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Oggetto: Richiesta preventivo per il noleggio pullman a fascia chilometrica per visite guidate e viaggi di 

istruzione  della durata di un giorno  

Si chiede alle Ditte interessate di voler inviare, ai fini dell’eventuale affidamento diretto del servizio,  il 

preventivo di spesa”  Iva compresa” a fascia chilometrica per visite guidate e  viaggi di istruzione della 

durata di un giorno  indicando: 

 Il numero dei posti complessivi per pullman; 

 Il costo per pullman da 52/54 posti e da 23/24 posti; 

 La disponibilità di minibus da 12 o più posti; 

 La disponibilità del bus a due piani. 

Le SS.LL. sono tenute a  dichiarare di essere in regola  con le disposizioni normative in materia di visite 

guidate e viaggi di istruzione ( C.M. n. 291 del 14.10.1992 e successive) e , a tal proposito, sono invitate a 

restituire, debitamente compilati,  il Modulo A , il Modulo B e la  Dichiarazione sostitutiva allegati alla 

presente richiesta, 

Sono invitate, altresì, a compilare l’allegato prospetto relativo alle  distanze chilometriche. 

Si precisa che, della documentazione amministrativa oggetto di dichiarazione nel modulo A, sarà richiesta 

presentazione entro le 24 ore precedenti la data di visita guidata o viaggio di istruzione della durata di un 

giorno, pena la risoluzione del contratto, qualora la ditta dovesse risultare affidataria del servizio. 

Il preventivo, completo degli allegati , dovrà essere indirizzato all’Istituto Comprensivo Monasterace-Riace-

Stilo-Bivongi, via Aspromonte n. 105, 89040 Monasterace (RC) entro e non oltre le ore 13,00 del 

19.10.2019, dovrà pervenire in plico chiuso controfirmato su entrambi i  lembi di chiusura e recante 

all’esterno, oltre gli estremi della ditta (denominazione o ragione sociale) la seguente dicitura : “Preventivo 

di spesa per  il noleggio pullman a fascia chilometrica per visite guidate e viaggi di istruzione  della durata di 

un giorno. 

Non fa fede il timbro postale di partenza. 

L’effettivo recapito resta ad esclusivo rischio del mittente, pertanto l’Istituzione scolastica declina ogni 

responsabilità in merito ad eventuali disguidi. Non saranno presi in considerazione i preventivi pervenuti  

oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. 
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