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Ministero  dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Matteo Della Corte                                Pompei 

 

Prot. 5749/06                                                                        Pompei, 08/11/2019 

LETTERA DI INVITO:  Procedura per la fornitura di servizi di trasporto per alunni ed accompagnatori Visite di istruzione 

– A.S. 2019/2020 

Procedura di affidamento diretto in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’individuazione 

degli aggiudicatari della fornitura di servizi per visite e viaggi d’istruzione per alunni e docenti accompagnatori  

                                                         SPETT.LE DITTA 

                 ……………………… 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. del 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59; 

VISTI gli articoli 32 co.2 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 - “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, 

e l’art. 22 del D.Lgs n. 56 del 18/04/2017,  che in combinato disposto dispongono: <<Prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 
>>; 

VISTO che l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 in combinato disposto con l’art. 25 del D.Lgs n. 56 del 18/04/2017, 

prevede che <<per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici>>; 

VISTO il piano visite e viaggi di istruzione approvato dagli OO.CC. per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO la legge n. 136 del 13/08/2010 “Piano straordinario contro le mafie , nonché delega al Governo  in materia di 
normativa antimafia”; 

CONSIDERATA  la necessità di ricevere la fornitura del servizio di trasporto:   

             INVITA 
La Vs. spettabile ditta a presentare la migliore offerta per le Visite ed i Viaggi sotto indicati evidenziando che le offerte 

pervenute nei termini saranno prese in considerazione anche in maniera frazionata, ciò allo scopo di garantire alla Istituzione 

Scolastica il migliore servizio al minor costo. In particolare, i preventivi dovranno contenere le sotto elencate indicazioni e 

le dichiarazioni anche sotto forma di autocertificazione :costo per ogni singola visita; 

1) costo dell’IVA; 

2) eventuali costi aggiuntiv i per carburante, pedaggi, ingressi in città ed autista;   

3) attestazione del rispetto delle norme stabilite dalle CC.MM. n. 291 del 14.10.1992 e n. 623 del 02.10.1996, ivi compresa la 

dichiarazione di possesso delle autorizzazioni regionali all’esercizio dell’attività di trasporto e/o agenzia turistica. 

Le offerte, fermo restante la sussistenza dei requisiti su esposti, saranno valutate secondo i criteri di efficacia, efficienza ed 

economicità indicati nella griglia di valutazione, da un’apposita commissione e l’affidamento sarà aggiudicato secondo i seguenti 

criteri, che saranno rispettati in ordine decrescente, con l’attribuzione ad ognuno di essi di un punteggio prestabilito:  

a) Valore economico; 

b) Affidabilità mezzi di trasporto; 

c) Coperture assicurative; 

d) Termini di pagamento 
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Ministero  dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Matteo Della Corte                                Pompei 

1)  OGGETTO DELL’ APPALTO: Fornitura del servizio di trasporto  

 

Il trasferimento da Pompei alle sedi richieste dovrà avvenire in pullman gran turismo dotati di tutti i comfort più moderni.  

Si dovranno predisporre i pullman necessari al trasferimento del gruppo dei partecipanti per tutte le varie escursioni 

programmate su nostra richiesta e le relative quotazioni, sia per mezza che intera giornata. Specificare se i pullman sono 

dotati di pedana per disabili su carrozzella. 

 I costi degli autisti e della tassa di ingresso sono da considerarsi a carico dell’azienda. 

 

VISITE DI ISTRUZIONE DI MEZZA O INTERA GIORNATA 

DESTINAZIONE PARTECIPANTI PERIODO BUS 
Giffoni film secondaria Marzo  

1 g 
Posti 52/56 
Posti 34/36 

Salerno centro - porto 
 

secondaria Febbraio / Maggio  
½ g e 1 g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Salerno – castello Arechi 
 

secondaria Febbraio / Maggio 
½ g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Napoli – centro  
San Carlo  

secondaria Gennaio / Maggio 
½ g e 1 g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Napoli – centro  
Museo Arch.   

secondaria Febbraio / Maggio 
½ g e 1g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Napoli – Fuorigrotta  secondaria, primaria e 
infanzia 

Febbraio / Maggio 
½ g e 1g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Napoli – Capodimonte  secondaria, primaria e 
infanzia 

Febbraio / Maggio 
½ g e 1 g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Napoli – Città della 
Scienza 

secondaria Febbraio / Maggio 
½ g e 1 g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Napoli – aeroporto  secondaria Marzo 
½ g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Oasi fiume Alento secondaria e primaria Febbraio / Maggio 
1 g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Parco degli Astroni 
 

primaria Febbraio / Maggio 
½ g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Bacoli – Baia sommersa 
e terme 

secondaria Febbraio / Maggio 
1 g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Pozzuoli – porto 
 

secondaria Marzo/ Maggio 
½ g e 1 g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Presenzano – centrale 
idroelettrica - Valogno 

secondaria Gennaio / Maggio 
½ g e 1 g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Campagna ed Eboli 
Museo Pace e sbarco 

secondaria Gennaio 
1 g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Pagani – Salumificio 
Sorrentino 

primaria Febbraio / Maggio 
½ g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Portici  primaria Febbraio / Maggio 
½ g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 
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Ercolano – centro – 
scavi – ville – Vesuvio  

secondaria, primaria e 
infanzia 

Febbraio / Maggio 
½ g e 1 g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Trecase – Lab. Didatt. 
Pinuslab 

Primaria e infanzia  Febbraio / Maggio 
½ g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Cava de’ Tirreni – 
caseificio Tramontina 

 Primaria Febbraio / Maggio 
½ g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Torre Annunziata 
 

secondaria, primaria e 
infanzia 

Gennaio / Maggio 
½ g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Castellamare di Stabia secondaria, primaria e 
infanzia 

Gennaio / Maggio 
½ g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Vico Equense – fattoria 
didattica Nonno Luigino 

infanzia Gennaio / Maggio 
½ g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Caserta – centro – 
reggia 

secondaria, primaria e 
infanzia 

Gennaio / Maggio 
½ g e 1 g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Caserta vecchia  
e san Leucio 

secondaria Gennaio / Maggio 
½ g e 1 g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Sorrento secondaria, primaria e 
infanzia 

Gennaio / Maggio 
½ g e 1 g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Certosa di Padula secondaria Gennaio / Maggio 
1 g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Grotte di Castelcivita 
 

secondaria Gennaio / Maggio 
1 g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Portici  secondaria, primaria e 
infanzia 

Gennaio / Maggio 
½ g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Somma Vesuviana – 
fattoria did. Beneduce 

infanzia Gennaio / Maggio 
½ g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Roma  secondaria, primaria e 
infanzia 

Gennaio / Maggio 
1 g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Torvaianica - Zoomarine primaria Marzo / Maggio 
1 g 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

 VIAGGI A LUNGA 
PERCORRENZA 

  

DESTINAZIONE PARTECIPANTI PERIODO BUS 
Umbria  Circa 50 alunni 

Classi secondaria 
Maggio 
4 g 
4 - 7 maggio 2020 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

Ischia Circa 50 alunni 
Classi secondaria 

Aprile 
3 g 
28 - 30 aprile 2020 

Posti 52/56 
Posti 34/36 

 

Si chiede, inoltre, una tabella spesa,  in base ai Kilometri per eventuali uscite non in elenco 

N.B. le visite saranno effettuate al raggiungimento del numero dei partecipanti previsti per ogni singola attività e 

potranno subire variazioni per numero di classi o periodo. 

Inoltre i percorsi a lunga percorrenza potranno essere aggiudicati, per prezzo più basso, ad altri trasporti (treni e/o 

aereo). 
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     2)   STAZIONE APPALTANTE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:  

Istituto Comprensivo “Matteo Della Corte” – Via Astolelle -80045 POMPEI (NA) e-mail: naic8b400d@pec. istruzione. it. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dirigente Scolastico.  

Le Agenzie/Ditte interessate dovranno far pervenire le proprie offerte entro le ore 12.00 DEL 22 Novembre all'Ufficio 
protocollo dell'Istituto, secondo le modalità indicate nel Capitolato d'oneri. Il relativo plico, evidenzierà, all'esterno, la ragione 

sociale della ditta e la seguente dicitura: "CONTIENE OFFERTA PER SERVIZI DI TRASPORTO PER VISITE E VIAGGI DI 

ISTRUZIONE" e conterrà i seguenti allegati: 

1.    Domanda di partecipazione; 

2.    Autodichiarazione; 

3.    Informativa trattamento dati.   

 

          3) AMMONTARE DELLA GARA 

 L’importo complessivo della gara a base d’asta è stabilito ad € 10.000,00   circa  esclusa IVA.  

L’offerta dovrà essere formulata sia complessivamente (per tutto il pacchetto dei trasporti richiesti), sia per singolo 
trasporto onde consentire all’ Amministrazione di poter valutare e determinare la quota per partecipante all’attività 

prescelta.  

L’Amministrazione di riserva la facoltà, in virtù di sopravvenute esigenze e secondo le proprie necessità, di incrementare 

l’importo complessivo presunto previsto nella presente lettera di invito. Il soggetto aggiudicatario si impegna a fornire i 

servizi in oggetto agli stessi  prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto di appalto. Inoltre l’Amministrazione si riserva 

la facoltà di frazionare la gara, assegnando, anche a più offerenti, un singolo trasporto tra le destinazioni indicate, in base 

al criterio della migliore offerta per ciascuna destinazione. 

 

         4)   CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall’ art.83 del D.Lgs.vo 
163/2006 e s.m.i. Le offerte saranno sottoposte all’esame di una Commissione Giudicatrice appositamente costituita dal 

Dirigente Scolastico che, sulla scorta dei seguenti macrocriteri assegnerà il punteggio che viene fissato nel massimo di 100 

punti. In particolare si stabilisce che: 

1° MACROCRITERIO – Offerta economicamente più vantaggiosa  

All’ offerta economicamente più vantaggiosa si attribuirà il 60% del punteggio, ovvero alla ditta che avrà offerto il 

maggior ribasso percentuale sull’importo a base di gara, sarà assegnato il punteggio massimo (60 punti). I punteggi 
alle altre ditte offerenti saranno attribuiti proporzionalmente rispetto al punteggio massimo. I 60 punti dell’offerta 

economica saranno attribuiti sulla base della seguente formula: 

 

punteggio offerta economica = (Q minima/Qx*60 

Dove Q minima è la quotazione economica più bassa pervenuta e Qx è la quotazione economica dell’ offerente in esame.  
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 2° MACROCRITERIO – Qualità mezzi di trasporto 

BUS GRANTURISMO PUNTI 10 

BUS TURISMO PUNTI 5 

ARIA CONDIZIONATA PUNTI 1 

  

3° MACROCRITERIO – Anno immatricolazione mezzi  

MENO DI 2 ANNI PUNTI 10 

DA 2 A 5 ANNI  PUNTI 5 

OLTRE 5 ANNI PUNTI 1 

 

 4° MACROCRITERIO – Servizi assicurativi – Massimale assicurato RCA  in €  

OLTRE 5 MILIONI PUNTI 10 

DA 3 A 5 MILIONI PUNTI 5 

INFERIORE A 3 MILIONI PUNTI 1 

 

         5° MACROCRITERIO – Termini di pagamento 

90 GIORNI DATA FATTURA PUNTI 10 

60 GIORNI DATA FATTURA PUNTI 5 

30 GIORNI DATA FATTURA PUNTI 1 

 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta.     

      5) LUOGO E TERMINI DI ESECUZIONE 

Il luogo di esecuzione dei servizi verrà comunicato all’aggiudicatario  di volta in volta mediante formale comunicazione dell’ 
ordinativo di spesa da parte della Stazione Appaltante. L’ordinativo sarà inviato per posta elettronica o via telefax. Il termine 

di esecuzione sarà indicato nell’ordinativo medesimo e non potrà assolutamente essere differito. 

 

        6) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta dovrà pervenire in plico chiuso e sigillato, indirizzato al Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo “Matteo 

della Corte” Via Astolelle – 80045, Pompei entro e non oltre le ore 12.00 del 22 Novembre pena esclusione. Dovrà 

riportare la dicitura “SERVIZI DI TRASPORTO PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2019/20, il Codice Identificativo di Gara 
(C.I.G.) e, naturalmente, il nominativo del mittente, l’indirizzo della sede legale, il numero di telefono e telefax oltre l’  indirizzo 

e-mail. L’offerta presentata in ritardo o priva anche di una delle caratteristiche richieste non sarà valutata. Il recapito del 
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plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non farà fede la data del timbro postale. L’offerta vincola il concorrente per un 

anno dalla presentazione della stessa. Il plico dovrà contenere: 

A) Una busta chiusa, sigillata  e controfirmata sui lembi di chiusura (a pena di esclusione) contenente la 

documentazione amministrativa e recante la dicitura “Documentazione Amministrativa”, nonché il nominativo del 

mittente; 

B) Una busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura (a pena di esclusione) contenente l’offerta tecnico-

economica e recante la dicitura “Offerta tecnico-economica”, nonché il nominativo del mittente. 

 

Qualora le buste di cui ai punti A e B fossero soltanto  sigillate ma non controfirmate, si provvederà comunque all’ esclusione 

dell’ offerta. 

 

          7 -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Il concorrente deve inserire nella busta con la dicitura “Documentazione Amministrativa” la seguente documentazione: 

1) Istanza di partecipazione (ALL. 1) alla gara di cui in oggetto, sottoscritta in forma semplice dal titolare o legale 
rappresentante dell’impresa con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi 

del D.P.R. 445/2000, con l’ indicazione del numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica e degli estremi 

identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare sullo stesso, con l’ impegno a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi; 

2) Dichiarazione di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizione contenute nella 

lettera di invito; 

3) Dichiarazione di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’ esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione 

o eccezione in merito; 

4) Dichiarazione che l’ impresa non versa in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici, di lavori, forniture, 

e servizi previste dall’ art. 38 , del D.Lgs.vo 163/2006 s.m.i; 
5) Dichiarazione che l’ impresa non versa nella fattispecie di cui agli artt. 9 c.2, 13 e14 del D.Lgs.vo 231/2001, compresi 

i provvedimenti interdittivi di cui all’ art. 36 bis c.1 del D.L. 223/2006 convertito in Legge 5248/2006 (Sanzioni 

interdittive in capo alla Società conseguenti ad illeciti amministrativ i dipendenti da reato);. 

6) Attestazione  di assolvimento a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 L. 13/08/2010 

n. 136 e successive modifiche e di utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via esclusiva (ex art. 3, c.1 

L.136/2010 e successive modifiche), sul quale l’ Istituzione Scolastica effettuerà i pagamenti a favore della Ditta , 

esclusivamente tramite bonifico bancario o postale; 

7) Certificato di iscrizione al Registro Unico delle Imprese della competente Camera di Commercio, con indicazione 

del numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale e oggetto dell’attivita’, 

generalita’ complete del titolare o di tutti i legali rappresentanti, codice fiscale    e/o partita IVA;  

8) Copia di un DURC rilasciato con data non antecedente a quattro mesi rispetto alla presentazione dell’offerta. 

 

9 )  Dichiarazione sostitutiva cumulativa (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) firmata dal legale rappresentante 

in cui  la Ditta dichiari (all. 2): 
 

a) di  impegnarsi a rispettare  le prescrizioni delle Circolari Ministeriali  n. 291/1992 e n. 623/1996 in materia di visite 

guidate e viaggi di istruzione fornendo, su richiesta dell'Istituzione scolastica, tutte le certificazioni previste nelle 

circolari stesse, in particolare all'art. 9 della C.M. 291/1992, anche mediante autocertificazione del rappresentante 

legale dell'azienda;  

b) di mantenere fermi i prezzi offerti, in caso di aggiudicazione,  sino alla data  del 31/12/2020; 

c) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del  

viaggio e delle visite, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;  
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d) di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in  

materia di circolazione di autoveicoli; 

e) 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; 

f) che per le visite guidate e per i  viaggi di istruzione saranno utilizzati autopullman Gran  

Turismo con le seguenti caratteristiche: 

 immatricolati per la prima volta da non oltre nove anni;  

 regolarmente forniti di cronotachigrafo; 

 perfettamente efficienti dal punto di vista della ricettività, 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. . 

G -  Di essere in grado di esibire alle autorità competenti, prima dell' inizio del viaggio d'istruzione o della visita 

guidata, i seguenti documenti:  

 carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuata revisione annuale, la categoria 
del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea); 

 patente "D" e certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti;  

 certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da polizza assicurativa che preveda un massimale di 
almeno 5 miliardi di lire per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano 

almeno trenta persone; 

 attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina autorizzata;  
g) di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza  

all'arrivo); 

h) che per il viaggio di istruzione, allorché sia organizzato in modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un periodo 

superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, saranno previsti due autisti per potersi alternare alla guida, in osservanza del 

regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985 il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo 

autista non può superare le quattro ore e mezza; 

i) che in tutti i casi  in cui  il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà un 

riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza  

di servizio; 

j) I viaggi di istruzione dovranno essere effettuati esclusivamente con i mezzi di trasporto richiesti e indicati nel 

preventivo. Ogni sostituzione che si rendesse necessaria anche nel corso del viaggio deve essere immediatamente 

comunicata all'Istituto Scolastico in primo luogo per telefono  e dopo per e-mail, specificando le motivazioni della 

sostituzione stessa; 
k) che l'Agenzia non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,  

concordato preventivo e che non sono in corso azioni per la dichiarazione di una delle predette procedure; 

l) che l'Agenzia non si trovi in stato di sospensione dell'attività commerciale;  

m) che non sussistano condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato incidente sulla moralità 

professionale o per delitti finanziari  nei confronti di: legali rappresentanti, amministratori nel caso di società per 

azioni o società a  responsabilità limitata, soci nel caso di  società a nome collettivo, soci accomandatari nel caso di 
società in accomandita semplice; 

n) che l'Agenzia sia in regola con gli obblighi relativ i al pagamento delle imposte e delle tasse;  

o) che l'impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a  

gare ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 358/92 e successive modificazioni; 

p) di non avere procedimenti pendenti per l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'art.  

3 della legge 27/12/1956 n. 1423; 

q) che non esistano cause ostative alla partecipazione alla gara, di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575;  
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r) di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e nel capitolato e  di accettarle  

incondizionatamente. 

 

           8) - OFFERTA TECNICO-ECONOMICA 
L’offerente deve inserire nella busta con la dicitura ‘’Offerta Tecnico - Economica’’ l’indicazione dell’offerta economica 

debitamente sottoscritta, pena l’esclusione, dal titolare o legale rappresentante, nella quale dovrà indicare:  

- il ribasso percentuale offerto; il prezzo complessivo dell’offerta in cifre ed in lettere, iva esclusa, rispetto all’importo posto a 

base di gara; il prezzo, iva esclusa, in cifre od in lettere, per ogni singola destinazione; la qualità dei bus (2° Macrocriterio); l’anno 

d’immatricolazione dei bus che intende utilizzare per il servizio (3°Macrocriterio); il massimale assicurativo per ogni singolo bus 
(4°Macrocriterio); il termine di pagamento per il servizio (5°Macrocriterio).  

Qualora vi sia discrasia tra il prezzo indicato in cifre rispetto a quello in  lettere, prevarrà il più vantaggioso per 

l’Amministrazione. Non sono ammesse offerte economiche che rechino abrasioni e correzioni, che non siano confermate e 

sottoscritte dal legale rappresentante. 

 

               9)- CONDIZIONI GENERALI 
La fornitura  dovrà essere assicurata per  l'intero  anno scolastico 2019/2020 e per i primi quattro mesi dell'anno scolastico 

successivo (fino al 31/12/2020). 

 

I preventivi dovranno essere validi sino al termine dell'anno scolastico e per i primi quattro mesi dell'anno scolastico successivo 

(31/12/2020). Si richiama a riguardo l'art. 11 D.L.vo del 17/03/1995 n. 111 e la scuola si riserva comunque il diritto di annullare il 

viaggio per cause di forza maggiore e per motivi eccezionali intervenuti (es. condizioni meteorologiche, malattia di una quota 

significativa dei partecipanti-malattia degli accompagnatori).  

 

Per la realizzazione di visite  non ancora programmati dall'Istituto e previsti nell'arco temporale indicato nel bando si farà ricorso 

all'Agenzia aggiudicataria del corrispondente lotto. 

Gli autopullman dovranno restare a disposizione per tutti gli spostamenti del gruppo, inerenti all'itinerario precedentemente 

stabilito e con disposito per disabili. Nelle quote si intendono inclusi: carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e 

parcheggi, Iva, diaria, vitto ed alloggio autista/i, eventuale secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. n. 291 del 

14/10/1992.  

L'Istituto scolastico  si riserva di far verificare, alla partenza del viaggio ed avvalendosi delle Autorità competenti, 

l' idoneità dei mezzi utilizzati e la documentazione. 
 

Qualora, durante il viaggio, i docenti rilevino il mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza dei mezzi di 

trasporto, l'Agenzia sarà tenuta a provvedere ad idonea sostituzione e/o dandone immediata comunicazione all'Istituto 

 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare la fornitura anche in presenza di una sola offerta, purché valida e 
rispondente alle proprie esigenze. Si riserva, altresì, di affidare anche a più offerenti il servizio di trasporto delle singole 

destinazioni, in base ai medesimi criteri sopra indicati. 

 

L’Amministrazione si riserva in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione anche d’ufficio 

dei certificati e documenti attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.  

 

L’Amministrazione provvederà a comunicare agli offerenti le risultanze della procedura. 
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Non sono ammesse offerte condizionate, indeterminate, fatte con riferimento ad altra offerta propria o altrui, in aumento, 

parziali, plurime. Non sono ammesse varianti. 

 

Ai sensi degli artt. 88 e 89 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., qualora talune offerte presentino un prezzo anormalmente basso, prima 

di procedere all’affidamento l’Amministrazione può richiedere ai predetti offerenti di integrare i documenti giustificativi a 

corredo dell’offerta e, qualora  questi non siano presentati nei termini oppure non siano ritenuti validi, ha facoltà di escludere le 

offerte anomale e di affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria.  

 

La ditta offerente e’ impegnata fin dal momento della presentazione dell’offerta ed in particolare, si obbliga alla sottoscrizione di 

apposito atto, che sarà redatto sulla scorta di quanto convenuto nella presente lettera d’invito.  

 

Il corrispettivo della  fornitura sarà pagato da questa Amministrazione entro il termine indicato dall’offerta aggiudicataria, e, 

comunque, non prima di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, in seguito all’attestazione di regolare 

espletamento del servizio e dopo aver riscontrato d’ufficio la regolarità del DURC e l’avvenuta verifica di inadempienze nei 

confronti di Equitalia. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di inserire nel contratto apposita clausola di recesso unilaterale a proprio favore, qualora  
a seguito di verifiche, la Ditta non risultasse più in possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, necessari ai fini 

dell’ammissione alla stessa. Si avverte inoltre che la mancata e la irregolare o l’incompleta presentazione della dichiarazione 

e/o documentazione richiesta della presente lettera d’invito, nonché l’irregolare modalità di presentazione delle offerte, sarà 

causa di esclusione. Si rammenta inoltre che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali art. 76 DPR 28/12/2000, n.445.  

 

Le richieste di eventuali chiarimenti, di natura tecnica o amministrativa e le informazioni inerenti gli aspetti procedurali, possono 

essere rivolte al  Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore dell’Istituzione Scolastica, per iscritto via EMAIL 

(naic8b400d@pec. istruzione.it) o via telefono  081/8631747. 

 

Il migliore offerente riceverà comunicazione da parte della stazione appaltante circa l’affidamento provvisorio con l’eventuale 

richiesta di regolarizzazione della documentazione a corredo dell’offerta. Gli altri offerenti potranno rilevare l’esito della gara 

esclusivamente attraverso la consultazione del sito w eb o all’Albo della Scuola.  

 

Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i., si informa che  i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro 

conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla procedura negoziata deve 

fornire all’Amministrazione i dati richiesti dalla vigente normativa. La mancata  produzione dei predetti dati comporta l’esclusione 

dalla procedura, ovvero la decadenza dell’affidamento. I dati raccolti possono essere comunicati al personale 

dell’Amministrazione che cura la procedura negoziata stessa e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi delle L. 
241/90 e L. R. 27/94. 

 

      10 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’esame delle offerte è demandato ad un’apposita Commissione Giudicatrice, che sarà nominata dal R.U.P. ai  sensi dell’art. 84 

del codice e si riunirà il 26 Novembre alle ore 14.15 presso la Sede Centrale dell’Istituto Comprensivo. Ai lavori della 

Commissione, così come disciplinato dal codice degli appalti, potranno presenziare le ditte offerenti che con la sottoscrizione 

dell’ offerta daranno atto di aver ricevuto esplicito invito dalla stazione appaltante. La Commissione aggiudicherà la fornitura in 

base al criterio dell’ offerta più vantaggiosa previsto dalla normativa v igente, ossia la fornitura sarà affidata alla ditta offerente 
che offrirà i servizi tecnicamente ed economicamente più vantaggiosi secondo quanto previsto dall’art, 83 del codice; sarà, 

inoltre, valutata l’esperienza della Ditta, in quanto costituisce garanzia dell’efficienza del fornitore. La fornitura sarà aggiudicata 

all’offerente che avrà riportato, nella comparazione delle  varie offerte, il maggior punteggio in base ai criteri indicati al punto 

sub 4.  
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La stazione appaltante potrà anche decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta dovesse risultare 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Secondo quanto previsto all’art. 69 del RD n. 827 del 23/05/1921 , la 

Stazione Appaltante potrà procedere all’aggiudicazione della gara, anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida 

dalla commissione aggiudicatrice. 

L’esito della gara sarà comunicato alle ditte offerenti, esclusivamente mediante pubblicazione della relativa graduatoria e relativo 

decreto dirigenziale, all’albo della Scuola e sul sito w eb (w w w .matteodellacorte.edu.it). 

L’offerta non vincola la Scuola che potrebbe utilizzarla anche a scopo di indagine di mercato.  

 

          11 - MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso da parte degli offerenti alle offerte e, in generale, a tutti gli atti della presente procedura, sarà consentito secondo la 

disciplina contemplata dalla Legge 7/8/90, n.241 e ss. mm. ii.  

 

          12 - CONTROVERSIE 
Avverso l’esito della gara è ammesso reclamo entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di pubblicazione dell’aggiudicazione 

all’Albo della Scuola e sul sito w eb dell’Istituzione Scolastica.  

Eventuali controversie saranno di competenza del Foro di Torre Annunziata.  

 

         13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
La stazione appaltante si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di 

pertinenza e di non eccedenza. Gli offerenti dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione dalla comparazione delle offerte, 

l’informativa (ALL. 3)ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e successive modificazioni, nonché ad 
indicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati. Per la Stazione Appaltante, il responsabile del trattamento dei 

dati è stato  individuato nella persona del Direttore S. G. A. 

       

 

                        Fl Dirigente Scolastico 
                         Prof.ssa Maria Neve Tarantino 

                     firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                     ai sensi dell’art.3, comma 2 , D.Lvo 39/1993 
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                               DOMANDA di PARTECIPAZIONE                                   ALL. 1 

Al Dirigente Scolastico 

        Dell'IC Matteo Della Corte 

Pompei 

Oggetto:  Domanda di partecipazione al bando di gara per la per la fornitura dei servizi di trasporto relativi alle visite guidate, 

anno scolastico 2019/2020 

Il sottoscritto _______________________________________, legale Rappresentante della 

Ditta_______________________________________________________________  (indicare le denominazione e la ragione sociale) 

con sede legale in _________________________________________ C.A.P. ______________  

Via ___________________________________________________  N. ________________ ___ 

Telefono ________________  Fax ________________ E-mail __________________________ 

Partita IVA N.  ________________________________________________________________  

Codice Fiscale  

Codice IBAN 

 

chiede 

di poter partecipare al bando di gara per la fornitura dei servizi di noleggio autobus e/o fornitura dei servizi  relativi alle visite 

guidate  per l'anno scolastico 2019/2020 pubblicato da codesta Istituzione scolastica in data   ____________    Prot. N. 

_____________. 

 Il sottoscritto dichiara che la Ditta da lui rappresentata possiede i requisiti indicati dal bando, per la partecipazione alla 

gara. 

Allega i seguenti documenti: 

1. _______ 

2. _______ 
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3. _______ 

Data___________                                                                                                              Firma  ____________________________ 

     AUTODICHIARAZIONE                                    ALL. 2 

AL BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TRASPORTO 

RELATIVI ALLE VISITE GUIDATE - ANNO SCOLASTICO 2019/ 2020 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato a _____________________                il _____________, in qualità 

di  __________________________________ della ditta _________________________________ con sede in 

___________________________________                                                  via ________________________, codice fiscale 

______________________________, partita IVA _________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

a) di impegnarsi a rispettare le prescrizioni delle Circolari Ministeriali n. 291/1992 e n. 623/1996 in materia di visite 

guidate e viaggi di istruzione fornendo, su richiesta dell'Istituzione scolastica, tutte le certificazioni previste nelle 

circolari stesse, in particolare all'art. 9 della C.M. 291/1992, anche mediante autocertificazione del rappresentante 

legale dell'azienda;  

b) di mantenere fermi i prezzi offerti, in caso di aggiudicazione,  sino alla data del 31/12/2020; 

c) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio e delle visite, 

assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;  

d) di essere in possesso di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di 

autoveicoli; 

e) 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;  

f) che per le visite guidate  saranno utilizzati autopullman Gran Turismo con le seguenti caratteristiche:  

 immatricolati per la prima volta da non oltre nove anni; 

 regolarmente forniti di cronotachigrafo; 

 perfettamente efficienti dal punto di vista della ricettività, 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.; 
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g) di essere in grado di esibire alle autorità competenti, prima dell'inizio del viaggio d'istruzione o della visita guidata, i 

seguenti documenti: 

 carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuata revisione annuale,  la 

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

 patente "D" e certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti;  

 certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da polizza assicurativa che preveda un massimale 

di almeno 5 miliardi di lire per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo 

viaggiano almeno trenta persone; 

 attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di un'officina autorizzata; 

h) di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all'arrivo);  

i) che per il viaggio di istruzione, allorché sia organizzato in modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un periodo 

superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, saranno previsti due autisti per potersi alternare alla guida, in osservanza del 

regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985 il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo 

autista non può superare le quattro ore e mezza; 

j) che in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà un 

riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio; 

k) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,  concordato preventivo e 

che non sono in corso azioni per la dichiarazione di una delle predette procedure; 

l) che l'impresa non si trova in stato di sospensione dell'attività commerciale; 

m) che non sussistono condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato incidente sulla moralità 

professionale o per delitti finanziari nei confronti di: legali rappresentanti, amministratori nel caso di società per azioni 

o società a responsabilità limitata, soci nel caso di  società a nome collettivo, soci accomandatari nel caso di società 

in accomandita semplice; 

n) che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;  

o) che l'impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a gare ai sensi dell'art. 11 del 

D.Lgs. n. 358/92 e successive modificazioni; 

p) di non avere procedimenti pendenti per l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956 

n. 1423; 

q) che non esistono cause ostative alla partecipazione alla gara, di cui all'art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575;  

r) di aver preso visione delle condizioni indicate nel bando e di accettarle incondizionatamente.  
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Il dichiarante_________________ 

 

                            INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI                ALL. 3 

Oggetto: Decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" Informativa all'interessato 

1. Finalità del trattamento dati: 

 predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un contratto;  

 esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione degli importi  

dovuti e relativa contabilizzazione; 

 analisi del mercato e elaborazioni statistiche; 

 verifica del grado di soddisfazione dei rapporti;  

 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di  igiene e sicurezza del lavoro, in materia 

fiscale, in materia assicurativa; 

 tutela dei diritti in sede giudiziaria; 

2. il  trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della riservatezza; 

3. i dati personali trattati saranno esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento;  
4. i dati personali  verranno trattati  anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, con le modalità  e 

le cautele previste dal D.Lgs. n. 196/2003, conservati per il tempo necessario  all'espletamento delle attività istituzionali,  

gestionali e amministrative; 

5. il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico; 

6. il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;  

7. incaricato al trattamento è l'assistente amministrativo autorizzato all'assolvimento di tali compiti, identificato ai sensi di 

legge, ed edotto sui  vincoli imposti dal D.Lgs. n. 196/2003; 

8. i dati oggetto di trattamento  potranno essere comunicati a soggetti esterni all'istituzione scolastica, prevalentemente 

rientranti nell'ambito della Pubblica Amministrazione, per fini connessi a compiti istituzionali o funzionali al miglioramento 

dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi amministrativi e gestionali;  

9. il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica  per l'assolvimento dei suoi  obblighi 

istituzionali e contrattuali, pertanto il mancato consenso al trattamento può comportare il mancato o parziale espletamento 

di tali obblighi; 

10. in ogni momento la Ditta offerente potrà esercitare, ai sensi dell'art. 7 del D. LGS. 196/2003, i propri diritti in materia di 

trattamento dati personali. 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________,  

titolare della ditta ________________________________________________________________,  

 dichiara di aver ricevuta la informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e si 

impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o aggiornamento dei dati forniti;  

 acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell'informativa.  

 

 

 

Data __________________                                       Firma dell'interessato  ________________________ 
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