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ISTITUTO COMPRENSM STATALE \TEGLIE Polo 2
Scuola

dÉll'hfa*zia-

Scsola Primaria- Scusle Secondaria di lo Grad§

"ll

Oggetto: indagine di mercato noleggio pullman per I'a.s. 201912020

Dovendo questa Istituzione Scolastica organizzare per i propri studenti uscite didattiche guidate, di
durata giornaliera, per l'intero anno scolastico 201912020, si chiede di far pervenire in busta chiusa
presso I'Ufficio di Segreteria, sito in via Garibaldi snc Veglie o tramite posta elettronica
all'indirizzo leicSag00x@istruzione.it , entro e non oltre le ore 14:00 del2510212020, l'allegata
tabella A debitamente compilata con la Vs. migliore offerta unitamente alla dichiarazione di
autocertific azione.
Codesta Ditta dovrà attenersi scrupolosamente a tutti gli obblighi previsti dalle Circolari
Ministeriali n. 291 del t410111992 e n. 623 del 0211011996 e alla Circolare Ministeriale n. 674 del

-

0310212016.

Si richiedono pullman moderni, in perfetta efficienza e dotati di tutti i confort Gran Turismo
guidati da personale qualificato, con tutte le autorizzazioni.
Affinchè la richiesta venga presa in considerazione si prega la Ditta di attestare :
di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro, di aver proweduto alla reazione del
Documento di Valutazione Rischi;
di essere autorizzati all'esercizio della professione (AEP) e rischi al Registro Elettronico
Nazionale ( RED) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
di awalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitanti e di mezzi idonei;
di possedere i requisiti generali previsti dal D. Lgs. 5012016, nonché la dichiarazione di
regolarità contributiva;
di autorizzare codesto Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.
196t2003;

o

o
o
.

Si fa presente che questa Istituzione Scolastica affiderà

il

servizio anche con una sola offerta

ricevuta.

Il

presente bando viene reso pubblico attraverso
dell' Istitutowww.veeliepolo2.edu.it .

la pubblicazione all'Albo e sul sito

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Savoia
( Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.39193)
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