Prot. n. 915/ AM-05

Aosta, 16 febbraio 2015
AVVISO PUBBLICO
RICHIESTA PREVENTIVO - CIG Z8113393F0
SERVIZI DI TRASPORTO ALUNNI DA AOSTA A COGNE
MERCOLEDì 4 MARZO 2015 A/R
MERCOLEDì 11 MARZO 2015 A/R
IL RETTORE

- VISTO il Regolamento 1° settembre 1925, n. 2009;
- VISTO il Regolamento di contabilità 30 aprile 1931, n. 854;
- VISTO il Decreto Legislativo 33/2013;
- PRESO ATTO che sul Mepa non sono presenti convenzioni per il servizio di noleggio autobus;
- VISTE le attività previste nel POF per l’anno scolastico 2014/2015;
- ACCERTATA la necessità di noleggiare due autobus per la realizzazione dell’uscita sulla neve a
Cogne con i bambini della scuola primaria nei giorni mercoledì 4 e 11 marzo 2015;
INDICE
il seguente bando di selezione pubblica con procedura aperta comparativa, ai sensi dell’art. 55 del
d.lgs. n. 163/2006, attraverso la pubblicazione all’albo on line di questo Istituto, per l’affidamento
del servizio di trasporto degli alunni della scuola primaria del Convitto a Cogne, secondo quanto
dettagliatamente di seguito specificato:
Si prega di voler inviare a questo Istituto un preventivo di spesa per il seguente servizio di trasporto:
- Mercoledì 4 marzo 2015 – Aosta/Cogne A/R n. 54 persone
- Mercoledì 11 marzo 2015 – Aosta/Cogne A/R n. 66 persone
In caso di maltempo la gita sarà annullata.
Il trasporto dovrà avvenire secondo i seguenti orari:
 partenza da Aosta alle ore 12,45/13,00 circa, con ritrovo davanti alla stazione ferroviaria;
 ritorno con arrivo ad Aosta, davanti alla stazione ferroviaria, alle ore 18,00 circa;

Il preventivo dovrà pervenire, via PEC, all’ Ufficio di Segreteria di questo Convitto con la
dicitura “TRASPORTO COGNE”, entro le ore 12.00 di LUNEDì 23 febbraio 2015.
Le offerte pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Alla ricezione delle offerte entro il termine specificato farà seguito un esame comparativo
delle offerte stesse. L’incarico sarà affidato entro giovedì 26 febbraio 2015, alla ditta che avrà
presentato l’offerta complessiva al prezzo più basso.
I prezzi dovranno essere indicati IVA 10% esclusa.

Si precisa che:
 è facoltà del Convitto procedere all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta, purché
valida ai sensi della presente richiesta;
 è facoltà del Convitto non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte
presentate risponda alle caratteristiche richieste.
Si richiede, ai sensi della C.M. 291 del 14.10.1992 di inoltrare, unitamente al preventivo, la
dichiarazione allegata alla presente, debitamente compilata e firmata.
La ditta aggiudicataria del servizio di trasporto dovrà inviare, con cortese sollecitudine, i
documenti elencati nella seconda parte dell’allegato.
Le ditte partecipanti dovranno, altresì, allegare debitamente compilato e firmato l’allegato
modulo di autodichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D.lgs.
163/2006.
Si informa che l’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 ha introdotto nuove procedure per i
pagamenti di appalti e interventi con finanziamenti pubblici, con l’obbligo della tracciabilità dei
flussi finanziari. La ditta vincitrice è, pertanto, tenuta a utilizzare per i movimenti finanziari uno o più
conti correnti bancari o postali dedicati alla commesse pubbliche.
All’atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, la ditta vincitrice si assume gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della citata legge.
Ai sensi del Dlgs 196/2003, il Convitto informa che i dati forniti dai concorrenti saranno
oggetto di trattamento da parte del medesimo, in quanto titolare del trattamento, nel rispetto ed in
conformità con le leggi vigenti e per le finalità connesse alla gara ed alla successiva ed eventuale
stipula del contratto di aggiudicazione dei lavori. I concorrenti hanno facoltà di esercitare i diritti
previsti dal Decreto stesso.

Distinti saluti.
IL RETTORE
(Nello NOTARI)

Allegati: n. 2

sg/

