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Prot. n.5732/ C/14 Garbagnate Milanese, 05/10/2018 
 

 
 
 
 
 
 

BANDO DI GARA 

 
OGGETTO: Richiesta preventivo di offerta economica per il “Servizio di noleggio di 
autobus per visite didattiche per l’a.s. 2018/2019” - Codice identificativo di gara n° 
ZE025321A5 mediante procedura negoziata con lettera di invito ad almeno cinque operatori 

economici ai sensi dell’art.63 del D.L.vo n.50/2016; 
 

 
 
 
IL DIRIGENTE 

Vista la determinazione dirigenziale Prot. n: 5729 C/14 n. 165 del 27/12/2017 con la quale è 
stata indetta una gara di appalto per “Servizio di noleggio di autobus per visite didattiche 
per l’a.s. 2018/2019” mediante procedura negoziata con lettera di invito ad almeno  a 
cinque operatori economici ai sensi dell’art.63 del D.L.vo n.50/2016 e successive modifiche, 

 

invita codesta ditta a voler presentare la propria migliore offerta per i servizi di cui all’oggetto. 
 
OGGETTO DELLA FORNITURA : Noleggio di autobus per visite didattiche per 
l’a.s. 2018/2019 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa come 
descritto nel capitolato speciale ai sensi Art. 36 D.Lgs. 50/2016; 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTE: l’offerta deve essere presentata in 
un plico contenente : 

 
-Busta A sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Documentazione Amministrativa” 

contenente la domanda di partecipazione Modello “A” e le dichiarazioni e le certificazioni. 

compilando l’allegato D 
 

-Busta B sigillata e contrassegnata dalla dicitura “offerta tecnica ed economica” 
compilando l’allegato “B/C”. 
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Il plico contenente la busta A e la busta B sarà chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e 
recherà la seguente dicitura: “contiene preventivo per il servizio di noleggio di autobus per 
visite didattiche a.s. 2018/2019”. Il plico con gli estremi del mittente sarà indirizzato al 
Dirigente Scolastico I.C. “FUTURA” – Via Villoresi,43 – 20024 Garbagnate Milanese. 

 
 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
Il plico, nelle modalità suddette, dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 10.00 del 
giorno 22/10/2018 (N.B. non fa fede la data del timbro postale) con le seguenti modalità: 

a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
b) consegna brevi manu presso Ufficio Protocollo dell’istituto che rilascerà apposita ricevuta del 

giorno e ora di arrivo dell’offerta farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo. 

Non saranno accettate offerte pervenute oltre il limite di tempo su indicato, per cui il rischio 
della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta ad esclusivo carico dell’azienda 
fornitrice. 

Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti 
richiesti o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza 
riserve tutte le condizioni riportate nel capitolato. 

L’offerta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con altra in sede di gara 
ed impegnerà la Ditta fin dal momento della presentazione. 

 

 
APERTURA DEI PLICHI: 

L’apertura dei plichi contenenti le offerte sarà effettuata alla commissione nominata dalla 
preside presso la sede legale dell’Istituto in Via Villoresi, 43 – 20024 Garbagnate Milanese il 
giorno 22/10/2018 alle ore 12,00. L’istituzione si impegna a comunicare tempestivamente 
eventuali variazioni avvenute a causa di forza maggiore. 

All’operazione predetta potrà partecipare un rappresentante di ogni ditta. Successivamente si 
procederà alla valutazione delle offerte ed alla predisposizione del prospetto comparativo. 
L’aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente sulla base delle offerte 
presentate e l’eventuale materiale tecnico-illustrativo resterà di proprietà dell’istituto e non 
sarà restituito. 

Le dichiarazioni, pena l’esclusione della gara, devono essere complete di fotocopia di 
idoneo documento di identità valido del sottoscrittore; 

 

PUBBLICITA’: 

Il presente bando è diffuso con le seguenti modalità : 
– Invio agli operatori economici non inferiori a cinque con invito alla presentazione delle 
offerte. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Sig.ra 

Angela Fuoco; 

 

 
CONTROVERSIE: 

In caso di controversie il Foro competente è quello di Milano. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Sara Giovanna BELLUZZO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 

Allegati: 
Allegato n. 1 Modello A Domanda di partecipazione 
Allegato n. 2 Modello B Offerta tecnica 
Allegato n. 3 Modello C Offerta economica 
Allegato n. 4 Modello D dati identificativi 
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