
 

 

 

Prot. N.ro 173 c/12/b 

 Spett  

«Ditta» 
«Indirizzo» 
«Città» 
e-mail: «email» 

 

OGGETTO: lettera di invito alla presentazione delle offerte per l’affidamento mediante procedura 

negoziata art.36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n.50/2016 (“Codice”) dei servizi relativi al 

progetto di viaggio di istruzione dell’IIS VALLAURI a.s. 2016-17 a BERLINO 

Viaggio 20-25/03/2017 CIG 694756934F 

Questa Istituzione Scolastica, nell’ambito delle attività programmate contenute nel PTOF, intende 

organizzare un viaggio di istruzione, appresso meglio specificato, per l’anno scolastico 2016/2017.  

A tale scopo è indetta presso la sede dell’IIS VALLAURI di Fossano una gara che ha per oggetto la 

fornitura del servizio da esperirsi mediante procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 

50/2016 (Codice) e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Si chiede pertanto la Vs migliore offerta avente per oggetto il servizio come da bando allegato alla 

presente, con le modalità ed alle condizioni in esso specificate. 

La documentazione da presentare è la seguente: 

 documenti per l'ammissibilità alla gara costituiti da Istanza di partecipazione alla gara del 

rappresentante legale della ditta con contestuale autocertificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000) con firma non autenticata del Legale rappresentante, purché accompagnata da 

copia fotostatica chiara e leggibile, ancorché non autenticata, di un documento d'identità 

del sottoscrittore (artt.38 e 47 del D.P.R. 445/2000) riguardante il possesso dei requisiti di 

ordine generale e speciale rispondenti al valore del contratto – vedasi allegato 1; 

 offerta tecnico-economica: dichiarazione, datata e sottoscritta con firma leggibile del legale 

rappresentante della ditta, dalla quale dovranno risultare: 

o la descrizione dei servizi offerti; 

o l'indicazione del prezzo unitario, espressa in cifre e in lettere, per 250-265 allievi 

partecipanti . 

 

L’offerta dovrà pervenire a pena di esclusione, in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di 

chiusura,(SECONDO LE MODALITA’ INDICATE NEL DISCIPLINARE DI GARA) recante all'esterno 

l'indicazione del soggetto offerente e la dicitura: AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA 



 

 

NEGOZIATA art.36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n.50/2016 DEL PROGETTO DEL VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE dell’IIS VALLAURI A.S. 2016-17 A BERLINO. 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà pervenire, recapitato direttamente o a mezzo posta tramite 

raccomandata, a rischio del concorrente, presso la sede di questo ufficio, in Via San Michele 68, 

12045 FOSSANO, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28/01/2017 . 

L’apertura delle buste avverrà in data LUNEDI’ 30/01/2017 alle ore 10.30, presso la sede centrale. 

Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o per posta elettronica e quelle 

pervenute oltre il termine suddetto. 

L’Istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno a qualsiasi titolo o ragione 

alla Ditta per i preventivi presentati. 

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata 

congrua. 

La presente lettera di invito è pubblicata all’Albo del sito dell’Istituto. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott. Paolo CORTESE 
  
  


