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Alle AGENZIE invitate   

 

 

OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO PER ACQUISIZIONE SERVIZIO VIAGGIO DI 
INTEGRAZIONE CULTURALE  A BARCELLONA.   

CIG: ZA427B1B4B 

 
L’Istituto Comprensivo “G. Falcone – P. Borsellino”, al fine di organizzare per i propri 

alunni nel corrente anno scolastico il seguente viaggio di integrazione culturale: 
VIAGGIO  a BARCELLONA scuola Secondaria di I^ grado con passaggio marittimo su 
nave Grimaldi Lines da Civitavecchia a Barcellona e viceversa, con sistemazione in cabina 
interna con servizi privati (quadrupla per gli studenti e singola per i docenti 
accompagnatori);    

invita codesta  Spett.le Ditta a  partecipare alla fornitura del servizio indicato in oggetto facendo 
pervenire a questo Istituto la propria offerta che, a pena di esclusione, deve essere redatta secondo 
quanto stabilito nell’allegato disciplinare di  gara 
 L’offerta deve pervenire in busta sigillata e firmata nei lembi di chiusura. All’interno di 
questa busta andranno inserite la busta A  e la busta B, anch’esse sigillate, contenenti: 

a) Busta A)  tutta la  documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti 
previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività di Agenzia di Viaggio (iscrizione al 
REA/CCIAA, casellario giudiziario, carichi pendenti, DURC, dichiarazione sostitutiva, 
in conformità al D.P.R. 445/00 dell’inesistenza dei motivi di  esclusione contemplati 
dall’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici al D. Lgs. 50/16 e successive modificazioni 
e integrazioni). 

b) Busta B) contenente un'unica offerta economica redatta sui modelli  -ALLEGATO B e C 
predisposti dalla scuola  

Nell’ ipotesi di vizi formali e/o deficienze documentali si procederà all’esclusione della ditta 
senza aprire la seconda busta contenente l’offerta. 
L’offerta deve pervenire brevi manu o per via postale raccomandata A/R alla segreteria 
dell’Istituto entro le ore 13:00 del giorno 06 aprile  2019. A tal fine si specifica che non farà 
fede il timbro dell’Ufficio postale. Sulla busta dovrà essere apposta in modo leggibile la seguente 
dicitura: “OFFERTA PER VIAGGIO DI INTEGRAZIONE CULTURALE A BARCELLONA”. 

 
La ditta offerente dovrà altresì compilare e sottoscrivere la dichiarazione di tracciabilità 

dei flussi e la dichiarazione ai fini del rilascio Durc, allegate alla presente.  
 



A tal fine si allega : 
1) Allegato A: Disciplinare di Gara 
2) Allegato B: Capitolato tecnico  
3) Allegato C: Tabella delle quote di partecipazione in relazione al numero dei partecipanti 
4) Allegato D: Dichiarazione di tracciabilità 
5)Allegato E: Autocertificazione Durc 
 
Si raccomanda di inserire all’interno della fattura elettronica il Codice Univoco  Ufficio UFEJY4 

e il numero Cig ZA427B1B4B comunicato da questa Istituzione sul capitolato tecnico.    
 

      
                   
ILDIRIGENTESCOLASTICO 
    Prof.ssa Claudia COTRONEO 
          firma autografa sostituita a mezzo stampa 
               ai sensi art.3,c.2, D.L.vo 39, 1993   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


