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Oggetto: richiesta preventivo di fornitura di mezzo di trasporto 
Per l'espletamento del servizio di trasporto previsto per effettuare le uscite didattiche programmate 
da questa Istituzione scolastica, si invita codesta Ditta ad inviare alla Direzione Didattica del VII 
Circolo Didattico Montessori di via S. M. Goretti 41, 00199 Roma, in busta chiusa ed entro le 
ore 12,00 del giorno 28 luglio 2014, le offerte economiche ed organizzative per: 

1. uscite di mezza giornata e giornata intera entro Roma, fuori Roma, altre città della regione 
Lazio; 

2. servizio navetta, con mezzi non inferiori a 50 posti e dotati di pedana per disabili, per 
accompagnare in 2 o 4 turni giornalieri, per 3 giorni a settimana, gli alunni a svolgere 
attività sportive in strutture esterne, secondo i seguenti orari orientativi: primo turno 
antimeridiano partenza da scuola ore 8,45 e ritorno ore 10,50; secondo turno antimeridiano 
partenza da scuola ore 9,40 e ritorno ore 10,50; primo turno pomeridiano partenza da scuola 
ore 13,25 e ritorno ore 15,00; secondo turno pomeridiano partenza da scuola ore 13,25 e 
ritorno ore 16,00.  

N.B. I trasporti dovranno essere realizzati nel pieno rispetto della normativa vigente ai sensi delle 
C.M.P.I. n. 291 del 14/12/1992 (con particolare riguardo alla documentazione attestante tutti i 
requisiti prescritti dalla legge in relazione all'automezzo usato nonché alla copertura assicurativa in 
favore dei terzi trasportati con un massimale non inferiore a 3.000.000,00 € e presenza del doppio 
autista quando l'automezzo sia tenuto in movimento per un periodo superiore a 9 ore giornaliere; 
obbligo, nel caso di autista unico, di riposi non inferiori a 45 minuti ogni 4 ore e mezzo di servizio) 
e n. 263 del 2/10/1996. 
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