LICEO STATALE “S.G. CALASANZIO”
Classico – Scientifico – Linguistico
P.zza Calasanzio,3 Tel. 019/518163
17043 CARCARE (SV)
Codice scuola SVPC030001 – Codice Fiscale 80015250097
E-MAIL:calasanzio@liceocarcare.it

Prot. n.

2365 /06-03

Carcare, 08.11.2017
ALLA
ALBO

Ditta

_______________________

OGGETTO: gara per l’affidamento del servizio di noleggio pullman per viaggi chilometrici
– Anno 2018 - CODICE CIG: Z0120A673A
CONSIDERATA la necessità procedere a nuova gara per l’affidamento del servizio di noleggio
pullman per viaggi chilometrici – Anno 2018 -;
VISTO l’art.164 del D.Lgs 50/2016;
VISTO l’art 16 del D.I. 44/2001;
SI INVITA
La ditta in indirizzo a far pervenire la propria migliore offerta per il noleggio pullman viaggi
chilometrici – Anno 2018 - come indicato nel Capitolato Tecnico al seguente indirizzo:
LICEO STATALE “S.G. CALASANZIO”
Piazza Calasanzio n.3 17043 CARCARE (SV)
L’offerta, che sarà considerata fissa e invariabile, dovrà pervenire in busta chiusa con l’indicazione
del mittente e recante la dicitura esterna:
“CONTIENE OFFERTA NOLEGGIO PULLMAN VIAGGI CHILOMETRICI – ANNO 2018”

(Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e
giudicata congrua)
L’offerta dovrà pervenire
Entro e non oltre le ore 12,00 del 27 NOVEMBRE 2017.
(non farà fede il timbro postale)
Potrà essere recapitata con qualsiasi mezzo ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno presi in
considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. Non verranno
aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara e la denominazione
della ditta concorrente.
All’interno del plico dovranno essere racchiuse, a pena di esclusione dalla gara, tre buste sigillate,
ciascuna recante a scavalco dei lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale
rappresentante, così strutturate:
busta n. A : DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (ALL. 1)
busta n. B : OFFERTA ECONOMICA (ALL.2)
busta n. C : OFFERTA TECNICA (ALL. 3)

La mancanza di una delle tre buste e l’assenza della documentazione richiesta
comporteranno l’esclusione della Ditta dalla gara.
La presente lettera d’invito e il Capitolato Tecnico sono diffusi con pubblicazione all’albo e sul sito
web dell’istituto. Sono altresì invitate altre 4 ditte.
Si precisa che il criterio di aggiudicazione avverrà secondo il sistema dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, sulla base dei parametri di riferimento e
caratteristiche richieste.
L’Istituto procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta, purchè
ritenuta congrua per qualità e prezzo.
Parimenti, si precisa che l’Istituto, ai sensi dell’art.95 comma 12 del D.Lgs 50/2016, potrà disporre
di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contatto, senza che nulla sia dovuto ai concorrenti invitati e senza
che essi possano sollevare in merito alcuna eccezione o riserva di sorta.
L’apertura dei plichi e delle buste in esse contenute avverrà il giorno 30 NOVEMBRE 2017 da
parte della Commissione costituita ai sensi dell’art.77 del D. Lgs 50/2016, presso i locali del Liceo
Statale “S.G.Calasanzio” Piazza Calasanzio n.3 Carcare (SV).
La graduatoria degli offerenti sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell’Istituto entro le ore 13 del
07.12.2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Fulvio BIANCHI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.L. 39/93

