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Alle Ditte Interessate 
 

Oggetto: Richiesta preventivo visite guidate A.S. 2019/20.  

   Determina prot. 10568/04-09 del 03/12/2019 -  CIG Z612AF0137 
 

Questo Istituto deve organizzare per i propri studenti, nell’anno scolastico 2019/20,  visite 
guidate in orario scolastico (qui sotto indicate a titolo orientativo), nell’ambito del 
Comune di Messina e comuni  limitrofi.  
Si chiede, pertanto, la  Vs migliore offerta, differenziata  per pullman da 54 posti  e fino a 
30 posti. 

Visite artistico- monumentali Eventi Manifestazioni teatrali e/o 

culturali 

City tour centro storico: Duomo, 
Catalani, Municipio, Zona falcata 

Gazzetta del sud Teatro Palacultura, Vittorio 

Emanuele;  

Museo Regionale  Parco Quasimodo e Torre 

Saracena (Roccalumera) 

Laghi Ganzirri – Istituto Talassografico 

Horcinus horca 

  

- Orto botanico –  
- Osservatorio meteorologico 
- CNR 
- Isola ecologica Pistunina 
- Visita Silegno Più – Patti 
- Centrale STEM S. Filippo del Mela 
- Colli San Rizzo 
Catania Ciminiere / centro storico 

- Aci Trezza/Vizzini percorso 

Verghiano 

  

 
Si chiede , inoltre, la Vs migliore offerta differenziata  per pullman da 54 posti e  fino a 30, 
per l’intera giornata,  per le sotto elencate destinazioni  

Visite artistico- monumentali 

1. Taormina / Giardini 

2. Zafferana Etnea 

3. Borgo medievale di Montalbano Elicona 

4. Borgo storico Milazzo / Castello 

5. Brolo 

 
I prezzi indicati devono essere inclusi  di IVA e devono intendersi per singolo BUS 
(comprensivo di spesa autista e  parcheggio). 
 
Al preventivo dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
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Busta A: Documentazione Amministrativa 

 Dichiarazione, di essere in possesso dell’autorizzazione Regionale all’esercizio 
dell’attività di noleggio autobus con conducente, precisandone gli estremi e fornendo i 
riferimenti in ordine all’iscrizione nell’apposito registro; di essere in regola con la 
normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del Documento 
di Valutazione dei Rischi, di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli 
abilitativi e di mezzi idonei”. 

 Dichiarazione che il mezzo sia regolarmente dotato dello strumento di controllo dei 
tempi di guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale), 
coperto da polizza assicurativa RCA, che il personale addetto alla guida sia titolare di 
rapporto di lavoro dipendente ovvero che sia titolare, socio o collaboratore dell’impresa 
stessa, in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL.  

 Dichiarazione con cui si garantisce l’uso di bus appartenenti alla stessa ditta ; o 
l’assunzione di responsabilità non appartenenti alla ditta; 

 Dichiarazione conto dedicato per tracciabilità flussi; 
 
Busta B: Offerta Economica 

Si chiede, inoltre, di precisare i tempi entro cui effettuare la prenotazione per la visita 
guidata/gita d’istruzione. 
 
Si precisa che il preventivo non rispondente a quanto sopra richiesto determinerà 
l’esclusione dalla gara. La gara sarà espletata anche in presenza di un solo preventivo. 

Il preventivo dovrà pervenire al seguente indirizzo: 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TREMESTIERI - SS.114 km. 5,600 - 98128 Messina, 
in busta chiusa,  a mezzo posta o racc.ta a mano,  su cui sarà evidenziata la dicitura 
“contiene preventivo visite guidate” entro e non oltre il_17/12/2019 alle ore 12,00. 
Non fa fede il timbro postale.  

Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine o fossero 
consegnate in ritardo, ritenendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per 
eventuale ritardo o errore di recapito. 
Una volta presentata, l’offerta non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con altre. 
La gara sarà aggiudicata alla Ditta  che avrà presentato il minor prezzo, secondo le 
indicazioni fornite con la presente richiesta di preventivo e solo nel caso in cui le  suddette 
visite  dovessero essere successivamente confermate per adesione degli studenti agli 
stessi. 
Successivamente, alla verifica dei documenti, si procederà alla stipula del contratto 
mediante scrittura privata, con la Ditta  aggiudicataria. 

In attesa di riscontro si porgono distinti saluti. 
 
 
           Il Dirigente Scolastico 
         (Dott. Giuseppina Broccio) 


