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Prot. n. 4837/B39 Piedimonte Matese, 28/12/2015
Spett.li OPERATORI ECONOMICI – loro e-mail

LA PORTA VIAGGI Piedimonte Matese
GIANNANTONIO Alvignano

ALVINTUR Alvignano
RICCIO BUS Alvignano

A TUTTE LE DITTE
FORNITRICI DI TRASPORTO

INTERESSATE
Loro Sedi

Albo della scuola
Al Sito della Scuola

BANDO DI GARA PER l’affidamento DEL SERVIZIO TRASPORTO IN OCCASIONE di
visite guidate a.s. 2015/16. CIG: ZCE17C708A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.lgs 163/2006;
Visto il D.I. 44/2001;
Visto il Regolamento degli acquisti dell'Istituto;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 26/11/2015 e del Collegio dei docenti del

14/11/2015;
Vista la propria determina a contrarre prot. n. 4836/b16 del 28/12/2015;
Considerata la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di trasporto in occasione

delle visite guidate a.s. 2015/16;

EMANA

il presente bando per la selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 1 Offerta economica
La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di offerta economica, in busta
chiusa, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. Piedimonte Matese 2 - Castello, Via Caruso 2,
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81016 - Piedimonte Matese (CE). Sulla busta annotare: BANDO DI GARA PER l’affidamento
DEL SERVIZIO TRASPORTO IN OCCASIONE di visite guidate a.s. 2015/16.
Il plico contenente l’offerta economica dovrà essere consegnato a mano al protocollo della segreteria
ovvero a mezzo raccomandata o tramite corriere e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno 20/01/2016. L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero
per qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza
all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche
per causa non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede
esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non
assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico.
Non sono ammesse altre modalità di partecipazione.
L’Operatore dovrà far pervenire a questa Scuola un preventivo di spesa, IVA inclusa, per ognuna delle
seguenti visite, le cui date saranno concordate preventivamente con l’Operatore cui verrà aggiudicata
la gara di appalto. Al preventivo dovrà essere allegato il DURC.
L’Operatore garantirà l’invariabilità del prezzo offerto che riconosce remunerativo, comprensivo e
compensativo di tutti gli oneri, tutto incluso e nulla escluso, scaturenti dalla prestazione dei servizi
oggetto della presente richiesta, precisando che il preventivo prodotto per il noleggio del pullman si
intende valido e immutabile fino al 31/08/2016.
L’offerta economica dovrà, contenere le seguenti ipotesi di costo per ognuna delle sotto elencate
visite:
a) il costo di n. 1 pullman da n. 50/55 posti; b) il costo di n. 2 pullman da n. 50/55 posti; c) il
costo di n. 1 pullman da n. 20 posti; d) il costo di n. 1 pullman da n. 35 posti.
Inoltre l'offerta dovrà contenere l'indicazione circa la vetustà del mezzo di trasporto e in
relazione alle caratteristiche dell'autista, gli anni di possesso della patente, assenza di condanne
penali inerenti l'attività professionale.
I pullman che verranno impegnati sono G.T. (Gran Turismo).
Le stesse saranno realizzate nel periodo da gennaio a giugno 2016.

LOTTO UNICO
META PRESCELTA PERIODO ORARIO
Piedimonte Matese Giornata al "Cotton Movie"
Partenza e rientro da S. Gregorio Matese  con fermata
presso Castello del Matese

Marzo Rientro in orario
scolastico

Castello del Matese – fattoria didattica "Falode" Maggio Rientro in orario
scolastico
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Partenza e rientro da S. Gregorio Matese con fermata
presso Castello del Matese
Stabilimento della Ferrarelle – Riardo
Partenza e rientro da Piedimonte Matese, Piazza Carmine

Aprile Rientro in orario
scolastico

Fattoria didattica "l'Ape e il Girasole" - Squille
Partenza e rientro da Piedimonte Matese, Piazza Carmine

Aprile Rientro in orario
scolastico

Geobiolab  e visita al parco dei dinosauri di Pietraroja
– BN
Partenza e rientro da Piedimonte Matese, Piazza Carmine

Maggio Rientro in serata

Il Planetario di Caserta
Partenza e rientro da San Gregorio Matese con fermata
presso  Piedimonte Matese, Piazza Carmine

Aprile Rientro in orario
scolastico

Scavi di Ercolano e Museo Archeologico Virtuale di Er-
colano
Partenza e rientro da San Gregorio Matese con fermata
presso Castello del Matese e Piedimonte Matese, Piazza
Carmine.

Aprile Rientro in serata

Roma – Teatro dell'Opera
Partenza e rientro da San Gregorio Matese con fermata a
Castello del Matese

Maggio Rientro in serata

Gaeta – Riviera di Ulisse
Partenza e rientro da San Gregorio Matese con fermata a
Castello del Matese

aprile Rientro in serata

Paestum – Salerno
Partenza e rientro da San Gregorio Matese con fermata a
Castello del Matese

aprile Rientro in serata

Così come dalla C.M. n. 291 del 14/09/1992, l’Operatore Economico avrà cura di dichiarare,
contestualmente all'offerta e sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla
normativa per l’espletamento del servizio di trasporto pubblico. Dovrà, inoltre, allegare copia del
DURC in regola. L’assenza della dichiarazione e/o del DURC comporterà l’esclusione dalla gara.
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L’Operatore con la presentazione dell’offerta si impegna, altresì, in caso di aggiudicazione della gara,
a consegnare alla Scuola, prima dell'effettuazione del viaggio la documentazione di cui all’art. 2 del
presente bando.

Art. 2 Aggiudicazione del servizio di trasporto
La scuola procederà alla comparazione delle offerte e stilerà apposita graduatoria che sarà
pubblicizzata all’albo e sul sito web www.icpiedmontematese2castello.gov.it. La fornitura di servizi
sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il totale delle visite
guidate.
Ad ogni offerta potrà essere riconosciuto un punteggio massimo di 100 punti, di cui 60 per l'offerta
economica più bassa, 20 per l'offerta che preveda la minore vetustà del mezzo di trasporto e 20 per
il maggior numero di anni di servizio nella conduzione di automezzi e l'assenza di condanne penali
inerenti l'attività professionale dell'autista designato al trasporto.
Avrà quindi luogo l'aggiudicazione provvisoria con provvedimento del Dirigente Scolastico in
favore dell’operatore economico che avrà riportato la migliore posizione.
L'aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva, decorsi 5 giorni, salvo
eventuali ricorsi.
Gli eventuali ricorsi saranno valutati dal Dirigente Scolastico che emetterà l'eventuale provvedimento
di rettifica, comunicato all'interessato e ai controinteressati.
L’aggiudicazione sarà valida anche in presenza di un solo operatore economico, sempreché siano
presenti i requisiti richiesti e garantita la qualità della fornitura.
Il sopraggiungere di convenzioni CONSIP attive per il servizio in oggetto risolve automaticamente il
rapporto instaurato.
Con l’Operatore aggiudicatario si procederà alla richiesta del servizio con un Ordine d’Impegno
Spesa per SINGOLA Visita Guidata; con  l'accettazione dell'Ordine d'Impegno l'Operatore accetta
tutte le condizioni indicate nel presente bando.
L’Operatore dovrà consegnare alla Scuola, prima dell'effettuazione del viaggio, la seguente
documentazione:
Copia dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle agenzie di

viaggio e turismo, nonché delle autorizzazioni previste dalla legge;
Fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’Agenzia;
fotocopia della carta di circolazione dell'autobus che sarà utilizzato, con visto di revisione

tecnica annuale rilasciato dalla motorizzazione civile;
 fotocopia della licenza comunale;
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fotocopia rilasciata dalla Motorizzazione Civile (solo nel caso in cui l'autobus messo a
disposizione sia adibito anche nel servizio di linea);

fotocopia della patente “D” e del certificato di abilitazione professionale “KD” del conducente;
fotocopia del certificato di assicurazione con massimale di almeno cinque miliardi per la

copertura dei rischi delle persone trasportate;
fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte di

un'officina autorizzata;
 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con

l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica

relativa ai dati trasmessi ;
La mancata consegna dei predetti documenti comporterà l'annullamento di qualunque impegno preso
dalla scrivente scuola nei confronti della ditta aggiudicatrice.

Art. 3 Corrispettivo
La fatturazione ELETTRONICA di quanto dovuto verrà saldata subordinatamente
all’esperimento delle verifiche ex lege (es. DURC). Il codice ufficio della scrivente scuola è
UFVKMK.

Art. 4 Trattamento dati Personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del
procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche
in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.
Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO
Prof.ssa RICCITELLI Clotilde Marcellina

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93


