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RICHIESTA PREVENTIVO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI I.I.S. “FEDERICO II DI SVEVIA”- MELFI 

 

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA                    la comunicazione della Direzione Generale della Provincia di Potenza prot. 

                                G.0018080/2020 del 26/6/2020  

                                                              

                                                                              INOLTRA 

 

RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO A.S.2020/21 PER N.2 ALUNNI DISABILI I.I.S.” FEDERICO II DI SVEVIA” -

MELFI 

 

Allo scopo di assicurare la regolare frequenza per due alunni disabili regolarmente iscritti presso 

questo istituto per l’a.s. 2020/21, si richiede preventivo di spesa per il trasporto degli stessi, Melfi per 

Melfi. 

 

1) Il mezzo DEVE essere dotato di apposita pedana per carrozzina disabili. 

2) Il servizio è regolato ed erogato secondo il calendario scolastico regionale; l’appalto avrà 

decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. 

3) Specificare il costo del carburante e dell’eventuale accompagnatore tenuto presente che il 

calcolo dovrà essere fatto n.1 alunno Km2 e per 220 giorni, come da calendario scolastico, 

per un totale di km.440; 

n.1 alunno Km.3 per 220 giorni come da calendario scolastico, per un totale di Km.660. 

          4)   La comunicazione di disponibilità, il preventivo e gli allegati devono essere trasmessi entro  

                le ore 12 del giorno 10/08/2020, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata   

                all’indirizzo pz02700b@pec.istruzione.it. 

                La documentazione deve avere ad oggetto la seguente dicitura:” Candidatura appalto  

                servizio trasporto alunni disabili”. 

 

5) L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Ai sensi dell’art.95 del D.Lgs n. 50 del 19/04/2016.      

 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Federico II di Svevia” 
Indirizzi: Liceo Scientifico – Classico – Linguistico – Artistico e Scienze Applicate 

Via G. Verdi, 1 – 85025 MELFI (PZ) 

Tel. 097224434/35 Cod. Min.: PZIS02700B  Cod. Fisc. 85001210765 

e-mail: pzis02700b@istruzione.it sito: www.liceomelfi.it 

    Sez. assoc.: Liceo Artistico Statale  “Festa Campanile” 
                Piazza Mazzini – 85025 MELFI (PZ)             Tel. 0972/21131 

 

 
                                    Piazza Mazzini – 85025 MELFI(PZ)       Tel. 

0972/21131 
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      L’Offerta dovrà contenere:    

 

 

 Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

 Dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori,(compilare ed allegare all’offerta il 

modello accluso), 

 L’impegno a mantenere valida l’offerta per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 Di accettare integralmente le condizioni espresse nel capitolato tecnico; 

 Che il trasporto è a vostra carico fino alla sede dell’istituto; 

 Il prezzo espresso in cifre, IVA esclusa. 

 Il tempo di consegna; 

 

 

     Resta inteso che: 

 

a. L’istituzione scolastica non è tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o 

ragione alle ditte per i preventivi/offerte presentati; 

b.  Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o diverse 

da quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara; 

c. La gara sarà aggiudicata, ad insindacabile giudizio di questa istituzione scolastica con 

apposito provvedimento del Dirigente Scolastico e dopo l’esatta valutazione degli elementi in 

suo possesso, alla Ditta che proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

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

congrua. 

e. Si fa presente che alla ricezione delle offerte farà seguito un esame comparato delle stesse; 

f. E’ fatta salva la facoltà per l’Istituzione scolastica di acquisire solo alcuni componenti di cui 

alla presente richiesta, ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione; 

 

 

 

In attesa di un riscontro si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Michele CORBO 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
 

Allegati: 

1. Istanza di partecipazione 

2. Autocertificazione 

3. Offerta Economica 

 


