Allegato n. 1
alla lettera invito prot.

del 31/03/2016

CAPITOLATO TECNICO
Oggetto della fornitura.
La gara ha per oggetto la fornitura di servizi di noleggio pullman con conducente per le destinazioni
appresso indicate;
Validità dei prezzi
I prezzi si intendono fissati dalla ditta assuntrice in base a calcoli di propria convenienza e quindi, sono
indipendenti da qualunque eventualità che essa non abbia tenuto presente. Pertanto, gli stessi

non

potranno subire alcun aumento dopo l’aggiudicazione e per tutto il termine di esecuzione della fornitura
dei servizi.
Per la determinazione, la ditta dovrà formulare prezzi onnicomprensivi di eventuali servizi. come le spese di
parcheggio e/o pedaggi nonché i ticket d’ingresso a tutti i monumenti da visitare.
Destinazioni scelte:
Pullman intera giornata 54 posti per le seguenti località Orario previsto 8.00 – 8.30 /20,00

DESTINAZIONE
DUOMO DI MONREALE E CEFALU’
TRAPANI-SALINE (MUSEO DEL SALE DI NUBIA E SALINE DI MARSALA)
CEFALA’ DIANA E MUSSOMELI
TRAPANI-ERICE (MUSEO PEPOLI E ERICE)

SI PREVEDE LA RICHIESTA DI N. 10 PULLMAN – APRILE/MAGGIO 2016
Prestazioni dei servizi
I servizi di cui al presente capitolato verranno prenotati dall’Amministrazione tramite email in funzione
della disponibilità’ che comunicherà l’azienda aggiudicataria nel periodo di riferimento.

TABELLA DELLE GARANZIE
1

2
3
4

5

Possesso dei requisiti previsti dalla C.M. n. 253 del 14/08/1991 e 291 del
14/10/1992, nota ministeriale prot. 674 del 03/02/2016.
Iscrizione all’Albo Regionale Siciliano per il noleggio di mezzi di trasporto con
conducente e al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero
Infrastrutture e Trasporti.
Massimali assicurativi minimi previsti dalla normativa vigente
Mezzi utilizzati risultanti nel registro regionale delle imprese di noleggio come
previsto dalla circolare dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia prot. 752
del 9/11/2007 e dall’Ufficio scolastico provinciale con nota prot. 11276 del
15/11/2007;
Consapevolezza che i mezzi possono essere sottoposti a controllo preventivo da
parte del comando di Polizia Municipale così come da nota Ministeriale del
03/02/2016 prot. 674;.

Palermo, 31.03.2016
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grazia Pappalardo

