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                                                                                                                                  All’Albo del Sito Web dell’Istituto 
 
 
BANDO DI GARA, CON PROCEDURA COMPARATIVA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI 
PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE DI 1 GIORNO A.S. 2022/202 
 CIG: Z0F39C3604 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche”; 

Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma 143, della legge 13 luglio n2015, n. 107”; 

Visto il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 riguardante la nuova disciplina in materia di contratti pubblici relativi a 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/24/25UE e ss.mm.ii.; 

Preso atto della necessità di acquisire i servizi necessari alla realizzazione di viaggi di istruzione per l’a. s. 

2022/2023 previsto dal PTOF aa.ss. 2022/2025; 

Vista la propria determina prot. 1336 del 01/02/2023; 
 

EMANA 
 

BANDO di GARA, CON PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI 
PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE DI 1 GIORNO O MEZZA GIORNATA  A..S. 2022/2023, effettuati da parte di questo 
Istituto Comprensivo, come da elenco allegato(4) che è parte integrante del presente bando, secondo le 
prescrizioni di cui all’Allegato 1 Capitolato d’Oneri. 
 
ENTE APPALTANTE: Istituto Comprensivo Statale ‘’Dante Alighieri – Via Palmiro Togliatti,1 – 01033 CIVITA 

CASTELLANA (VT) C.F.: 8017690563 Tel. 0761/513390, e-mail: vtic81700b@istruzione.it PEC: 

vtic81700b@pec.istruzione.it Sito web: www.icomdantealighieri.edu.it 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammessi a partecipare alla fornitura del servizio richiesto le Ditte di Autotrasporto di documentata 

affidabilità per capacità tecnico- professionale ed economico- finanziaria facendo  pervenire  a  questo  Istituto  

la  propria  offerta  che deve essere redatta secondo quanto stabilito negli allegati. 

 L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa controfirmata su tutti i lembi di chiusura con l’indicazione “Offerta 

servizio trasporto alunni – viaggi di istruzione di 1 giorno a. s. 2022/2023” entro e non oltre le ore 12,00 del 

giorno 15/02/2023  con raccomandata postale, o raccomandata  a mano, al seguente indirizzo: Istituto  

Comprensivo  “Dante Alighieri”–  Via  Palmiro Togliatti 1  –  01033  Civita Castellana  (VT) o per posta certificata 
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al presente indirizzo:vtic81700b@pec.istruzione.it indicando sull’oggetto della mail “CONTIENE OFFERTA 

VIAGGI DI ISTRUZIONE DI 1 GIORNO A.S.2022/2023”. 

  Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine. L'invio del plico sarà ad esclusivo 

rischio del mittente. 

L'inosservanza anche di uno solo degli adempimenti o dichiarazioni richiesti comporterà l'esclusione dal      

procedimento. 

La fornitura del servizio trasporto alunni sarà aggiudicata alla Ditta  che avrà  presentato  l’offerta  al prezzo 

più basso. La valutazione  dell’offerta sarà  effettuata  direttamente da un’apposita commissione nominata 

dalla Dirigente Scolastica.      

 
 
Allegati: 
 
1. Capitolato d’oneri (All.1) 

2. Domanda di partecipazione (All.2) 

3. Autodichiarazione (All.3) 

4. Prospetto dei servizi richiesti-Offerta Economica (All.4) 

 
 
 
                                                                   

 

 

                                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

                                                                                                          Dott.ssa Maria Luisa Iaquinta  
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