessivo di 470,00 euro, del
servizio di noleggio autobus come sotto specificato:

DATA ORARIO LUOGO DI PARTENZA E DI RIENTRO DESTINAZIONE
N.

ALUNNI
DOCENTI

TOTALE PREZZODA
PREVENTIVO
( IVA inclusa)

Note

PARTENZA RIENTRO

27105t2014 7:45 18:15
Piazzale Risorgimento
Ceglie Messapica (BR)

Ciuchino
Birichino S.

Provinciale 17
Ostuni/Cisterni

no

94+6= 1gg
470,00

N.2
(prezzo
unitario
235,00)

Autobus per
qtr rdonti

La Ditta dovrà attenersì scrupolosamente a tutti gli obblighj previsti dalle circolari Ministeriali n. 291 del
1411011592 e n 623 del 0211011996; dovrà, in particolale, consegnare entro 5 giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione, tutta la documentazione prevista ai punti 9.g e 9.10.
Si richiedono pullman moderni, in perfetta efficienza e dotati di tutti icomfort Gran Turismo, guidati da personale
qualificato, con tutte le autorizzazionl

La Ditta, prima della partenza, dovrà oena l,esclusione:

. altestare il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del d.lgs 12t0412006 n. 163, nonché
allegare la dichiarazione di regolarita contributiva

' presentare la documentazione prevista dall'art. 17 della legge 12to3l1ggg n. 68 (norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili);

' C-om-unicazione degli estremi identificativi del .conto corrente bancario o postale dedicato - art 3 L.
1310812010 Legge 136/201 0

' Autorizzare codesto istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. j96/2003.

Si precisa che:

. le spese di bonifico saranno a Vs. carico
o in fattura dovrà essere indicato il seguente numero di GIG nlZsAOEgBgF3l

. Si prega accusare ricevuta e CONFERMARE .

Distinti saluti.

PS. Se non consegnato prega di farci pervenire un DURC già in vostro possesso o auto certificazione al fine di
estrarre idati necessari che permetteranno a questo istituttdi richiederlo in modalità on-line


