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 LICEO SCIENTIFICO STATALE “P.P. Pasolini”POTENZA – Richiesta preventivo bus 

 

 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “P.P. Pasolini”POTENZA 

Via Anzio snc  - 85100 POTENZA- e sezioni staccate  di Lauranzana e Muro Lucano 

  TEL. 0971/650649 (Centralino)  –  Fax  0971/650509 
Cod. Mecc. PZPS12000V – C.F. 96043720760 

 

 email: pzps12000v@istruzione.it  -  pzps12000v@pec.istruzione.it  -    sito internet: www.liceoscientificopasolinipz.gov.it 

 

 

                                                  Agli operatori economici individuati  

 

Oggetto: Richiesta preventivo noleggio autobus GT - Potenza / Pompei  A/R -. 

               CIG-  ZC12749973 

 
     Si richiede di inviare, qualora interessati,  un preventivo di spesa per noleggio autobus GT per la seguente 
destinazione rientrante nelle attività didattiche di questo Liceo per l’a.s. 2018/19: 
 

Potenza – Pompei  A/R –in data  11  marzo  2019 

 n. 258  alunni + 17 docenti accompagnatori = Totale n. 275 partecipanti. 
 

Esplicitazione servizio richiesto/Programma : 
 LAURENZANA - POTENZA- POMPEI    +  MURO LUCANO/POMPEI   e  ritorno 

  
ore 6,00  Raduno  di n. 25 alunni + 1 docente di Laurenzana e partenza per Potenza per raduno in P/za Zara. 
 Ore 7,00  Raduno generale in  P/le Zara Potenza di:   n. 183  alunni  di Potenza + 14 docenti  + n. 25 alunni e  1 
docente  provenienti  da  Laurenzana e partenza per POMPEI. 
 Ore 6.15 contestuale raduno in Contrada Pascone a Muro Lucano di  n. 50 alunni +  N. 2 docenti  e partenza 
per POMPEI  . Soste durante il viaggio concordate con gli accompagnatori. 
Arrivo nella mattinata intorno alle ore 10  dell’intero gruppo scolastico  presso il Teatro “Mattiello”  in Via 
Sacra  n. 37 a Pompei per assistere allo spettacolo teatrale. Quin di spostamento del gruppo scolastico agli 
Scavi di Pompei.   
Ore 18.30 circa  raduno del gruppo scolastico  e partenza  per   rientro a MURO LUCANO (1^ Gruppo)  
POTENZA  - P/za Zara per discesa  alunni di Potenza, prosieguo  per Laurenzana   dei restanti alunni- 
 Arrivo presumibile  ore 21.00  a Muro Lucano- ore 21,30  a Potenza – ore 22,30  a Laurenzana . 
Eventuali altri dettagli definitivi  saranno comunicati  alcuni giorni prima della partenza 
 

L'offerta dovrà pervenire a questo Istituto in busta chiusa entro le ore 12,00 del 28 gennaio 2019 recante la 
dicitura " Preventivo noleggio autobus GT Laurenzana - Potenza- Pompei    +  Muro Lucano/Pompei   
A/R" -  a mezzo consegna a mano o servizio postale, non farà fede il timbro postale attestante l'avvenuto invio 
entro la data sopra citata. Non sì terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato, 
intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 

L'aggiudicazione avverrà nel rispetto del criterio dell'offerta economicamente più bassa. 

 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una solo offerta, purché valida e giudicata congrua. 

 Allegare autodichiarazione in  possesso ai  requisiti per lo svolgimento dei viaggi  

 Indicare ed allegare caratteristiche vettori da utilizzare per il noleggio. 
 

ll preventivo deve comprendere 
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1. Noleggio autobus GT-    A/R  come da programma  indicato ; 

2. Eventuali spese pagamento ingresso città, spese di parcheggio, a carico della ditta. 
   
 
        In rapporto a economica che viene proposta e accettata con  relativa conferma d’ordine , si ricorda il 
rispetto,  l’invio e/o consegna  della documentazione d’obbligo  di cui: 

1. tracciabilità dei flussi finanziari   previsti dall’art.3 della legge  13.8.2010  n. 136; 
2. l'emissione  di fattura  in formato elettronico- in mancanza della  quale  non sarà possibile il  

pagamento del servizio da espletarsi; 

3. la sottoscrizione del Patto di Integrità, pubblicato sul Sito Istituzionale  
www.liceoscientificopasolinipz.gov.it: Amministrazione Trasparente sotto la sezione " Disposizioni 
Generali-Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza".  

       La mancata sottoscrizione e il mancato rispetto del Patto di Integrità dà  luogo all'esclusione dalla  
gara e alla risoluzione del contratto. 

4. la presentazione della documentazione prevista al unto 9.8 della C,M. 291 del MIUR che deve 
essere consegnata a questo Istituto prima del viaggio. 

      Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi   
dell'art. 79 del D.P.R. 454/2000 e costituisce causa di esclusione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.  Giovanni  Latrofa 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art.3,comma2 D.Lgs. n.39/1993 
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  Pubblicità legale su  Sito www.liceoscientificopasolinipz.gov.it 
Amministrazione Trasparente  
sezione Bandi di Gara e contratti 
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