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OGGETTO: Indagine di mercato noleggio Pullman.

Dovendo questo lstituto Scolastico riorganizzare per i propri studenti il trasporto alunni di Scuola Primaria in

quanto con la precedente indagine (prot. n. 18791c14 del26103115) questa scuola aveva richiesto la pedana

per disabili a cui, a seguito di offerte troppo costose, i docenti hanno inteso rinunciare, si chiede di far
pervenire, anche stesso mezzo, presso I'Ufficio di Segreteria, sito in via Machiavelli n. 40, entro e non oltre il

2OlO4l2O15 alle ore 12:00,la Vs. miglior offerta specificando la capienza del pullman che metterete a

disoosizione per il numero ditraspoÉati come da richiesta.
Si ifica di ito le caratteristiche richieste:

ll pullman deve essere moderno, in perfetta efficienza e dotato di tutti i comfort Gran Turismo, guidati da

personale qualificato, con tutte le autorizzazioni.

Affinché la richiesta venga presa in considerazione si prega codesta Ditta:

. di attestare il possesso dei requisiti generali previstidall'art. 38 del d.lgs 1210412006 n. 163, nonché
la dichiarazione di regolarità contributiva

di presentare la documentazione prevista dall'art. 17 dellalegge 12103/1999 n.68 (norme che
disciplinano ildiritto al lavoro dei disabili);
di presentare la comunicazione con gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale
dedicato - art 3 L.1310812010 Legge 13612010

o di autorizzare codesto istituto altrattamento deidati personali aisensidel D.Lgs. n. 196/2003.

Si precisa che questa scuola si riserva diaffidare ilservizio al prezzo più basso e per oqnisinqolo
viaqqio di istruzione. Si riserva. inoltre. diaffidare ilservizio anche se riceve una sola offerta o di non

IL DIruGENTE F6OLASTICO
(DotrGjuffUgJn)

. 
_ ''" r,:

.-

r soeclilca ol sequlIo le ca

DATA ORARIO
LUOGO DI PARTENZA E DI

RIENTRO
DESTINAZIONE N. ALUNNI

N. DOCENTI

E ACCOMPAGNATORI

Note

PARTENZA RIENTRO

05/o5/201,5 8.15 17.30
Via Risorgimento

Ceglie Messapica (BR)

CIUCHINO BIRICHINO STRADA

PROVIN CIALE T7

OSTUNI/CISTERNINO

75 10

AUTOBUS

PER

STU DE NTI

procedere ad alcun affidamento.


