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                                                          Spett.le   
 

           
 
 
 
 
 

Oggetto: lettera di invito  alla presentazione  di offerte    per   servizio  di noleggio  pullman con autista   

per uscite didattiche      anno 2016 –  

LOTTO CIG: Z4317F1CB3   

 
 Questa Istituzione scolastica intende avviare  una procedura selettiva per il servizio di noleggio 
pullman  con autista  per uscite didattiche nell’anno 2016.    
              
 Ai fini del presente invito   per la scelta dei contraenti  si  procede  agli affidamenti mediante  
acquisizione in economia - cottimo fiduciario. 
 
  La presente  lettera d’invito  viene inviata a mezzo posta  elettronica certificata istituzionale ai sensi e 
per gli effetti della vigente normativa. 
 
 La pubblicazione della  lettera di invito  sul sito Internet dell’Istituto, risponde  agli obblighi di 
pubblicità e trasparenza  previsti  e non costituisce  proposta a presentare  offerta  da parte di altri operatori  
diversi dai soggetti  invitati. 
  
 Codesta Ditta  è invitata a presentare  le proprie migliori offerte  per le forniture  dei servizi richiesti 
in oggetto,  la cui fornitura  sarà regolata  dalle condizioni contrattuali  indicate nell’allegato capitolato e di 
seguito specificate. 
 
 La presente procedura  è  suddivisa in tanti  lotti  quante sono le mete  delle uscite didattiche   
richieste di cui all’allegato elenco  2);  per ogni  meta verrà individuata la migliore offerta  secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 

 

************************************************************* 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI 
E’ richiesto  il possesso da parte di ogni singola  impresa partecipante del requisito di capacità generale 
(art.38 D.Lgs. 163/2006), del  requisito di idoneità  professionale  (art.39 D.Lgs. 163/2006), del requisito di 
capacità  tecnica (art.42 D.Lgs. 163/2006), del  requisito di capacità economica e finanziaria (art.41 D.Lgs. 
163/2006). Alla documentazione dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva  di certificazione (allegato 
1), che in caso di aggiudicazione  sarà oggetto di verifica specifica ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000. 
 

AVVALIMENTO 
Ai sensi  dell’art.49 del D.L.vo163/2006 è previsto il ricorso all’istituto dell’ avvalimento per la dimostrazione 
dei requisiti di carattere  economico, finanziario, tecnico e organizzativo. 

 

MODALITA’ di PRESENTAZIONE dell’OFFERTA 



Le offerte  dovranno pervenire  in un'unica busta chiusa,  recante la dicitura “contiene offerta  per spese di 
trasporto”  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 2 febbraio 2016.  Non si terrà conto delle offerte  
che dovessero pervenire  oltre il termine o fossero consegnate  in ritardo, ritenendosi questo Istituto 
esonerato da ogni responsabilità per eventuale  ritardo o errore di recapito. 
Una volta presentata, l’offerta  non potrà essere  ritirata, modificata o sostituita con altre. 
Il plico  relativo  alla presentazione dell’offerta  dovrà contenere al proprio interno  due  buste separate, con 
le seguenti diciture, a pena di esclusione dalla gara: 
 
Busta A – Documentazione Amministrativa  
che dovrà  contenere, firmate dal legale rappresentante:     
-Dichiarazione sostitutiva ai sensi  del D.P.R. 445/2000 in carta semplice utilizzando l’allegato 1 con allegata 
fotocopia  della carta d’identità del legale rappresentante     
-Copia  della lettera d’invito  e del capitolato  firmate  in ogni pagina per  accettazione piena  ed 
incondizionata delle condizioni 
 
Busta B - Offerta economica  
che dovrà contenere, firmata dal legale rappresentante  dichiarazione del prezzo offerto IVA  compresa 
come per legge, per ogni singolo lotto (la ditta sull’allegato 2 dovrà trascrivere l’offerta per ogni uscita 
didattica e i dati dei pullman utilizzati)      
   

PROCEDURE di  ESPLETAMENTO   
I trasporti delle uscite  didattiche saranno aggiudicate, con la predisposizione di  apposito prospetto 
comparativo,  secondo il criterio delle offerte economicamente più vantaggiose da apposito  gruppo di 
lavoro, secondo le indicazioni  fornite con la presente richiesta di preventivo, presieduto dal Dirigente 
Scolastico, ai sensi  e  per gli effetti  degli artt.  83 e 84 del D.Lgs. 163/2006, che procederà  alla 
valutazione in base ai seguenti criteri  e punteggi:   

 

 
Parametri di valutazione 

 

 
Indicatori 

 
Punteggi 

 
Anni di immatricolazione  del parco Bus 
G.T. utilizzate per le uscite  del Liceo 

1 anno p. 25  

 
Max p. 25 

2 anni p. 20 
3 anni p. 15 
4 anni p. 10 
5 anni p. 5 

Assicurazioni pullman: 
massimali assicurativi per sinistro  

Fino a € 25 milioni p. 25  

 
Max p.25 

Fino a € 20 milioni p. 20 

Fino a € 15 milioni p. 15 

Fino a € 10 milioni p. 10 

 
Punteggio miglior prezzo offerta economica 

 
MAX p.50 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO MASSIMO ATTRIBUIBILE   100 

 

 

AFFIDAMENTO del SERVIZIO 
Al fine  degli affidamenti del servizio  oggetto della gara,   l’Istituzione Scolastica    procederà alla verifica   
delle  dichiarazioni sottoscritte.  
Le aggiudicazioni avranno luogo anche nel caso  in cui  pervenga una sola offerta  valida, purché ritenuta 
congrua, nonché  quello di non procedervi affatto, qualora nessuna  offerta risultasse conveniente o idonea.    
Successivamente,  nel corso dell’anno 2016  questa Istituzione scolastica, in riferimento alle condizioni citate 
nella presente richiesta, procederà   con incarico scritto alla Ditta di trasporto che avrà presentato la miglior 
offerta per l’uscita didattica;  in caso di indisponibilità del mezzo di trasporto per la data fissata, si  
procederà ad incaricare la ditta che avrà  presentato la seconda miglior offerta  e, poi la terza. 
  
 



CAUSE di RISOLUZIONE  
Il venire meno, successivamente  all’aggiudicazione,  o comunque  durante l’esecuzione del servizio, dei 
requisiti   richiesti e il verificarsi  anche una soltanto  delle seguenti  situazioni, determinerà la risoluzione 
anticipata  del rapporto: 

• mancato rispetto  del divieto di subappalto; 
• non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione  alla gara e alla fase contrattuale; 
• violazione dell’obbligo di riservatezza; 
• cessione dell’azienda, dell’attività  da parte dell’affidatario, oppure  fallimento, concordato preventivo 

o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso. 
 

RECESSO 
La Scuola ha diritto di recedere  dagli incarichi , senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi: 
aumenti del  costo del trasporto 
 

PAGAMENTI 
Il pagamento  del  servizio di trasporto reso  per ogni uscita didattica  sarà effettuato, a mezzo bonifico 
bancario.   
I  pagamenti verranno effettuati  previa  presentazione di regolari fatture   in formato elettronico ai sensi del 
D.M. 55 del 03/04/13 (a tal proposito si comunica il  ns. codice univoco indispensabile per la trasmissione: 
UFWXJT)  e presentazione  della dichiarazione di assunzione, ai sensi  e per gli effetti  dell’art.3 della legge 
136/2010 degli obblighi di tracciabilità, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter 
disporre il bonifico per il pagamento. 

Rinvio ex LEGE 
Per tutto  quanto non espressamente indicato, regolato   e previsto dal presente capitolato, si fa  espresso  
riferimento a quanto prescritto  in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa comunitaria e 
nazionale.                   
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Francesca SCARFI’ 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993 
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VISITE   GUIDATE   a.s. 2015/2016 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI SERVIZI  
ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 

 

� La lettera di invito a partecipare alla gara è stata  redatta ai sensi e per gli effetti del D.lgs 
163/2006 “Codice dei Contratti Pubblici”, come modificato ed integrato dal D.Lgs 152/2008 
 

� Le Imprese aggiudicatarie del servizio si impegnano  a rispettare le prescrizioni previste in materia di 
visite guidate e viaggi di istruzione previste dalla normativa di riferimento: C.M. 14/08/1991, n.253, 
C.M. 14/10/1992, n.291,D.L.vo 17/03/1995, n.111, DPR 8/03/1999, n.275, DPR n.347 del 6/11/2000, 
C.M. n.2209 dell’11/04/2012, fornendo tutte le autocertificazioni sottoscritte dal legale rappresentante, 
assumendosi   la piena responsabilità  in ordine ad eventuali  omissioni o inadempienze;  in caso di 
aggiudicazione,  le medesime saranno oggetto  di verifica specifica ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del 
D.P.R.  445 del 28/12/2000   

 
� All’aggiudicazione della prima fornitura  del servizio  l’Impresa  dovrà  fornire la citata documentazione,   

l'idoneità tecnica, la regolarità amministrativa e la copertura assicurativa dei mezzi utilizzati. 
 

� L'aggiudicazione del servizio   di trasporto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, previa disponibilità dei mezzi da parte dell’Impresa. L’aggiudicazione del servizio, è 
effettuata singolarmente per meta  con la predisposizione del prospetto comparativo 
 

� Dopo la loro presentazione, le offerte non possono essere né ritirate, né modificate od integrate 

 
� Il  costo del servizio deve intendersi invariabile e comprensivo di pedaggi autostradali, carburante, 

parcheggi, ingressi città, diaria vitto autista autostradali, di oneri fiscali (IVA) e di ogni altro onere 
dovuto all’impresa, sulla base delle norme in vigore. 
 

� I  pagamenti verranno effettuati  entro 30 giorni,  previa  presentazione di regolari fatture   in formato 
elettronico,    e presentazione  della dichiarazione di assunzione, ai sensi  e per gli effetti  dell’art.3 della 
legge 136/2010 degli obblighi di tracciabilità, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente 
poter disporre il bonifico per il pagamento. 

 
� E’ vietato all’impresa di cedere ad altri, senza il consenso scritto dell’Amministrazione scolastica 

l’esecuzione di tutta o di parte della fornitura del servizio 
 

� Tutti i seguenti viaggi  sono da intendersi di andata e ritorno  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 STAZIONE APPALTANTE:  
LICEO STATALE SCIENTIFICO, LINGUISTICO E CLASSICO 

“G.GIOLITTI-G.B.GANDINO” 
VIA F.LLI CARANDO N. 43 – 12042 BRA (CN) 
TEL. 0172/44624 – FAX 0172/432320 
Codice fiscale: 8200229 004 5 
Codice scuola: CNPS05000D 
E – Mail: segreteria@pec.liceidibra.com 
 
RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: 
Prof.ssa Francesca Scarfì 
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