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Pescara, 12 OTTOBRE 2015
Spett.le
DITTA
Trasmesso via FAX
ALLEGATI N. 1: Patto di integrità
Oggetto:

RICHIESTA PREVENTIVO TRASPORTO PERSONE.
CIG: Z40167280A

Si invita codesta Spett.le Ditta a voler presentare la miglior offerta economica A
RIBASSO rispetto alla base di euro 1.800,00 (milleottocento) oltre IVA per il
trasporto di n. 269 studenti delle scuole superiori accompagnati dai docenti come
di seguito indicato:
 DATA DEL TRASPORTO: MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 2015;
 Gli studenti e i relativi accompagnatori dovranno essere prelevati davanti ai
rispettivi Istituti Scolastici, come di seguito specificato nel dettaglio, alle ore
8,45 e trasportati presso lo stabilimento balneare “Discoteca 4 Vele” sito in
Pescara Viale Riviera Nord N. 48 per l’evento sulla sicurezza stradale
organizzato in collaborazione con il Comune di Pescara e al Polizia
Municipale di Pescara denominato “Pensa alla vita…guida con la testa!”.
Tutti i trasportati dovranno giungere presso lo stabilimento balneare non più
tardi delle ore 9,45. Al termine dell’evento tutti i trasportati dovranno essere
riaccompagnati davanti ai rispettivi istituti scolastici con partenza dallo
stabilimento orientativamente per le ore 13,00.
 Gli istituti Scolastici coinvolti sono:
1. LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. GALILEI” PESCARA - VIA VESPUCCI N.
175 (MASSIMO N. 165 STUDENTI E ACCOMPAGNATORI)
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2. IPSIAS “DI MARZIO – MICHETTI” PESCARA – VIA ARAPIETRA N. 112
(MASSIMO N. 53 STUDENTI E ACCOMPAGNATORI)
3. ISTITUTO ALBERGHIERO “DE CECCO” PESCARA – VIA DEI SABINI N. 53
(MASSIMO N. 51 STUDENTI E ACCOMPAGNATORI)
Le offerte a ribasso, unitamente alla presente comunicazione firmata e timbrata in
ogni pagina ed allegato per accettazione che costituisce parte integrante del
contratto di servizio, dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata con la dicitura
“OFFERTA PER TRASPORTO PERSONE 28/10/2015” ENTRO E NON
OLTRE il giorno 16/10/2015 ore 12,00 presso la sede dell’AUTOMOBILE
CLUB PESCARA in Via del Circuito n. 59 - 65121 Pescara. I plichi contenenti le
offerte verranno aperti il giorno 16/10/2015 ore 12,30 in seduta pubblica nella sede
dell’Ente.
Le offerte non verranno prese in considerazione se, per qualsiasi motivo anche non
imputabile alla ditta o dovuto a ritardi del servizio postale o similare, risultino non
pervenute nel termine perentorio sopra fissato.
Il criterio di aggiudicazione fissato è quello del prezzo più basso.
A parità di offerta verrà aggiudicata la ditta in possesso di certificazioni di qualità;
ad ulteriore parità verrà individuata come aggiudicataria la ditta che presenterà il
maggiore successivo ribasso con le indicazioni che verranno fornite in seguito.
La Direzione si riserva di affidare il servizio anche in presenza di unica offerta se
ritenuta conveniente o di non procedere all’affidamento nel caso in cui nessuna
delle offerte venga ritenuta idonea nonché di sospendere o non aggiudicare senza
motivazione la procedura. L’Automobile Club Pescara provvederà a dare
comunicazione dell’esito della procedura.
Per le ulteriori informazioni concernenti la partecipazione alla gara, codesta Ditta
potrà rivolgersi alla Segreteria di questo Ufficio - Dott. Andrea Berardi - 085 /
293197 cell. 328/2897763 e/o a.berardi@aci.it dal lunedì al Venerdì dalle ore
8,00 alle ore 13,30.
Distinti saluti,
AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il responsabile di struttura
Andrea Berardi
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