
 

Copertino 24.07.2020 

Agenzie: 

1. Iurlano Tourist - Lecce 

2. Agenzia Arnia Tourist 

3. Agenzia Semar 

OGGETTO:  Bando di gara per fornitura servizi di biglietteria e trasporto per seminario  

                      residenziale “Progetto Azione  #25  Digital Factory” 

 

CUP: D43J20000120001                                                      

CIG:  ZB42DCB3FD 

 

          E’ indetta presso la sede dell’Istituto Comprensivo “G.Falcone” di Copertino, una gara che ha 

per oggetto la fornitura di servizi per seminario residenziale/corso di formazione docenti dal 

05/10/2020 al 06/10/2020, da esprimersi, con criterio dell’aggiudicazione in favore dell’offerta più 

bassa per i servizi cui all’allegato “A” 

         Le Ditte interessate dovranno fa pervenire le offerte entro le ore 12 del 20 agosto 2020 a 

mezzo raccomandata postale espressa o consegnate a mano direttamente all’Ufficio Protocollo di 

questa Istituzione Scolastica al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo “Magistrato G. Falcone” via 

Regina Isabella s.n.c. 73043 Copertino o tramite p.e.c. leic86400d@pec.istruzione.it.  

         I preventivi dovranno pervenire al suddetto indirizzo in busta chiusa, indicante la dicitura 

“Fornitura di servizi di biglietteria per seminario residenziale/corso di formazione docenti dal 

05/10/2020 al 06/10/82020” e il nominativo della ditta partecipante; la busta dovrà essere, inoltre, 

timbrata e firmata dal titolare dell’impresa nei lembi della chiusura. 

         Oltre il detto termine non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva, o aggiuntiva di 

offerta precedente, né sarà consentita la presentazione di altra offerta; non farà fede il timbro postale. 

         La busta dovrà contenere al suo interno due ulteriori buste, che dovranno essere a loro volta 

chiuse, debitamente sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura, di cui una contenente 

l’offerta economica e l’altra la documentazione amministrativa. 

BUSTA n.1: ripostante all’esterno la dicitura “Offerta Economica” e il nominativo dell’impresa 

partecipante, che dovrà contenere la proposta dei singoli servizi elencati nell’Allegato “A”, redatta in 

carta libera e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare (munito di regolare mandato che 

dovrà essere esibito in originale o copia autenticata) se trattasi di impresa individuale, dal legale 

rappresentante quando si tratti di società o Enti Cooperativi, con prezzi iva inclusa. 

          L’offerta redatta senza cancellature o abrasioni non potrà presentare correzioni valide se non 

espressamente confermate e sottoscritte. 

mailto:leic86400d@pec.istruzione.it


BUSTA n. 2: riportante la dicitura “Documentazione Amministrativa” e il nominativo dell’impresa 

partecipante, contenente il modulo di partecipazione – Allegato “B” e Allegato “C” Dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e di Atto di Notorietà     

ESPLETAMENTO DELLA GARA 

La gara avverrà presso l’Istituto Comprensivo “Magistrato G. Falcone” via Regina Isabella s.n.c. 

73043 Copertino – LE nella prima convocazione della Commissione Giudicatrice appositamente 

nominata, successiva alla data di scadenza del presente Bando, secondo i criteri e le modalità 

previste nell’allegato “Capitolato speciale d’appalto” (Allegato “A”). 

Si farà luogo all’esclusione dalla gara, nel caso manchi o risulti incompleto uno dei documenti richiesti 

o non siano state rispettate le modalità di presentazione del plico descritte in precedenza. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione in presenza anche di una sola offerta 

valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924. 

Il presente invito non fa derivare alcuna obbligazione a carico di questa Amministrazione. 

 

Allegati: 

1) Allegato “A”: Offerta economica – “Capitolato speciale di Appalto” 

2) Allegato “B”: Modulo di partecipazione 

3) Allegato “C”: Dichiarazione sostitutiva di certificazione e Atto di notorietà 

 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Ornella Castellano 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c.2 del D.LGS 39/1993 
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