
Codice Mecc. CRIC809005 - Codice Fiscale 93037610198 
Certificato Qualità Norme UNI EN ISO 9001 : 2008 

                                                                                     Resp. Procedimento/Solinas Piera 

 

Ministero del l ’ Istruz ione,  del l ’Univers i tà  e  del la  R icerca  

Istituto Comprensivo Statale “Ugo Foscolo” 

Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR) 

Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664 

e-mail uffici: cric809005@istruzione.it  

posta certificata: cric809005@pec.istruzione.it   

Prot. n.   294 -  A/37 Vescovato, 15/01/2013 

 
Spett. le 

LOSIO AUTONOLEGGIO                        
25024 LENO -Fax 030  9038890 

PALESTRA TOUR s.n.c.  

26845 CODOGNO (LO)-Fax 0377  32626 

DUSI AUTOSERVIZI s.n.c..  

26026 PIZZIGHETTONE (CR-Fax 0377 702600 

PASSERINI PIERANTONIO 

26861 FOMBIO (LO) Fax  0377 438009 

PINI VIAGGI 

25025 MANERBIO (BS)-Fax 030  6821563 

NICOLINI LUIGI & FIGLI snc 

                                                                                         25085 GAVARDO (BS) Fax 0365 31125 

  
 

OGGETTO: Richiesta preventivo. 

 

Dovendo procedere alla programmazione delle gite scolastiche, si chiede a Codesta Spett.le Ditta di 

Autotrasporti di voler formulare il preventivo di spesa per i viaggi (pullman piccoli e pullman grandi) di cui 

all’elenco allegato (All. A).  E’  richiesta anche l’indicazione del numero massimo di ricettività dei Vostri 

pullman. 

 

 Il preventivo dovrà pervenire a questo Istituto Comprensivo in busta chiusa entro e non oltre il 30 

GENNAIO 2013. 

La Commissione Tecnica si riunirà in data 4 Febbraio alle ore 14.00 per l’aggiudicazione che sarà pubblicata 

sul sito- albo fornitori. 

 

Il  totale del preventivo dovrà comprendere tutte le spese inerenti il viaggio. 
 

Si fa presente che la partenza ed il ritorno potranno essere nei comuni di Vescovato, Grontardo, Pescarolo, 

Ostiano o Ca' de' Mari. 

Si specifica che l’espletamento del servizio e la previa aggiudicazione è subordinata alla verifica e al 

consenso della Commissione Tecnica e del Consiglio d’Istituto.  

  

 Si chiede inoltre di inviare adeguata dichiarazione compilando l’allegato Mod. B relativamente alla 

copertura assicurativa, all’idoneità del pullman, al personale addetto alla guida. Successivamente verrà 

richiesto alla ditta aggiudicataria di inviare la documentazione di cui alla dichiarazione rilasciata. La 

mancata dichiarazione, sarà motivo di esclusione dall’assegnazione così come la mancata presentazione 

della documentazione comporterà la revoca dell’aggiudicazione e l’esclusione dalla procedura. 

 

 Ringraziando anticipatamente per la gentile collaborazione si porgono distinti saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         (Prof. Palmiro Carrara) 
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