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Oggetto: Bando pubblico per servizio di noleggio pullman con autista per viaggi
d’istruzione A.S. 2019/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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□ Visti i criteri per le attività negoziali artt. 32 e 33 c. 2-34 del D.I. 44 dell’01/2/2001;
□Considerato che l’Istituto Formato deve procedere all’individuazione del servizio pullman per
visite e viaggi istruzione da effettuarsi per il periodo 01/09/2018 - 31/08/2019;
□Vista la determina prot. 2551/IV-6 del 17/09/2018
INDICE GARA

Per il noleggio di pullman con autista per i viaggi d’istruzione per il periodo che va dal 01/09/2019
al 31/08/2020, da espletare con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le ditte
interessate, pertanto, sono invitate a partecipare alla procedura di cui all’oggetto che sarà esperita
nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate nella presenta lettera di invito.
1) INDICAZIONI GENERALI

Le ditte dovranno presentare la loro offerta trasmettendo la documentazione richiesta,
successivamente si procederà alla valutazione delle offerte e alla predisposizione delle offerte e alla
predisposizione del prospetto comparativo. L’aggiudicazione avverrà col sistema dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. L’amministrazione si riserva di aggiudicare il servizio anche
nel caso in cui pervenga una sola offerta, purché ritenuta congrua con quanto richiesto nel presente
bando. L’amministrazione si riserva altresì di non aggiudicare il servizio qualora nessuna delle
offerte risponda pienamente alle proprie esigenze pur in presenza dei requisiti richiesti per
l’ammissione alla presente procedura.
2) PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il termine per la presentazione delle offerte, da predisporre e da presentare nel rispetto delle
modalità indicate, è fissato per le ore 14.00 del 30/11/2019.L’offerta deve essere presentata in un
plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante la denominazione del
partecipante e la seguente dicitura: “Offerta noleggio pullman con autista periodo 01/09/2019 31/08/2020, viaggi d’istruzione”.
3) DURATA OFFERTA

L’offerta con i relativi prezzi che dovranno rimanere invariati, dovrà valere per il periodo compreso
tra lo 01/09/2019 ed il 31/08/2020.
4) STIPULA DEL CONTRATTO E SUA ATTUAZIONE

La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo presso la sede della nostra Direzione Didattica,
dopo l’aggiudicazione provvisoria, ai sensi del DPR 275/99 art, 15 co.9. Di tale aggiudicazione
verrà data comunicazione alla ditta individuata come vincitrice del presente bando.
5) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OFFERTA

Ai concorrenti è richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati, che deve essere provato, pena
l’esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nella presente lettera di
invito. L’offerta deve essere presentata in plico contenente:
 Busta
A,
sigillata
e
contrassegnata
dalla
dicitura
“Documentazione
amministrativa”contenente le dichiarazioni e le certificazioni di seguito indicate e la
domanda di partecipazione al bando di cui all’allegato 1.
 Busta B, sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Offerta tecnico-economica” contenente
l’allegato 2.
In particolare, pena l’esclusione dalla gara, i concorrenti devono presentare nella busta A la
documentazione di seguito indicata e rendere le autocertificazioni richieste secondo le modalità
indicate:
1. Possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art.32 del D.lgs. n. 50 del
18/04/2016 e successive modificazioni e integrazioni;

2. Possesso dell’Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti;
3. Possesso, da parte degli autisti, di Patente, certificato di abilitazione professionale (CAP),
Certificato di qualificazione dei conducenti (CQC), Certificato di idoneità al lavoro
specifico;
4. Dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà relativi agli autisti;
5. Elenco degli autobus con descrizione marca e targa, nonché i seguenti documenti relativi
agli autobus stessi e cioè:
a. Carta di circolazione con timbro di revisione annuale;
b. Licenza di noleggio con rinnovo annuale;
c. Cronotachigrafo con revisione annuale;
d. Assicurazione RC minimo 10.000.000,00;
e. Disponibilità a presentare, a fine viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo;
f. Che il personale impiegato e dipendente della Ditta e rispetta i tempi di guida e di riposo;
g. Possesso dell’Attestazione di gestione per la qualità con indicazione degli estremi;
h.Possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di circolazione
di autoveicoli;
i. Essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL da dichiarare con
autocertificazione o presentando DURC in corso di validità;
j Accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella
presente lettera d’invito e relativi allegati;
k Rinunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi,
rimborsi e compensi di sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura di gara;
l. Impegno, in caso di aggiudicazione del servizio, a rilasciare la dichiarazione di Tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, in
particolare gli estremi del conto corrente bancario/postale dedicato su cui far affluire i
pagamenti delle fatture e i nominativi delle persone delegate ad operare sui conti stessi.
6) TIPOLOGIA INDICATIVA DELLE USCITE

Si richiedono pullman da 26, 54 e 75 posti, per uscite di 5, 8, 12 ore. Eventuali gite scolastiche con
pernottamenti, in provincia, in regione e fuori regione. Per ciascuna uscita da effettuare l’Istituto
invierà una prenotazione, a cui seguirà la conferma della ditta. Le tariffe si intendono
comprensive di IVA.
7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Pena l’esclusione dalla gara, l’offerta economica, redatta in carta semplice deve pervenire presso la
Direzione Didattica entro e non oltre le con consegna diretta alla segreteria, ufficio protocollo
oppure a mezzo di raccomandata A/R, in quest’ultimo caso non farà fede il timbro postale. Il
recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, l’Istituto declina ogni responsabilità in
merito ad eventuali disguidi.
L’offerta deve pervenire in plico sigillato, controfirmato a scavalco su tutti i lembi di chiusura e
recante all’esterno, oltre al nominativo dell’Impresa mittente, la seguente dicitura: “Offerta
noleggio pullman con autista periodo 01/09/2019 - 31/08/2020, viaggi d’istruzione”.
8) CONTENUTO DELLA BUSTA

Le buste devono contenere, l’offerta economica e i documenti amministrativi relativamente alla
Impresa partecipante, i documenti, le dichiarazioni, l’offerta come da punto 5.
9) PUBBLICITA’

Il presente bando è diffuso con le seguenti modalità:
 Affissione all’albo dell’Istituto.
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 Pubblicazione sul sito Web dell’Istituto
 Invio agli operatori economici non inferiori a cinque.
10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi della Direzione
Didattica.
11) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 D.lgs., n 196/2003

Si informa che:
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento inseriscono la
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza ed ha finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per il servizio in
oggetto.
b. I diritti dei soggetti interessati sono quelli all’art. 7 del D.lgs n. 196/2003.
c. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
d. Incaricati del trattamento dei dati sono il D.S.G.A. e gli assistenti amministrativi, oltre ai
soggetti componenti della commissione di valutazione delle offerte.
Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati è obbligatorio per cui
l’eventuale mancanza di consenso potrà comportare l’esclusione dalla gara stessa. I dati personali
identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali
collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente
pertinenti al proseguimento delle finalità sopra descritte.
Taranto,21/11/2019
L’insegnante F. S.
Marzocco Donatella

Il Dirigente Scolastico
Dott. Prof. Pietro Mario Pedone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 D. L.vo n.39/93

