COMUNE

DI

TURI

Città Metropolitana di Bari
OGGETTO: Noleggio pullman Turi – Torre Canne di Fasano e viceversa, anno 2019. RDO/Richiesta
preventivo. CIG Z1827F2245.
Ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento Comunale per i Servizi in Economia, art. 9,
comma 1, lett. b) e u), si invita a far pervenire l’offerta, riferita al noleggio di n. 1 pullman G.T. con
aria condizionata e WC, con autista e accompagnatore a carico della Ditta per il trasporto di un
numero massimo 35/40 anziani, da Turi – Terme di Torre Canne e viceversa, per la giornata del 12
luglio 2019 e per il periodo dal 15 al 27 luglio 2019 (con esclusione del giorno di domenica 21
luglio), per un numero complessivo di 13 giorni, salvo modifica del periodo in relazione alla
disponibilità delle Terme.
Gli orari presumibili, previsti per la trasferta sono i seguenti: partenza alle ore 7,30 e rientro alle ore
14,00 circa.
L’offerta dovrà indicare il ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere sull’importo di €
2.540,00= oltre IVA, per un pullman G.T. con aria condizionata e WC, con autista e
accompagnatore a carico della Ditta per il trasporto di n. 35/40 anziani circa, da Turi – Terme di
Torre Canne e viceversa per n. 13 giorni.
Si dà atto che non sussistono rischi interferenziali, pertanto, il relativo onere è pari a zero.
L’aggiudicazione definitiva avverrà a favore della concorrente che avrà espresso il maggior ribasso,
salvo verifica della congruità delle offerte che appariranno anomale.
Si chiede di sottoscrivere dichiarazione, redatta su modello allegato alla presente ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, corredata da fotocopia di documento di identificazione in corso di validità,
debitamente compilata nella parte di competenza e firmata dal legale Rappresentante della Ditta.
In caso di offerte uguali si procederà a sorte.
Si darà luogo ad eventuale aggiudicazione anche nel caso che pervenga una sola offerta valida.
La presente richiesta non vincola il Comune, che si riserva la facoltà di non dar corso ad alcuna
aggiudicazione; la concorrente si impegna a non chiedere alcun corrispettivo, qualora il servizio non
venga effettuato per qualsiasi motivo comunicato dal Comune, entro il giorno precedente alla
partenza.

Il Responsabile “ad interim” del Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Graziana Tampoia

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________________
il ____________________, (C. F. ____________________) (P.I. ______________________)
In merito alla richiesta di preventivo per noleggio pullman, anno 2019, per TURI – TORRE
CANNE di Fasano (BR) e viceversa, (CIG Z1827F2245) ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R.
n.445/2000 e consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace
DICHIARA
1. Di essere iscritto alla camera di Commercio di _____________________ per l’attività oggetto
del servizio ( specificare) _____________________;
2. Di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo o di liquidazione coatta
amministrativa, e che le stesse condizioni non si sono verificate nell’ultimo quinquennio;
3. Che la posizione del Casellario Giudiziale risulta ____________________ (qualora risulti
NULLA, a seguito della ‘non menzione’ il legale rappresentante dovrà espressamente indicarlo, al
fine di evitare discordanze con il certificato che verrà rilasciato ad uso della Pubblica
Amministrazione, in fase di controlli);
4. Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.
17 della legge n. 68/1999;
5. Di essere in regola con le norme antimafia;
6. Di accettare incondizionatamente quanto previsto nella lettera -invito;
7. Di impegnarsi a non richiedere alcun corrispettivo qualora il servizio non venga effettuato per
qualsiasi motivo, comunicato dal Comune, entro il giorno precedente alla partenza;
8. Di essere in possesso di D.U.R.C. regolare alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione.
9. che la pec cui l’Amministrazione potrà rivolgere ogni comunicazione con valore di notifica è
______________________________________.
data ___________________
Si allega copia di documento di identità.

Firma del Legale Rappresentante
____________________________

