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Foggia 07.11.2014
AVVISO/BANDO DI GARA
VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE
CODICE CIG. Z97119D932

Oggetto: Bando di gara per l'affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente per
viaggi e visite guidate di mezza giornata e di una giornata- anno 2014/2015;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Regolamento del D. I. n. 44/2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli artt.31 e 36;
Premesso che la spesa prevista per la fornitura di servizi e inferiore alla “soglia comunitaria”,
Visti i criteri per le attività negoziali artt. 32 e 33 c. 2 del D.I. 44 del 01/02/2001;
Viste le delibere degli OO.CC. della scuola in materia di visite guidate e viaggi d'istruzione, che
sono da considerarsi parte integrante e qualificante dell' Offerta Formativa e momento
privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione degli alunni.
Vista la necessità di questo Istituto di noleggiare autobus con durata temporale e chilometriche
variabili;
Vista la direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi contenute nel D.L. n. 111/95
Vista la C.M. 291 del 14/10/1992 e n. 623 del 02/10/1996.
DETERMINA
di indire una procedura di gara per l'affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente per
viaggi e visite guidate di mezza giornata e di una giornata anno 2014/2015 e sarà aggiudicata in
base al prezzo più basso (a parità di qualità del servizio), ai sensi dell’art. 81, comma 1 del D.lvo.
163/2006
L’acquisizione dei servizi sarà fatta IN ECONOMIA, secondo le modalità previste dall’art.125 del
D.L.vo 163/2006 e successive modificazioni.
La ditta/agenzia sarà individuata con la procedura di COTTIMO FIDUCIARIO, previo bando di
gara e invito rivolto ad almeno cinque ditte secondo l’art. 125, commi 1 b) -8-9 d) -11 del citato
D.L.vo 163/2006.
Per partecipare alla gara la ditta/agenzia interessata dovrà far pervenire a questo Istituto la propria
offerta in un unico plico sigillato, entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 18 novembre 2014
a mezzo raccomandata o consegna a mano, all’Istituto Comprensivo “Foscolo-Gabelli”– Via Carlo
Baffi 2/4 - 71121 Foggia.
Sull’esterno del plico, con tutti i lembi debitamente chiusi, timbrati e firmati dal legale
rappresentante della ditta, dovrà essere chiaramente apposta la scritta:
"Contiene preventivo gara visite guidate"
Non saranno presi in considerazione plichi pervenuti oltre il termine di scadenza.
I prezzi devono essere esposti in rapporto alle fasce chilometriche.
Gli accordi per le date delle uscite verranno presi, per iscritto, di volta in volta e tali accordi
andranno confermati per iscritto anche dalla ditta/agenzia che si aggiudicherà la gara.
Le offerte a pena di esclusione dalla gara dovranno contenere le seguenti indicazioni:


Dichiarazione che i prezzi indicati nell’offerta rimarranno fissi ed invariati;







Tariffe comprensive di IVA
Qualità e comfort dei pullman
Disponibilità delle attrezzature necessarie per la prestazione dei servizi di trasporto e quindi
per nessun motivo potrà utilizzare automezzi di altra ditta
Flessibilità oraria senza costi aggiuntivi
Collaborazioni con scuole

L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’Amministrazione, secondo una comparazione che terrà conto del prezzo
complessivo dell’offerta economicamente più competitivo, per i servizi offerti.
Il contratto ha validità di un anno dalla data di stipula dello stesso e decadrà di diritto senza
bisogno di disdetta e non sarà in alcun modo tacitamente rinnovabile;
In ottemperanza all’art. 69 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, l’aggiudicazione
della fornitura avviene anche in presenza di un solo preventivo purché valido e giudicato congruo.
La Ditta aggiudicataria dovrà, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 12 novembre 2010
n. 187, assumersi i seguenti oneri:
1.

2.

il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n.
136/2010, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di comunicare
alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione,
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall’art 3 comma 1 della legge
suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.
La ditta partecipante dovrà inoltre allegare alle proprie offerte il D.U.R.C.

Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta dovrà essere contenuta, a pena di esclusone dalla gara, in plico sigillato, controfirmato su
tutti i lembi di chiusura e con la dicitura "Contiene preventivo gara visite guidate" oltre al nome ed
alla ragione sociale della ditta mittente.
Il suddetto plico deve contenere al suo interno, pena di esclusione dalla gara, due buste sigillate,
entrambe controfirmate su tutti i lembi di chiusura, timbro del ditta concorrente e con dicitura:
Busta n. 1 : Documentazione Amministrativa
Busta n. 2 : Offerta economica
Busta n. 1 : Documentazione Amministrativa
La busta n. 1: dovrà contenere:
a. l’iscrizione nel registro delle imprese presso la CC.I.AA. per la categoria attinente i lavori da
appaltarsi, con l’indicazione del numero e dell’anno di iscrizione;
b. attestazione da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa che preveda un
massimale di almeno 5 milioni di euro per la copertura dei rischi a favore delle persone
trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;
c. Allegato B (in carta libera): autocertificazione per dichiarazioni di responsabilità corredate da
valido documento di identità del sottoscrittore.
Busta n. 2 : Offerta economica
La BUSTA n. 2 dovrà contenere:
la proposta per i singoli servizi elencati all'art. 3 del capitolato d'appalto, redatta sul MODULO
OFFERTA allegato alla presente e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare se trattasi
di impresa individuale o dal legale rappresentante quando si tratti di società, con i prezzi in euro
(compresi di I.V.A. )
Il Dirigente Scolastico
Prof. Maria Grazia Nassisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Allegato ”A”

CAPITOLATO D'APPALTO

Art. 1 – Oggetto gara

Gara per l'affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente per viaggi e visite guidate di
mezza giornata e di una giornata anno 2014/2015; da aggiudicare in base al prezzo più basso (a
parità di qualità del servizio), ai sensi dell’art. 81, comma 1 del D.lvo. 163/2006.
CODICE CIG. Z97119D932
Art. 2 - Criteri di aggiudicazione
L'aggiudicazione avverrà col sistema dell'offerta del prezzo più basso.
Sarà stilata una graduatoria dove il primo posto verrà assegnato alla ditta la cui offerta complessiva
(somma di tutti i prezzi delle diverse distanze e dei diversi tipi di pullman) avrà il prezzo più basso,
la seconda posizione sarà assegnata alla ditta che ha presentato l’offerta complessiva con il secondo
prezzo più basso e così fino alla posizione della ditta la cui offerta complessiva ha il costo più alto di
tutte le offerte.
Art. 3 - Oggetto della fornitura
Servizi di noleggio pullman con conducente dove il costo è onnicomprensivo di IVA e di ogni altro
onere .
FASCIA CHILOMETRICA

DA
DA
DA
DA
DA
DA

KM.0 A KM. 50
KM.51 A KM.100
KM.101 A KM.200
KM.201 A KM.300
KM.301 A KM.500
KM.501 A KM.700

MEZZA
GIORNATA
AUTOBUS DA
35 POSTI

MEZZA
GIORNATA
AUTOBUS DA
54 POSTI

INTERA
GIORNATA
AUTOBUS DA
35 POSTI

INTERA
GIORNATA
AUTOBUS DA
54 POSTI

Art. 4 - Svolgimento della gara
L'apertura dei plichi, pervenuti all'Ufficio Protocollo dell'Istituto Comprensivo "Foscolo-Gabelli" di Via
C. Baffi 2/4 in Foggia entro il termine indicato del 18/11/2014 alle ore 11:00, la verifica della
documentazione richiesta a corredo al fine di determinare l'ammissione alla gara e la verifica
dell'offerta, avverrà durante la seduta della Commissione, appositamente convocata, alle ore 11:00
del 20/11/2014, alla presenza di eventuali concorrenti o di loro delegati muniti di deleghe scritte.
A seguito della comparazione delle offerte verrà stilata una graduatoria in base al minor valore
complessivo dell’offerta; l’aggiudicazione di gara avverrà subito dopo.
La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l'offerta al minor prezzo complessivo e
che nella graduatoria stilata occuperà la prima posizione.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
La gara sarà aggiudicata anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta validata una sola offerta.
Art. 5 - Aggiudicazione della fornitura
L'Amministrazione comunicherà l'esito all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria,
invitandoli alla produzione di eventuale documentazione ritenuta utile ed alla successiva
sottoscrizione del contratto che lo incaricherà della fornitura di servizi di noleggio pullman con
conducente per conto dell'Azienda.
Art. 6 - Validità dei prezzi
I prezzi si intendono fissati dalla Ditta assuntrice in base a calcoli di propria convenienza e quindi,
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. 3.

Art. 7 - Prestazioni dei servizi
I servizi di cui al presente capitolato annullati dall'Amministrazione per motivi dovuti a causa di
forza maggiore saranno comunicati con un anticipo minimo di 5 giorni anche a mezzo fax.
Nel caso di variazione del numero dei partecipanti l'Amministrazione provvederà con un anticipo
minimo di 5 giorni anche a mezzo fax a comunicarlo alla Agenzia/Ditta che provvederà nell'ambito
delle proprie disponibilità alla fornitura di mezzo/i necessario/i all'effettuazione del servizio
richiesto.
L'Agenzia/Ditta in caso di guasto al mezzo di trasporto anche in itinere dovrà essere disponibile
all'immediata sostituzione.
Art. 8 - 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.9 - Inadempienze contrattuali
In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, l'Amministrazione, a
suo insindacabile giudizio, applicherà le seguenti penali:
1.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 nella graduatoria della gara espletata addebitando al fornitore
inadempiente l'eventuale maggiore prezzo pagato rispetto a quello pattuito, salvo ogni altra
azione di tutela.
2. La Ditta/Agenzia 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. 10 - Modalità di pagamento
Il pagamento avverrà, a servizi resi, entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione delle fatture dei
singoli servizi effettuati e documentati.
Art. 11 - Pubblicazione
Il presente disciplinare di gara e reperibile sul sito internet dell'Amministrazione.
L'Amministrazione procede se il caso lo richiede alla Verifica Inadempienze Equitalia e alla richiesta
DURC per l'Agenzia aggiudicataria.
Art. 12 – Informativa ai sensi dell'articolo 13 D. lgs. 196/2003
Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
contenente disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, i dati personali forniti, o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento
del procedimento instaurato dal presente bando, sono oggetto di trattamento nel rispetto della
succitata normativa.
I dati vengono trattati per finalità connesse o strumentali all'attività della stazione appaltante e
alla procedura di gara, come ad esempio:
 per ottemperare ad obblighi di Legge;
 per esigenze di tipo operativo o gestionale;
 per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.
Per "trattamento dei dati personali" si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione,
interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione,
ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche
strettamente correlate alle finalità della raccolta e comunque in modo da garantire la riservatezza e
la sicurezza dei dati, nell'osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2 (finalità), 3 (necessità), 1117 (regole per tutti i trattamenti), 31-36 (sicurezza dei dati e dei sistemi) e dell'allegato B)
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, dello stesso Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196.
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 perseguimento delle finalità sopra descritte.
Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono sempre essere esercitati i diritti previsti
dall'art. 7 con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
A tale proposito il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico.
Art. 13: Esito della gara
Gli esiti della gara saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto nonché sul sito web del medesimo e
comunicati direttamente alla Ditta (o alla persona) individuata quale aggiudicataria.
Art. 14: Foro competente
In caso di controversia sull’interpretazione o sull’esecuzione delle norme contenute nel presente
bando che non potessero essere risolte in via bonaria, sarà competente il Foro di Foggia.
Art. 15: Cause di esclusione gara
Saranno escluse le offerte pervenute oltre i termini prefissati, quelle offerte condizionate o espresse
in modo incompleto o indeterminato, quelle mancanti dei documenti richiesti o contenenti documenti
incompleti e irregolari.
Art. 16: Spese
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti all’aggiudicazione ed al contratto, compresa la registrazione
del contratto, sono a totale carico dell’aggiudicatario.
Art. 17: Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente Capitolato e nel Bando di gara, valgono le disposizioni
legislative vigenti in materia.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
della Agenzia/Ditta________________________________________________________________
DICHIARA di ACCETTARE INTEGRALMENTE le clausole previste nel capitolato di appalto denominato
”Allegato A”
In fede
Lì ____________________

________________________

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE
Ai sensi della normativa generale e di quella che regola il settore trasporto persone
Il

sottoscritto____________________________ _______

il_____________________residente nel Comune di

nato a ________________________

_____________________________________

Via/Piazza_________________________________________nella sua qualità di rappresentante
legale della

ditta/agenzia_______________________________ C. F.________________________

Partita IVA__________________________
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 essere in possesso di tutti i requisiti, di seguito elencati, richiesti per esercitare la professione
e s'impegna a depositarli agli atti dell'Istituto, prima della sottoscrizione del contratto, nel caso
di aggiudicazione dei servizio di noleggio pullman per gli anni 2014 e 2015;
2) che il personale impegnato è dipendente della ditta e che vengono rispettate le norme in vigore
per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di
partenza;
3) che i mezzi impiegati sono regolarmente forniti di cronotachigrafo, lo strumento previsto dalla
legislazione vigente atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in
materia di orario di guida;
4) che i mezzi presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione
al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico;
5) di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti, di non aver riportato
condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla moralità
professionale o per delitti finanziari, nonché di non aver mai reso false dichiarazioni nel fornire
informazioni che possono essere richieste in relazione al possesso dei requisiti necessari alla
partecipazione ad appalti pubblici di forniture;
6) di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari di cui all'oggetto della
gara, contenuti nel Capitolato d'Appalto allegato al presente invito;
7) che la ditta partecipante non sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo, di non avere in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, di non versare in stato di sospensione dell'attività
commerciale;
8) che la stessa è in regola con le disposizioni di legge in materia di contributi previdenziali,
assistenziali ed assicurativi per i propri lavoratori dipendenti e/o collaboratori ed altresì con gli
obblighi nascenti dalle disposizioni di legge italiane in materia di imposte e tasse (DURC);
9) il possesso da parte degli autisti della patente “D”, del certificato di abilitazione professionale
(C.A.P.), certificato di qualificazione dei conducenti (C.Q.C.) e il certificato di idoneità al lavoro
specifico;
10) che tutti gli automezzi sono in regola con le norme antinquinamento vigenti ed in particolare
che i pullman sono tutti immatricolati a partire dall'anno 1997 in poi.
Attestazione dell'impegno a presentare prima del viaggio:
1) Copia della patente ”D” , del certificato di abilitazione professionale C.A.P. del o dei conducenti
e il certificato di qualificazione dei conducenti (C.Q.C.);
2) Copia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;

Luogo e data

Timbro della Ditta/Agenzia e firma del Dichiarante

MODULO OFFERTA ECONOMICA

Il

sottoscritto____________________________ _______

il_____________________residente nel Comune di

nato a ________________________

_____________________________________

Via/Piazza_________________________________________nella sua qualità di rappresentante
legale della

ditta/agenzia_______________________________ C. F.________________________

Partita IVA__________________________ Tel____________________fax_____________________
e-mail ____________________________________
Visto l'Allegato ”A” CAPITOLATO D'APPALTO su invito a partecipazione gara inoltrata da Codesto
spettabile Istituto presenta la propria migliore offerta :
FASCIA CHILOMETRICA

MEZZA
GIORNATA
AUTOBUS DA
35 POSTI

MEZZA
GIORNATA
AUTOBUS DA
54 POSTI

INTERA
GIORNATA
AUTOBUS DA
35 POSTI

INTERA
GIORNATA
AUTOBUS DA
54 POSTI

DA KM.0 A KM. 50
DA KM.51 A KM.100
DA KM.101 A KM.200
DA KM.201 A KM.300
DA KM.301 A KM.500
DA KM.501 A KM.700

Luogo e data

Timbro della Ditta/Agenzia e firma del Dichiarante

