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Spett.li OPERATORI ECONOMICI loro e-mail

 LA PORTA VIAGGI Piedimonte Matese

 GIANNANTONIO Alvignano

ALVINTUR Alvignano

RICCIO BUS Alvignano

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Al Sito della Scuola

PROCEDURA  APERTA  -  BANDO  DI  GARA  PER  l’affidamento  DEL  SERVIZIO

TRASPORTO IN OCCASIONE del viaggio d'istruzione sc. Secondaria di primo grado a.s.

2015/16 – durata giorni 3 – destinazione Emilia Romagna. CIG:_ZCE17C708A_.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto       il D.lgs 163/2006;

Visto         il D.I. 44/2001;

Visto   il Regolamento degli acquisti dell'Istituto, adottato con delibera del C.I. Del 19/12/2013;

Vista         la delibera del Consiglio di Istituto del 15/03/2016 e del Collegio dei docenti del  

                  15/03/2016;

Considerata  la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di trasporto;

EMANA

il presente bando per la selezione dell’offerta secondo il criterio 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,

81016 - Piedimonte Matese (CE). Sulla busta annotare:  BANDO DI GARA PER l’affidamento

DEL SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA MEDIA  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 22/03/2016. 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.

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
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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: 

a) il costo di n. 1 pullman da n. 50/55 posti; b) il costo di n. 1 pullman da n. 20 posti.

I pullman che verranno impegnati sono G.T. (Gran Turismo).

Il viaggio di istruzione verrà realizzato tra aprile e maggio 2016.

META PRESCELTA PERIODO
Destinazione: Emilia Romagna San Marino/Italia in miniatura, Ravenna,

Rimini, Gradara 

Durata: giorni 3 (2 notti e 3 giorni) 

Pernottamento: Rimini – Riccione

1° - 2° - 3° giorno : San Gregorio Matese-Castello Matese / Emilia Romagna

Incontro  con  i  partecipanti,  sistemazione  in  autobus  GT e  partenza  per  l'Emilia

Romagna, secondo l'itinerario proposto dall'agenzia.

3° giorno : Rientro in sede. 

Alunni partecipanti massimo: n° 23       Docenti accompagnatori: n° 2

Marzo/aprile 2015

Art. 2 – Requisiti di partecipazione

Gli  Operatori  Economici  sono  ammessi  a  partecipare  a  condizione  che  siano  in  possesso  dei

requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nonchè dei requisiti di idoneità

professionale, di ordine speciale (economico finanziari e tecnico professionali) di cui agli artt. 39,

41 e 42 del D. Lgs. 163/2006.

Inoltre, come da nota MIUR 674 del 3 febbraio 2016 (cui si rinvia), dovranno:

• essere  in  possesso  dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attività  di  noleggio

autobus con conducente;

• essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro;

• aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi;

• essere  autorizzati  all'esercizio  della  professione  (AEP)  e  iscritte  al  Registro

Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

• avvalersi  di  conducenti  in  possesso  dei  prescritti  titoli  abilitativi  e  di  mezzi

idonei;

• avvalersi di mezzi regolarmente dotati dello strumento di controllo dei tempi di

guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale);

• avvalersi di mezzi coperti da polizza assicurativa RCA;

• avvalersi di personale addetto alla guida titolare di rapporto di lavoro dipendente

ovvero  titolare,  socio  o  collaboratore  dell'impresa  stessa,  in  regola  con  i

versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL;

• essere in regola con il DURC, in corso di validità;

• dimostrare  che il  conducente/conducenti  sia idoneo alla guida,  come provato,

principalmente, dal possesso della patente di guida categoria D e della Carta di
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Qualificazione del  Conducente (CQC) per  il  trasporto di  persone,  in corso di

validità, rilevabile dal documento stesso.

I  suddetti  requisiti  sono  presidio  e  garanzia  della  sicurezza  dei  partecipanti,  alunni  e  docenti,

pertanto, l'assenza anche di un solo requisito comporta l'esclusione dalla gara.

Art. 3 – Presentazione dell'offerta

Il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  è  fissato  entro  le  ore  13,00 del  22/03/2016.  Non

saranno prese in considerazione e, pertanto, sono escluse le offerte pervenute oltre il termine fissato,

intendendosi questa Istituzione scolastica esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi o

errori di recapito. Non fa fede il timbro postale. 

Il plico CHIUSO E SIGILLATO contenente l’offerta economica e la documentazione richiesta nel

presente  bando,  dovrà  pervenire,  nel  termine  anzidetto,  a  mezzo  raccomandata,  corriere  o

consegnato a mano, al seguente indirizzo:  ISTITUTO COMPRENSIVO PIEDIMONTE MATESE

II – CASTELLO, VIA CARUSO, 2 (GIA' PIAZZA CARMINE) – 81016 PIEDIMONTE MATESE.

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta. Il presente invito non fa derivare

alcuna obbligazione a carico di quest'Amministrazione che potrà decidere di non procedere alla

realizzazione del viaggio d'istruzione qualora il costo risultasse non sostenibile o le adesioni delle

famiglie risultassero insufficiente. 

Il  plico  chiuso  e  controfirmato  dovrà  contenere  la  documentazione  amministrativa  e  l’offerta

economica in due distinte buste ben chiuse con relativa dicitura.

BUSTA A - sigillata e contrassegnata con la dicitura “DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA” contenente:

• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA (ex art.47 DPR 28/12/2000 n.245)

firmata dal legale rappresentante della ditta in cui si dichiari, puntualmente, il possesso dei

requisiti di cui all'art. 2.

BUSTA B sigillata e contrassegnata con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” contenente:

• OFFERTA ECONOMICA relativa al SERVIZIO DI TRASPORTO di cui all'itinerario di cui

sopra.

Art. 4 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.icpiedimontematese2castello.gov.it.   La valutazione

delle offerte sarà effettuata IN DATA 22/03/2016 ORE 13,15.  Il criterio di valutazione delle

offerte è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Ad ogni offertà 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.
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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 presente invito non fa derivare alcuna obbligazione a carico di quest'Amministrazione che

potrà decidere di non procedere alla realizzazione del viaggio d'istruzione qualora il costo

risultasse non sostenibile o le adesioni delle famiglie risultassero insufficienti.

Il sopraggiungere di convenzioni CONSIP attive per il servizio in oggetto risolve automaticamente

il rapporto instaurato.

Art. 5 – Ulteriore documentazione da consegnare

L’Operatore dovrà consegnare alla Scuola, prima dell'effettuazione del viaggio, come da circolare

MIUR n. 292/92 (cui si rinvia), 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;

• 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.

La  mancata  consegna dei  predetti  documenti  comporterà  l'annullamento di  qualunque impegno

preso dalla scrivente scuola nei confronti della ditta aggiudicatrice.

 Art. 6 Corrispettivo 

La fatturazione ELETTRONICA di quanto dovuto, successiva all'effettuazione del viaggio,

verrà saldata subordinatamente all’esperimento delle verifiche ex lege (es. DURC). Il codice

ufficio della scrivente scuola è UFVKMK.

Art. 7  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


