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All’Albo 

Al Sito Web 

 

BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL TRASPORTO PER VISITE D’ISTRUZIONE 

ANNO 2020 - CIG: Z532B9FE54 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO  che ai sensi dell’art. 30 c.1 e art. 36 c.1, del d. Igs n. 50/2016, e le 

Amministrazioni Statali possono procedere all’affidamento dei servizi sotto la 

soglia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza; 

VISTO  il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare gli 

art. 43-46, concernenti l'attività negoziale; 

CONSIDERATO  in particolare gli articoli 33 e 34 del D.L. gestione amministrativa contabile; 

VISTO   il D. L. 50/2016, riguardante il nuovo codice degli appalti pubblici; 

PRESO ATTO  della necessità di acquisire i servizi di trasporto necessari alla realizzazione 

delle visite guidate; 

 

INDICE GARA 

 

a procedura aperta per la fornitura di servizi di noleggio pullman con conducente - visite guidate 

ANNO 2020 

 

Art. 1 – GENERALITÀ 

Questa Istituzione Scolastica ha la necessità di pullman con conducente, da esperirsi, con il criterio 

dell’aggiudicazione, in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D. Lgs 50/2016) 

 

Art. 2 - OGGETTO DELLA GARA 

Il presente Bando ha per oggetto viaggi d’istruzione e visite didattiche che saranno effettivamente 

realizzate nel corso dell’anno 2020. 

 

TABELLA INDICATIVA DEI PERCORSI 

Tutto il giorno ANDATA E RITORNO 

fino a 200 km 

da 201 a 300 km 

da 301 a 400 km 

da 401 a 500 km 

Fino a 15 km DISGIUNTO con rientro dopo le ore 16:00 

Fino a 100 km (50+50 A.R.) 

Solo Andata o solo Ritorno 
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Fino a 15 km (dintorni) 

MEZZA GIORNATA (7:00 – 15:30) 

 

I prezzi dovranno comprendere l’IVA, i pedaggi autostradali, le spese per i parcheggi e l’eventuale 

pasto dell’autista. Codesta ditta dovrà essere disponibile ad effettuare, durante il tragitto, fermate 

intermedie per raccolta/discesa alunni e pertinenti l’organizzazione del viaggio. 

La Ditta si rende disponibile alla sostituzione immediata del mezzo in caso di avaria, limitando i tempi 

di attesa per la stessa. 

La gara sarà regolata dalle norme della direttiva n° 90/314/CEE concernente i viaggi, contenute nel 

D. L. 111/95 e dalla C. M. 291/92. 

La sola aggiudicazione non precostituisce obbligo ad effettuare uscite didattiche che saranno oggetto 

di eventuale atto successivo di prenotazione a cui seguirà ordine scritto della scuola e conferma della 

Ditta. 

 

Art. 3 - DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del servizio richiesto deve intendersi di anni 1 (uno) dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e non è 

soggetta a tacito rinnovo né al rinnovo espresso (art. 23 L. n° 62/2005). 

E’ fatta salva la facoltà dell’amministrazione di provvedere ai successivi affidamenti del contratto, in 

applicazione dell’art. 63 c. 5 lettera B del D. Lgs 50/2016. 

 

Art. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla gara, in un plico sigillato firmato dal legale 

rappresentante su entrambi i lembi di chiusura e recante all’esterno, oltre al nominativo dell’Agenzia, 

l’indicazione “Contiene offerta per il servizio di noleggio pullman con conducente per visite guidate 

ANNO 2020 entro le ore 12.00 del 30/01/2020. 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti 

prima del termine medesimo; non fa fede il timbro postale. 

Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Non verranno, altresì, 

aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la denominazione 

dell’impresa concorrente. 

Non saranno valutate offerte incomplete (dal punto di vista della documentazione richiesta) o 

condizionate o non recanti la firma del legale rappresentante con la quale si accettano senza riserve 

tutte le condizioni riportate nel presente bando. 

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, N. 2 buste: 

BUSTA 1 – Documentazione Amministrativa (Allegato A) 

BUSTA 2 – Offerta Economica (Allegato B) 

Devono essere usati i moduli allegati al presente bando (Moduli A, B). 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre 

a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art 75 del predetto D.P.R. 

n 445/2000.  
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Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 

Art. 5 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE. 

L’Istituzione Scolastica procederà all’aggiudicazione del servizio, previa comparazione delle offerte, 

a favore del soggetto che avrà proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli 

elementi, dei parametri e dei criteri sopra specificati e richiesti.  

La fornitura in oggetto sarà aggiudicata a favore della ditta che avrà presentato l’offerta complessiva 

economicamente più vantaggiosa, confrontando tutte le tipologie richieste. 

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. 

Specificando e rimarcando che il noleggio autobus con conducente per visite didattiche da effettuare 

si riferisce solo a quelle effettivamente realizzate nell’anno 2020. 

La stipula del contratto di appalto avrà luogo entro 15 giorni dall’aggiudicazione, con la precisazione 

che, successivamente, per ogni viaggio sarà sottoscritta dalle parti la relativa richiesta di conferma. 

L’aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa istituzione scolastica, con apposito 

provvedimento e dopo l’esatta valutazione degli elementi in suo possesso. 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di acquistare anche solo parte del servizio e/o di non 

procedere ad alcuna aggiudicazione qualora le offerte non siano ritenute idonee. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

purché valida e giudicata congrua. 

L’esito dell’aggiudicazione sarà inviato alle Ditte concorrenti e pubblicato all’Albo della scuola. 

 

Art. 6 – VALIDITA’ DEI PREZZI 

I prezzi si intendono fissati dalla ditta assuntrice in base a calcoli di propria convenienza e sono 

indipendenti da qualunque eventualità che essa non abbia tenuto presente, quindi non potranno subire 

alcun aumento dopo l’aggiudicazione e per tutto il termine di esecuzione della fornitura dei servizi 

citati all’art. 2 e 3. 

 

Art. 7 - SUBAPPALTO 

Per l’esecuzione dei servizi che rientrino nell’ambito della dotazione minima richiesta a ciascuna 

Ditta partecipante è fatto divieto assoluto di ricorrere al Subappalto. 

 

Art. 8 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI 

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Bando, l’amministrazione, a suo 

insindacabile giudizio, applicherà le seguenti penali: 

 

 Rescissione del rapporto contrattuale dopo 2 servizi regolarmente richiesti e non effettuati per 

la validità del rapporto contrattuale tra l’amministrazione e la Ditta aggiudicataria, in quanto 

i servizi non resi possono arrecare pregiudizio al nome dell’amministrazione. 

 In caso di mancata effettuazione di un singolo servizio, l’amministrazione potrà provvedere 

alla fornitura dello stesso, qualora lo ritenga opportuno, dando incarico alla ditta 

immediatamente seguente alla graduatoria della gara espletata, addebitando al fornitore 
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inadempiente l’eventuale maggiore prezzo pagato rispetto a quello pattuito salvo ogni altra 

azione di tutela. 

 La Ditta aggiudicataria potrà effettuare i singoli servizi anche con automezzi più grandi 

rispetto a quelli specificatamente richiesti. Resta inteso che all’amministrazione, in tal caso, 

non verrà chiesto alcun supplemento tariffario. 

Art. 9 - REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA 

1) La ditta deve possedere, a norma di legge, tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la 

fornitura e l’espletamento dei servizi oggetto della presente gara. 

2) La ditta deve aver stipulato regolare contratto di assicurazione per responsabilità civile. 

3) La ditta dovrà assicurare la presenza di autisti professionisti in possesso della regolare patente di 

guida D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone in corso di 

validità, rilevabile dal documento stesso. Il conducente deve portare al seguito, durante la guida, la 

dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa, che attesta la tipologia e la regolarità 

del rapporto di lavoro. 

4) La Ditta deve preventivamente dimostrare, mediante apposita documentazione e se del caso 

autocertificazione, di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio 

autobus con conducente , di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver 

provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, di essere autorizzata all'esercizio 

della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti, di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di 

mezzi idonei. Dovrà altresì dimostrare che il mezzo sia regolarmente dotato dello strumento di 

controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale), coperto 

da polizza assicurativa RCA, che il personale addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro 

dipendente ovvero che sia titolare, socio o collaboratore dell'impresa stessa, in regola con i versamenti 

contributivi obbligatori INPS e INAIL. 

5) L'idoneità del veicolo è attestata essenzialmente dalla visita di revisione annuale, il cui esito è 

riportato sulla carta di circolazione. Se l'autobus è dotato di sistemi di ritenuta-cinture di sicurezza i 

passeggeri devono utilizzarli e devono essere informati, mediante cartelli-pittogrammi o sistemi audio 

visivi, di tale obbligo. Se il mancato uso riguarda un minore ne risponde il conducente o chi è tenuto 

alla sua sorveglianza, qualora si trovi a bordo del veicolo. 

 

Art. 10 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento avverrà, a servizi resi, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche, 

o comunque entro i termini di scadenza della fattura dei singoli servizi effettuati e documentati. 

 

Art. 11 - FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro 

di Novara. 

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni legislative vigenti in materia. 
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Art. 12 - INFORMATIVA GDPR Reg.to UE 2016/679 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della 

partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come 

espressamente disposto dal GDPR Reg.to UE 2016/679, e nel caso per la finalità di svolgimento della 

gara e dal successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Domenico Rodolfo Sarli 
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