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Agli operatori del settore di cui
all’elenco agli atti dell’Istituto
OGGETTO: richiesta preventivi viaggi di istruzione classi prime e seconde
La presente per indire regolare gara d’appalto, a procedura ristretta, relativa ai Viaggi di
Istruzione delle classi prime e seconde liceo da effettuarsi entro il 2 Dicembre 2017, per la
destinazione Grecia come indicato in allegato (allegato n.1).
Le Agenzie interessate dovranno far pervenire le loro offerte entro e non oltre le ore 12,00 di
martedì 27 Ottobre 2017.
Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle
precedentemente inviate, che pervengano dopo la scadenza del termine fissato anche qualora il
loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto
imputabile a terzi.
Le offerte, a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere redatte secondo le norme stabilite
nell’allegato capitolato d’oneri (allegato n.2) con contestuale compilazione della griglia di
comparazione (allegato n.3). Le domande devono pervenire a:
L.C.S. Giulio Cesare – Corso Trieste, 48 – 00198 Roma
via mail all’indirizzo PEC rmpc12000c@pec.istruzione.it, oppure per raccomandata, tramite
corriere, o consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo, in tal caso con riscontro di consegna.
Non farà fede la data del timbro postale.
Si precisa che i preventivi in formato cartaceo, in busta chiusa, timbrati e firmati dal titolare
dell’agenzia, devono portare la dicitura esterna
“PREVENTIVO PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE IN GRECIA - A.S. 2017-18”
L’offerta una volta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita da altre. La gara
sarà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta più conveniente secondo i criteri di
valutazione stabiliti insindacabilmente dall’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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