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Prot. 398/A5        Bisaccia,20/02/2017 

 Oggetto: Bando di Gara per l’affidamento del servizio di noleggio pullman per uscite didattiche e 

visite guidate per l’a. s. 2016/2017 CIG ZF61D75214 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO    il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici” relativi a lavori e 

forniture per la Pubblica Amministrazione; 

VISTE   le linee programmatiche del PTOF per l’a.s. 2016/17;  

VISTO   il Regolamento del D.I. n. 44/2001 concernente le “istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA     la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del  20 ottobre 2016 , con la quale  sono state approvate le 

integrazioni al  PTOF per il triennio 2016/19; 

VISTO    il Regolamento di Istituto per criteri e limiti per lo svolgimento delle  attività negoziali del 

Dirigente scolastico approvato dal Consiglio di istituto  con Delibera n°  11 del 23 gennaio 2017; 

VISTO    il Regolamento di Istituto per  la fornitura di beni e servizi sotto soglia approvato dal Consiglio di 

istituto  con Delibera n°  10   del 23 gennaio 2017; 

VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 20 ottobre 2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2017,  

CONSIDERATO  che, per assicurare il regolare svolgimento delle attività previste nel PTOF si rende 

necessario individuare la ditta a cui affidare il servizio di trasporto per le visite guidate nell’anno scolastico 

2016/17; 

ATTESO che il costo complessivo sarà totalmente a carico degli alunni partecipanti; 

INDICE 

Un bando di gara pubblico per l’affidamento del servizio di noleggio pullman per uscite 

didattiche/visite guidate per il periodo fine marzo- fine giugno  relativamente all’a.s. 2016/2017 . 

 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI SCELTA DEL MIGLIOR OFFERENTE  
Il criterio di selezione delle offerte è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa . L’appalto sarà 

aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, se considerata congrua. L’aggiudicazione diverrà 

definitiva ed efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.L. 50/2016  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  
Le offerte dovranno essere redatte con le modalità di seguito indicate e contenute, a pena di esclusione, in un 

plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'indicazione del soggetto offerente e 

la dicitura: “Gara per l'affidamento del servizio di Trasporto scolastico per uscite didattiche/visite 

guidate”   entro le ore 13.00  del giorno 8  marzo 2017, all’indirizzo : Istituto Comprensivo “T.Tasso” via 

Roma , Bisaccia- AV- CAP 83044  tramite consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Istituto tutti i giorni  

feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00  o a mezzo raccomandata A/R  . Non saranno in alcun caso presi in 

considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. Del giorno e ora di 

arrivo dell'offerta farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo della scuola e non il timbro postale. 

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi responsabilità della 

scuola, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga 

all'indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per 
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causa non imputabile al concorrente ed anche se spedito prima del termine medesimo, comporta l'esclusione 

dalla gara.  

Ogni plico dovrà contenere al suo interno n.3 buste: una con i documenti per l'ammissibilità alla gara (A), 

una con l'offerta economica (B) e l’altra con l’offerta tecnica (C)  

All'interno della Busta A, riportante all'esterno la dicitura “Documenti per l'ammissibilità alla gara”, 

regolarmente sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura, dovranno essere inserite a pena di esclusione 

dalla gara i seguenti documenti:  

Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 

D.P.R.. n. 445/2000, redatta utilizzando il modello n..1 allegato al presente bando di gara, resa e sottoscritta 

dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa (in tal caso allegare copia della procura speciale a pena 

di esclusione) e prodotta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore, a pena di esclusione, con la quale si attesti:  

1 Di non trovarsi in alcune delle fattispecie previste come motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 

50/2016;  

2. L’iscrizione alla C.C.I.A.A. competente specificando il numero della relativa iscrizione, la sede, le attività 

per le quali è valida l’iscrizione;  

3. dichiarazione di aver esaminato le condizioni contenute nel presente bando pubblico e di accettarle 

incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva;  

4. possedere l’Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti;  

5. di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 

obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D. Lgs. 81/2008;  

6.  che l’Agenzia è in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia 

di circolazione di autoveicoli, secondo quanto previsto dal punto 9.8 della C.M. n. 291 del 14.10.92:  

7.Che il personale impiegato è dipendente della ditta di trasporti e che avrà rispettato le norme in vigore per 

quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;  

8.Che per le visite guidate saranno utilizzati pullman Gran Turismo con le seguenti caratteristiche:  

 

 Immatricolati per la prima volta da non oltre 5 anni;  

 Regolarmente forniti di cronotachigrafo;  

 Perfettamente efficienti dal punto di vista della recettività, in proporzione al numero dei partecipanti 

e dal punto di vista meccanico nonché muniti del visto di revisione tecnica annuale rilasciato dalla 

M.C.T.C.;  

 avente Data della ultima revisione  non superiore a 12 mesi precedenti. 

9. Di essere in grado di esibire alle autorità competenti, prima della visita guidata i seguenti documenti:  

la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea)  

conducenti), Certificato di idoneità al lavoro specifico;  

il mezzo è coperto da polizza assicurativa che preveda un 

massimale di almeno cinque milioni di Euro per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate;  

officina autorizzata;  

10. di essere disponibile a presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla 

partenza all’arrivo);  

11. di fornire  l’elenco degli autobus con descrizione marca e targa nonché i seguenti documenti relativi agli 

autobus 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 Mass. € ...............................  

12. che in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle 9 ore giornaliere, l’autista 

effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio.  

13. che il personale impiegato è dipendente della Ditta e rispetta i tempi di guida e di riposo;  

14. che la Ditta è in possesso di Attestazione gestione qualità con indicazione degli estremi;  

15. essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di circolazione di 

autoveicoli;  



16. essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, da dimostrare, in caso di 

aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) 

in corso di validità;  

17. di impegnarsi a comunicare, gli estremi del conto corrente bancario/postale “dedicato”, anche in via non 

esclusiva, alle commesse pubbliche, come stabilito dalla Legge n. 136/2010;  

18. che alla gara non partecipa altra Ditta o Società controllata ai sensi dell’art. 2359 c.c.;  

19. 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;  

20. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, per le attività connesse 

al bando di gara.  

 21.Di accettare il patto di integrità proposto dall’Istituto ed allegato al presente bando  

 

All'interno della Busta B, riportante all'esterno la dicitura “Offerta economica”, regolarmente sigillata e 

controfirmata nei lembi di chiusura, dovrà contenere:  

procuratore, contenente  

a. l'indicazione del luogo e data di nascita del legale rappresentante della ditta; il numero di codice fiscale, di 

partita I.V.A., di Telef. e di Fax;  

b. il Modello predisposto per l’offerta (Allegato 3);  

c. l'indicazione del prezzo unitario, espressa in cifre e in lettere, IVA esclusa.  

In caso di discordanza fra l'offerta indicata in cifre e quella in lettere, sarà valida l'indicazione in lettere; 

L'offerta presentata non potrà essere ritirata, modificata o sostituita con altra in sede di gara e impegnerà la 

ditta fin dal momento della presentazione.  

 

All'interno della Busta C, riportante all'esterno la dicitura “Offerta tecnica”, regolarmente sigillata e 

controfirmata nei lembi di chiusura, dovrà essere inserita la dichiarazione redatta sull’allegato n. 2 al 

presente bando di gara firmata dal legale rappresentante della ditta.  

L’offerta tecnica presentata in modalità difformi dall’Allegato 2 comporterà l’esclusione dalla gara.  
Non saranno ammesse varianti peggiorative e/o che presentino modifiche su aspetti sostanziali previsti nella 

richiesta di offerta.  

Resta inteso, infatti, che il soggetto offerente garantirà gli standard e le caratteristiche richieste nel presente 

bando. 

I criteri di valutazione  per l’attribuzione dei punteggi sono specificati nell’allegato 4 che è parte integrante 

del presente bando. 

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte parziali o 

difformi anche solo parzialmente dal capitolato, nonché di addivenire all'aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta valida. L'aggiudicazione, pur vincolando immediatamente la ditta aggiudicataria, non 

produce alcun effetto obbligatorio sull'Amministrazione finché non siano divenuti esecutivi i relativi atti 

amministrativi e non sia stato accertato il possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti.  

Sul plico contenete l'offerta e su ogni busta (A-B-C) dovrà apporsi la ragione sociale dell'Impresa 

concorrente, l'indirizzo, il codice fiscale o la partita IVA, il numero di telefono e di fax. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
La presente procedura sarà aggiudicata in base al criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell'art. L’art. 95 del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n.50 attraverso l'attribuzione di un punteggio 

massimo di 100 punti ripartiti secondo quanto indicato nell’allegato 4 al presente bando . 

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del 

punteggio più basso espresso nella tabella di valutazione.  

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’impresa che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo.  

In caso di parità di punteggio complessivo, si farà riferimento alle migliori offerte parziali secondo il 

seguente ordine di priorità:  

1) OFFERTA TECNICA  

2) OFFERTA ECONOMICA  

In caso di ulteriore parità tra le offerte pervenute si procederà all’invito per le vie brevi alle ditte classificate 

a pari punteggio per una offerta migliorativa. 



Verranno esclusi dalla Gara coloro che presenteranno offerte difformi dal presente capitolato o che non 

invieranno copia della prevista autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle 

Agenzie di viaggio e turismo, indicando gli estremi della licenza di Categoria A illimitata o B e quanto 

previsto per la materia dalla  C.M. 291 del 14.10.1992. Tale autorizzazione dovrà essere esibita in originale o 

copia autentica all’atto della sottoscrizione del contratto. La gara sarà aggiudicata alla ditta che avrà 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una 

sola offerta, purché ritenuta valida e congrua.  In seguito, trascorsi i tempi di legge,  verrà stipulato apposito 

contratto mediante scrittura privata fra questo Istituto e la ditta  aggiudicataria. Il pagamento verrà effettuato 

previo invio fattura elettronica assoggettata ad IVA emessa dalla ditta aggiudicataria e a carico di questo 

Istituto.  

 

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE  
L’apertura delle buste avverrà il giorno 9 marzo 2017 alle ore 15,00, presso presso l’Ufficio di Presidenza 

dell’IC “T.Tasso”  in via Roma – Bisaccia da una commissione appositamente nominata dal Dirigente 

Scolastico che stilerà una graduatoria espressa  dall’apposito prospetto comparativo.  

L'offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre.  

Sarà considerata nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante cancellazioni e/o correzioni o con contenuto 

indeterminato.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua.  

Dopo l’individuazione del miglior offerente questa Istituzione scolastica inviterà il soggetto individuato, a 

produrre, entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione, la documentazione, le dichiarazioni e gli atti 

necessari alla stipula del contratto di affidamento.  

L'aggiudicazione, pur vincolando immediatamente la Ditta aggiudicataria, non produce alcun effetto 

obbligatorio sull'Amministrazione finché non siano divenuti esecutivi i relativi atti amministrativi e non sia 

stato accertato il possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti.  

Ove l’Aggiudicatario, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e completamente 

ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto (ovvero si sia accertata la mancanza o carenza dei 

requisiti e/o la difformità del contratto finale rispetto alle condizioni offerte), questa istituzione scolastica 

procederà all’affidamento del servizio, al concorrente che segue nella graduatoria.  

L'Istituto si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità 

delle dichiarazioni presentate: qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la 

Ditta concorrente verrà esclusa dalla procedura o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione 

medesima, la quale verrà annullata e/o revocata.  

Si fa presente, alla Ditta che risulterà aggiudicataria del servizio di noleggio pullman, che qualora non fosse 

disponibile ad effettuare un’uscita per carenza dei propri mezzi, l’Istituzione Scolastica contatterà il secondo 

aggiudicatario e nell’ipotesi che lo stesso sia indisponibile si passerà al successivo.  

 

DIVIETO DI SUBAPPALTO  
Il contratto deve essere eseguito dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è ammessa la 

cessione totale o parziale del contratto né il subappalto. 

DOCUMENTAZIONE E CONDIZIONI OBBLIGATORIE RICHIESTE  
La ditta fornitrice dovrà, pena esclusione, produrre prima di ogni uscita, una autodichiarazione sottoscritta 

dal Legale rappresentante  contenente:  

a. fotocopia della carta di circolazione dell’automezzo da cui poter desumere il proprietario, l’effettuazione 

della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea)  

b. fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;  

c. fotocopia della patente “D” e del certificato di abilitazione professionale “KD” del o dei conducenti;  

d. attestazione che il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per 

quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;  

e. attestazione e fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza 

assicurativa;  

f. dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo che è lo strumento, previsto dalla 

legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di 

guida;  

g. fotocopia dell’attestazione dell’avvenuto controllo dell’efficienza del cronotachigrafo da parte di 

un’officina autorizzata;  



h. dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in 

proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico: l ’efficienza del veicolo deve essere 

comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C.  

La scuola può farsi rilasciare dalla ditta di autotrasporti una dichiarazione di autocertificazione che 

sostituisce in toto o in parte i sopra elencati documenti.  

L’autocertificazione può anche avere carattere annuale e valere per più iniziative. 

PERSONALE ADDETTO  
La Ditta appaltatrice dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. n .448 del 20 dicembre 1991.Si richiamano 

espressamente tutte le disposizioni sull'osservanza dei contratti di lavoro ed in particolare: nella prestazione 

dei servizi che formano oggetto dell'affidamento, la Ditta assegnataria si obbliga ad applicare integralmente 

nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per 

dipendenti delle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 

nelle località in cui si prestano i servizi suddetti, anche nei confronti dei propri soci; Il personale addetto, 

data la delicatezza del servizio e il genere di utenza dovrà risultare di ineccepibile moralità indenne da 

condanne penali, idoneo dal punto di vista sanitario e dovrà mantenere un contegno ineccepibile, corretto e 

riguardoso, sia nei confronti dei passeggeri che nei confronti delle famiglie degli alunni. Il personale addetto 

alla guida dovrà essere munito di patente D e certificato di abilitazione professionale. In caso di contestazioni 

l'appaltatore si impegna a prendere nei confronti dei responsabili provvedimenti che potranno andare dal 

richiamo, alla richiesta di sostituzione.  

 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario, anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 

contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. E’ 

prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi:  

a. Nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 

documentazione d’offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a forniture 

parzialmente eseguite;  

b. Quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;  

c. Nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell’aggiudicatario;  

d. Sospensione o arbitrario abbandono del servizio;  

e. Cessione ad altri in tutto o in parte del servizio;  

Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 

dichiarazione dell’Amministrazione appaltante, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi 

avvalere della clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è obbligato 

all’immediata sospensione della fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali. 
 

RECESSO 

L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di 

fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15  gg di preavviso rispetto alla data di 

recesso. 

 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare: 

l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste 

Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1); 

l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo 

quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1); 

l’obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 

identificativo di gara;  

l’obbligo di comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg 

dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso 

termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare 

ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma7). 

Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato  nel precedente elenco.   



Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto 

qualora l’aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all’uopo 

indicato all’Istituto Scolastico. 

Fatta salva l’applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli 

obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno, a carico dell’aggiudicatario, l’applicazione 

delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA  
Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti 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 

D.Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di legge, 

la facoltà di accedervi. Essi sono trattati anche con strumenti informatici.  

Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 

207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali 

n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

predetto decreto legislativo.  

Titolare del trattamento è il Dirigente  Scolastico Prof.ssa Sandra Salerni- Responsabile del trattamento è il 

dsga Dott. Pasquale Perciabosco.   La controparte, dal canto suo, si obbliga a comunicare tempestivamente 

eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

OSSERVANZA DELLE LEGGI  
Oltre all’osservanza delle norme e condizioni specificate nel presente disciplinare, la Ditta assegnataria 

dell’appalto assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni stabilite 

da Leggi e Regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, che comunque siano applicabili 

all’espletamento del servizio. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico  Prof. ssa Sandra Salerni. 

Tel: 0827 89204  Fax:0827 1811360 

e-mail: avic83200n@istruzione.it ,  

Pec: avic83200n@pec.istruzione.it 
 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO  
Il presente bando è pubblicato in data odierna all’albo dell’Istituto e sul sito web.  

Fanno parte integrante del presente Bando: 

1. Allegato “1 – Dichiarazione”, 

2. Allegato “2 – Offerta tecnica”, 

3. Allegato “3 – Offerta economica”, 

4. Allegato “4 – Criteri di valutazione e relativi punteggi – Offerta tecnica – Offerta economica”; 

5. Patto di integrità. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sandra Salerni 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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ALLEGATO 1 – Dichiarazione  

 

Al Dirigente scolastico dell’IC “Tasso” di Bisaccia 

 

Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000  
(corredata da fotocopia di documento di riconoscimento)  

Il sottoscritto ______________________________________________________nato a 

_________________________  

il _____________________ residente nel Comune di _____________________Provincia 

________________________  

Via /Piazza _____________________________________________nella sua qualità di rappresentante legale 

della Ditta ____________________________________con sede in 

____________________________Codice Fiscale ___________________________Partita 

Iva_____________________tel.__________________fax..______________ email____________________  

Ai fini della partecipazione alla gara di appalto di cui in oggetto, consapevole della responsabilità penale a 

cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R: 445/2000,  

DICHIARA  
1. Di non trovarsi in alcune delle fattispecie previste come motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs 

50/2016;  

2. L’iscrizione alla C.C.I.A.A. competente specificando il numero della relativa iscrizione, la sede, le attività 

per le quali è valida l’iscrizione;  

3. dichiarazione di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera d’invito e di accettarle 

incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva;  

4. possedere l’Attestato di idoneità professionale rilasciato dal Ministero dei Trasporti;  

5. osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli 

obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D. Lgs. 81/2008;  

6. dichiarazione dell’Agenzia di possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti 

in materia di circolazione di autoveicoli, secondo quanto previsto dal punto 9.8 della C.M. n. 291 del 

14.10.92:  

7. Che il personale impiegato è dipendente della ditta di trasporti e che avrà rispettato le norme in vigore per 

quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;  

8.Che per le visite guidate saranno utilizzati pullman Gran Turismo con le seguenti caratteristiche:  

 volta da non oltre nove anni;  

 

punto di vista meccanico nonché muniti del visto di revisione tecnica annuale rilasciato dalla M.C.T.C.; 

 avente Data della ultima revisione  non superiore a 12 mesi precedenti 

9. Di essere in grado di esibire alle autorità competenti, prima della visita guidata i seguenti documenti:  

zo da cui poter desumere il proprietario, l’effettuata revisione annuale, 

la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea)  

i 

conducenti), Certificato di idoneità al lavoro specifico;  

massimale di almeno cinque milioni di Euro per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate;  

 

10 di essere disponibile a presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla 

partenza all’arrivo);  

11. di fornire l’elenco degli autobus con descrizione marca e targa nonché i seguenti documenti relativi agli 

autobus 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 Mass. € ...............................  

12. che in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle 9 ore giornaliere, l’autista 

effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio.  

13. che il personale impiegato è dipendente della Ditta e rispetta i tempi di guida e di riposo;  



14. che la Ditta è in possesso di Attestazione gestione qualità con indicazione degli estremi;  

15. essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di circolazione di 

autoveicoli;  

16. essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, da dimostrare, in caso di 

aggiudicazione, ai sensi di legge, con la produzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) 

in corso di validità;  

17. di impegnarsi a comunicare, gli estremi del conto corrente bancario/postale “dedicato”, anche in via non 

esclusiva, alle commesse pubbliche, come stabilito dalla Legge n. 136/2010;  

18. che alla gara non partecipa altra Ditta o Società controllata ai sensi dell’art. 2359 c.c.;  

19. 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;  

20. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, per le attività connesse 

al bando di gara.  

21Di accettare il patto di integrità proposto dall’IS ed allegato alla presente dichiarazione 

 

Si allega fotocopia del documento di identità del sig. ______________________________  

 

Bisaccia, .............................  

 

 

Il legale rappresentante Ditta        Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2 – OFFERTA TECNICA 
ALLE VOCI NON COMPILATE VERRANNO ASSEGNATI 0 PUNTI Sezione I – Costi aggiuntivi (MAX 32 PUNTI) 
 

Costi aggiuntivi (MAX 32 PUNTI) 

 

 Barrare la voce che interessa 

A. Costi sempre inclusi  
FINO A 12 PUNTI 

 

Pedaggi autostradali SEMPRE  
INCLUSI 

NON SEMPRE 
INCLUSI 

Parcheggi  SEMPRE  
INCLUSI 

NON SEMPRE 

INCLUSI 

Tasse d’ingresso in 
città, ZTL 

SEMPRE  
INCLUSI 

NON SEMPRE 
INCLUSI 

Pasti autisti SEMPRE  
INCLUSI 

NON SEMPRE 

INCLUSI 

Indicare, in numeri e lettere, il sovrapprezzo in percentuale sul costo IVA esclusa.  
Se non viene applicato alcun sovrapprezzo indicare ZERO sia in numeri che in lettere. 

 
B. Esperienza maturata con istituti scolastici  
FINO A 2 PUNTI 

 

Si /No 

C. Sovrapprezzo per sforamento orario  

FINO A 6 PUNTI 

 

 

-----------------------------% 

In lettere 

-----------------------------% 

In cifre 

 

 Barrare la voce che interessa 

D. Penale per annullamento uscite naturalistiche in caso di maltempo  

 

FINO A 3 PUNTI   

 

NON PREVISTA   

 

 PREVISTA 

E. Penale per annullamento uscite per motivi di ordine pubblico segnalati dalla Prefettura della 
località di destinazione  

 

FINO A 3 PUNTI 

NON PREVISTA 

PREVISTA 

  

Indicare, in numeri e lettere, il sovrapprezzo in percentuale sul costo IVA esclusa.  

Se non viene applicato alcun sovrapprezzo indicare ZERO sia in numeri che in lettere. 

 

F. Penale per annullamento uscite per motivi diversi da 
quelli indicati ai punti D ed E (percentuale di sovrapprezzo 

sul costo)  

FINO A 6 PUNTI 

Fino a 48 ore prima -----------------------------% 

In lettere 

-----------------------------% 

In cifre 

Fino a 24 ore prima -----------------------------% 

In lettere 

-----------------------------% 

In cifre 

Stesso giorno -----------------------------% 

In lettere 

-----------------------------% 

In cifre 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SEGUE ALLEGATO 2 - OFFERTA TECNICA  
ALLE VOCI NON COMPILATE VERRANNO ASSEGNATI 0 PUNTI 
 

 

ALLE VOCI NON COMPILATE VERRANNO ASSEGNATI 0 PUNTI 

 

Sezione II – caratteristiche automezi (max 20 punti)   

 Barrare la voce che interessa 

A. Disponibilità di automezzo attrezzato per il trasporto dei disabili carrozzati (pedana)  

FINO A 2 PUNTI 
 NON DISPONIBILE 

 DISPONIBILE 

B. Parco automezzi di proprietà  

FINO A 3 PUNTI 

 

 FINO A 5 PULLMAN 

 Da 6 a  20 PULLMAN 

 OLTRE 20 PULLMAN 

C. Tipologia automezzi  

 

FINO A 6 PUNTI 

 PULLMAN DA 24  PAX 

 PULLMAN DA 52-54PAX 

 PULLMAN DA 56 PAX 

 PULLMAN DA 62 PAX 

 PULLMAN DA 77 PAX 

D. Anno di immatricolazione successivo al 1° gennaio 2012 per tutti gli automezzi che 

saranno utilizzati per le uscite didattiche dell’IC Bisaccia  

 

FINO A 4 PUNTI 

 Si 

 no 

E. Ultima revisione degli automezzi utilizzati  per IC Bisaccia 

Fino a 5 punti 

 Inferiore a 6 mesi  

 Inferiore a 9 mesi 

 Inferiore a 12 mesi 

 

 

 

 

 

Data e luogo  

 
_______________________________  

 

 
 

 

Timbro e firma dell’offerente  
 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 3 – Offerta economica  
INDICARE IN CIFRE I COSTI  IVA COMPRESA.  
 

VALUTAZIONE PREZZI (MAX 48 PUNTI)* 

 

 A B C 

 Distanza in Km 

dalla Scuola 
Durata Costo in €  

52/56 posti 
Costo in €  

65 posti 
Costo in €  

77 posti 

1 Fino a 50 Km  

Andata e ritorno 
Mezza giornata  

 
   

2 Fino a 50 Km  

andata e ritorno 
Intera giornata  

 
   

3 Fino a 100 Km  

andata e ritorno 

Mezza giornata  

 
   

4 Fino a 100 Km  

andata e ritorno 
Intera giornata  

 
   

5 Fino a 150 Km  

andata e ritorno 
Intera giornata  

 
   

6 Fino a 200 Km  

andata e ritorno 
Intera giornata 

  
   

7 Fino a 250 Km  

andata e ritorno 
Intera giornata  

 
   

8 Fino a 300 Km  

andata e ritorno 
Intera giornata  

 
   

9 Fino a 400Km  

andata e ritorno 

Intera giornata 

 
   

10 Fino a 450 Km  

andata e ritorno 

Intera giornata 

 
   

 
*Tutti i punteggi vengono calcolati approssimando alla prima cifra decimale 

N.B. la distanza in Km si intende calcolata su percorso più breve dal sito www.viamichelin.it/web/itinerari 

 

 
Data e luogo  

_______________________________  
 

 

 
Timbro e firma dell’offerente  

________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 4  
CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI  

1. OFFERTA TECNICA (fino ad un massimo di 52 punti) 
 

Sezione I – Costi aggiuntivi (MAX 32 PUNTI)* 

 

A. Costi sempre inclusi  
 

FINO A 12 PUNTI 

Pedaggi autostradali 
 

3 PUNTO 

Parcheggi 

 

3 PUNTO 

Pasti autisti 
 

3 PUNTO 

Tasse d’ingresso in città, ZTL  3PUNTO 

B. Esperienza maturata con istituti scolastici 

FINO A 2 PUNTI 

Si  ( indicare almeno 2  istituti ) 

 

 

Punti 2 

no Punti: 0 

C. Sovrapprezzo per sforamento orario  
 

FINO A 6 PUNTI 

Nel caso in cui uno degli offerenti non 

applichi un sovrapprezzo  
Nessun sovrapprezzo 6punti 

Qualsiasi 
sovrapprezzo 

0 punti 

Nel caso in cui tutti gli offerenti applichino un 

sovrapprezzo  

Punti : (sovraprezzo minore/ 

sovraprezzo offerente) x6 punti 

D. Penale per annullamento uscite naturalistiche in caso 
di maltempo  

 

FINO A 3 PUNTI 

Non prevista 3 punti 

prevista 0punti 

E. Penale per annullamento uscite per motivi di ordine 

pubblico segnalati dalla Prefettura della località di 

destinazione  
 

FINO A 3 PUNTI 

Non prevista 3 punti 

prevista 0 punti 

F. Penale per annullamento uscite per motivi diversi da 

quelli indicati ai punti C e D (percentuale di sovrapprezzo 
da applicare)  

 

FINO A 6 PUNTI 

Fino a 2 giorni  (48 ore) prima  -Max 2 punti 

 
 

Per ogni voce , nel caso in cui uno 

degli offerenti non applichi un 
sovrapprezzo vanno attribuiti 2 punti  

senza sovraprezzo e 0 punti con 

sovraprezzo; 
Per ogni voce , nel caso in cui tutti gli 

offerenti applichino un sovrapprezzo  

i punti vengo no calcolati: 
punti: (sovraprezzo minore/ 

sovraprezzo offerente) x2  
 

Un giorno  (24 ore) prima – max 2 punti 

 
 

Stesso giorno  - max 2 punti  

 

 

 

Sezione II – Caratteristiche automezzi (MAX 20 PUNTI) 
A. Disponibilità di automezzo per il trasporto dei disabili carrozzati 

(pedana)  

 
FINO A 2 PUNTI 

Disponibile 2 punti 

 Non Disponibile 0 punti 

B. Parco automezzi di proprietà  

FINO A 3 PUNTI 
Fino a 5 pullman 1punti 
Da 6 a 15 pullman 2 punto 
Oltre 15 pullman 3 punti 

C. Tipologia automezzi  
FINO A 6 PUNTI 

pullman da 20/24 pax 0,5 punti 
pullman da 52 pax 1 punto 
pullman da 54/56 pax 1 punto 
pullman da 65 pax 1,5punto 
pullman da 77 pax 2,punto 

D. Anno di immatricolazione automezzi  

FINO A 4 PUNTI 
Successivo al 1° gennaio 2012 per gli automezzi del mettere 

a disposizione 
1 punto 

Successivo al 1° gennaio 2014 per gli automezzi da mettere 

a disposizione 
3 punti 

Data revisione fino a 5 punti  Ultima revisione  inferiore a 6 mesi 2,5 punti  

Ultima revisione  inferiore a 9 mesi 1,5 

Ultima revisione  inferiore a 12 mesi 1 

 

*Tutti i punteggi vengono calcolati approssimando alla prima cifra decimale 



 
 
 

2. OFFERTA ECONOMICA (fino ad un massimo di 48 punti)  

 

VALUTAZIONE PREZZI (MAX 48 PUNTI)* 

 

Per ogni voce di listino non compilata verranno assegnati 0 punti 

 

Per ciascuna delle voci (30) riportate 

nell’Allegato 3 dal n. 1 al n. 10, il 

prezzo proposto da ciascun offerente 

verrà valutato con la formula a lato , 

fino ad un massimo di 48 PUNTI 

 

 

Punti= (prezzo minore tra gli offerenti/ 

prezzo corrispondente offerente)x 1,6 

 

 

 

*Tutti i punteggi vengono calcolati approssimando alla prima cifra decimale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 5  

 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO  STATALE “T. Tasso” di Bisaccia 
SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I  

GRADO 

di  BISACCIA e ANDRETTA 

Via Roma  –  83044  BISACCIA (AV) 

e-mail: avic83200n@istruzione.it       Cod. Fisc. 91003820643       

Tel.0827/89204   fax 0827/1811360   

PEC: AVIC83200N@PEC.ISTRUZIONE.IT-     Web site: 

www.icbisaccia.it 

 

 

PATTO DI INTEGRITA’ 

relativo al Bando di Gara per l’affidamento del servizio di noleggio pullman per uscite didattiche e 

visite guidate per l’a. s. 2016/2017 tra 

Istituto  Comprensivo “T.Tasso” di Bisaccia  

e 

la Ditta …………………..…………………………………………. (di seguito denominata Ditta), 

sede legale in ………………………….., via ………………………………………….……n……. 

codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da …………………………….. 

……………………………….... in qualità di ………..…………………………………………….. 

 

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 

ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente 

sottoscritto non consentirà la valutazione dell’offerta. 

VISTI 

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la 

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, 

contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016 -2018  per le istituzioni scolastiche della 

Regione Campania,  adottato con decreto ministeriale n 0000534 del 30/06/2016. 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 

“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”,  
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla 

gara in oggetto, si impegna:  

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 

direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 

fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 

fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 

con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 

obblighi in esso contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

 

Articolo 2 

La ditta, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 

presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti 

sanzioni: 

 esclusione del concorrente dalla gara; 

 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

 risoluzione del contratto; 

 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

 

Articolo 3 

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso 

onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

 

Articolo 4 

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, 

dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale 

Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 

 

Articolo 5 



Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed 

i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

 

 

Luogo e data …………………. 

          Per la ditta: 

 

 

        ______________________________ 

         (il legale rappresentante) 

 

 

        ______________________________ 

          (firma leggibile) 
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