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Colle di Val d’Elsa, 02/02/2018
Spett.li Agenzie
AKUMAL TRAVEL – Sesto Fiorentino –
e.mail:
af@akumaltravel.it
info@akumaltravel.it
ASSO TRAVELNET srl - Siena –
e.mail: atnviaggi@atnviaggi.it
VIAGGIDOC – Poggibonsi –
e.mail: edi@viaggidoc.com
VALPARAISO VIAGGI – Firenze e.mail: valparaisoviaggi@yahoo.it
PIPERITA VIAGGI – Poggibonsi
e.mail: - info@piperitaviaggi.it
GIOPPINS T.O.- Camaiore (LUCCA)
e.mail: - gioppins@gioppins.it
ZAINETTO VERDE - Lucca
e.mail: - info@zainettoverde.it

Oggetto: INTEGRAZIONE Bando di gara per affidamento del servizio di organizzazione e
realizzazione di un viaggio di istruzione in località sciistica
inviato con Prot. n. 531/6-3 del 01/02/2018
CIG: Z8921FC0BD
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il bando di gara per affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di un
viaggio di istruzione in località sciistica inviato con Prot. n. 531/6-3 del 01/02/2018;
AD INTEGRAZIONE BANDO DI GARA
al fine di avere una maggiore possibilità di offerta, considerata la ristrettezza dei tempi rispetto al
periodo previsto per il soggiorno, si integra il bando in oggetto ampliando la finestra temporale di
realizzazione del servizio al seguente periodo:
dal 12 al 16 marzo 2018
oltre che nel periodo dal 19 al 23 marzo 2018 indicato nel bando di gara.
La Commissione, sulla base degli stessi criteri tecnici ed economici indicati nel bando, stilerà
un’unica graduatoria di merito.
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Il servizio sarà affidato, indipendentemente dal periodo offerto, alla Ditta che avrà ottenuto il
maggior punteggio.

Si allegano i seguenti modelli aggiornati da utilizzare in sede di presentazione delle offerte:
All. B – Offerta Tecnica (che annulla e sostituisce il precedente)
All. C – Offerta Economica (che annulla e sostituisce il precedente)
Nel caso di offerta già inoltrata e in mancanza dell’offerta pervenuta per il secondo periodo di cui
alla presente integrazione, verrà comunque valutato quanto proposto sui modelli originari allegati al
bando.
Rimangono invariate tutte le altre condizioni e clausole del bando di gara inviato con
Prot. n. 531/6-3 del 01/02/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Monica Martinucci
(firmato digitalmente)
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